Presentazione della NESE
UNA SCUOLA RICONOSCIUTA PER LA SUA ECCELLENZA

Un’opportunità
straordinaria per
imparare l’inglese®
♦♦Impegno verso l’eccellenza in classe
♦♦Fornire piani di studi impegnativi e stimolanti
♦♦Riconoscimento che ogni studente arriva alla NESE con abilità, bisogni
e obiettivi specifici e unici, che sono tutti fondamentali per il suo
successo
♦♦Comprensione dell’importanza di un ambiente accogliente e che
sostiene l’apprendimento
♦♦Fiducia nelle capacità di ogni studente per avere successo
♦♦Apprezzamento del potere e del valore del rispetto e dell’empatia
♦♦Consapevolezza che l’apprendimento della lingua è incompleto senza
la comprensione della cultura in cui viene utilizzata la lingua
♦♦Impegno a creare un’opportunità straordinaria per imparare l’inglese

years

FILOSOFIA

Il consiglio di
amministrazione della
NESE comprende
professionisti di
successo nel campo
dell’istruzione, delle
arti, dell’imprenditoria
e della scienza. In
qualità di consulenti
della NESE, questi
professionisti
offrono direzione,
competenza e la loro
esperienza collettiva,
contribuendo al
successo della NESE.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Premi e riconoscimenti
La NESE è accreditata da ACCET e mantiene affiliazioni professionali con TESOL, MATSOL, NAFSA, English USA, IIE
e Southern Law Poverty Center. La NESE è stata inoltre riconosciuta da Bildungsurlaub in Germania e dalla Saudi
Arabian Cultural Mission, oltre ad altri enti governativi.
♦♦2015 [Harvard University]
Onorificenza “Harvard Hero” della Harvard University
riconosciuta a un membro del personale
♦♦2014 [The Boston Globe & The Commonwealth
Institute]
11° posto nella classifica delle 100 principali
organizzazioni del Massachusetts guidate da donne
♦♦2012 [ACCET]
Rinnovo della certificazione con il massimo punteggio
♦♦2011 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine]
Prime 5 scuole di lingua inglese – A livello mondiale
♦♦2010 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine]
Prime 5 scuole di lingua inglese – A livello mondiale
♦♦2010 [US Center for Citizen Diplomacy]
Primi 10 programmi eccellenti

♦♦2002 [MATSOL]
Premio per eccellenza delle condizioni di lavoro
♦♦2001 [Language Travel Magazine] (aprile e agosto)
Scuola consigliata dagli agenti di viaggio – Stati Uniti
♦♦2000 [Language Travel Magazine]
Scuola consigliata dagli agenti di viaggio – Stati Uniti
♦♦1999 [Language Travel Magazine]
Scuola consigliata dagli agenti di viaggio – Stati Uniti
♦♦1996 [Exame]
Migliore corso di inglese per dirigenti – A livello
mondiale
♦♦1995 [Exame]
Una delle quattro scuole più richieste dagli agenti di
viaggio – Stati Uniti
♦♦1993 [Language Travel Magazine]
Scuola consigliata dagli agenti di viaggio – Stati Uniti

Martha Hall, Ed.M.,
Università di Harvard

Una scuola fondata
e gestita da educatori
L’approccio unico della NESE è basato sui risultati
di ricerca di un’analisi in campo educativo che la
fondatrice (e attuale presidente) ha condotto al termine
della sua specializzazione post-laurea presso la School
of Education dell’Università di Harvard. Il suo esame
dell’efficacia degli ambienti scolastici e di classe le ha

Direttore della NESE
Ashim Shanker, Ed.M.
Università di Harvard

permesso di creare la NESE, una scuola che è guidata
dall’impegno verso l’eccellenza in classe, dal rispetto
per tutti gli individui, dalla fiducia nelle capacità di ogni
studente per avere successo e dal riconoscimento che
i bisogni e gli obiettivi specifici di ogni studente sono
fondamentali per il suo successo.

Direttore accademico della NESE

Anna Shine, Ed.M.,
Università di Harvard
Fondatrice e presidente
della NESE

GLI EDUCATORI
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Metodo di acquisizione della
lingua personalizzato della NESE
Le scuole eccellenti consentono a tutti gli studenti di
raggiungere il loro meglio, indipendentemente dalle loro
capacità accademiche. Le scuole eccellenti incoraggiano
anche tutti gli studenti a sviluppare i loro punti di forza. È per
questo che, oltre a offrire corsi di altissima qualità e insegnanti
estremamente qualificati, alla NESE siamo convinti che, per
capire e aiutare davvero ogni studente a raggiungere i suoi
obiettivi, dobbiamo andare oltre.
Per questo motivo, la NESE ha sviluppato il “metodo di
acquisizione della lingua personalizzato”, un sistema che tratta
ogni studente come un individuo distinto, con un proprio stile
di apprendimento, con bisogni e obiettivi specifici.
Indipendentemente dal livello, dalla cultura, dall’età o dalle
esigenze specifiche dello studente, il “metodo di acquisizione
della lingua personalizzato” della NESE fornisce il supporto di
cui ogni studente ha bisogno per imparare l’inglese e capire la
cultura americana più rapidamente ed efficacemente possibile.

“NESE fornisce la migliore combinazione in un sistema di istruzione efficiente: insegnanti dedicati che hanno
un’ottima preparazione e un team amministrativo il cui principale obiettivo è di aiutarvi”.

Alex Sandro Dos Santos Bastos | Professionista IT, Brasile

I quattro passaggi che compongono questo
metodo sono:
♦♦ V
♦ alutazione

delle competenze
da parte della NESE

♦♦ Ritmo

personalizzato

♦♦ Consulenza

sempre

disponibile
♦♦ Rivalutazione

continua del

livello

METODOLOGIA
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

“Gli insegnanti e il personale amministrativo sono così gentili e pazienti. Non vi è alcun motivo di sentirsi nervosi alla
NESE perché sono tutti cordiali e accoglienti”.

I piani di studi della NESE

Ece Gundogan | Studente di ingegneria civile, Turchia

Corsi accademici di inglese

Corsi liberi e corsi dopo scuola

Tutti gli studenti della NESE possono seguire i corsi
accademici di inglese di Grammatica e frasi idiomatiche,
Conversazione e ascolto, Lettura e scrittura. Ciascun
corso consiste di 10 livelli e gli studenti in genere
completano un livello al mese. Perciò, uno studente
che arriva alla NESE con una conoscenza dell’inglese
minima o nulla può prevedere di completare i 10 livelli
del piano di studi completo della NESE nel giro di 10
mesi. Gli studenti che completano il livello 10 hanno
acquisito un livello di competenza che consente loro di
usare correttamente l’inglese in una varietà di ambienti
professionali e accademici diversi.

Oltre ai corsi accademici, gli studenti possono scegliere
corsi liberi e corsi dopo scuola, che includono i
corsi di Preparazione intensiva al TOEFL®, Inglese
aziendale, Inglese aziendale per professionisti, Inglese
legale, Pronuncia, Preparazione per l’università e
Comunicazione sul posto di lavoro. Gli studenti possono
combinare i corsi liberi con i corsi accademici generali
per creare un programma che soddisfa meglio i loro
bisogni. Gli studenti avanzati possono anche seguire
corsi in un’area di loro interesse presso la Harvard
Extension School(2) e altre università della zona.

(1)

(2)

Corsi liberi gratuiti. (2)Corsi dopo scuola a pagamento.

(1)
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Preparazione intensiva al TOEFL®
Inglese aziendale
Inglese aziendale per professionisti
Inglese legale
Preparazione per l'università
Comunicazione sul posto di lavoro
Esame TOEFL® Istituzionale
Pronuncia
Apprendimento della lingua assistito da computer
Lessico
Lettura e scrittura
Conversazione e ascolto
Grammatica e frasi idiomatiche

PIANI DI STUDI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

Programmi
per professionisti

“Vi dirò, se volete imparare l’inglese, una buona idea è impararlo alla NESE. Otterrete ciò che volete”.

Heinz Hawreliuk | Uomo d’affari, Germania

La NESE capisce le sfide particolari, sia linguistiche che
pratiche, che i professionisti devono affrontare quando
intraprendono un corso di studi all’estero e pertanto fornisce
una struttura esclusiva per soddisfare le loro esigenze. Le
classi, i tipi di insegnanti, le attività, gli alloggi, i laboratori con
i computer e le aree dei salotti sono stati tutti appositamente
progettati per soddisfare gli stili di apprendimento, i vincoli
di tempo e le esigenze pratiche dei professionisti. Inoltre, la
NESE offre una scelta di programmi per soddisfare al meglio gli
obiettivi di un professionista:
♦♦Seguire il nostro programma regolare di corsi intensivi e
semi-intensivi
♦♦Seguire i corsi specializzati della NESE, come i corsi di
Inglese aziendale, Inglese legale, Pronuncia e Preparazione al
TOEFL®
♦♦Prendere lezioni private
♦♦Frequentare lezioni speciali di gruppo
♦♦Seguire la combinazione desiderata dei corsi precedenti

QUESTIONI ACCADEMICHE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

“Ho già consigliato e continuerò a raccomandare la NESE a tutti gli studenti che vogliono una meravigliosa
esperienza di apprendimento della lingua inglese!”

Programmi
per studenti

Bander Alnogaithan | Avvocato, Arabia Saudita

Sapendo che molti studenti desiderano prepararsi per
essere ammessi o laurearsi in facoltà e università americane,
poniamo un’enfasi particolare a fornire loro le competenze e
l’orientamento necessari a raggiungere le loro mete educative.
Oltre al nostro corso libero di Preparazione al TOEFL® e al
corso dopo scuola di preparazione per l’ingresso all’università,
la NESE offre ogni mese l’esame TOEFL® Istituzionale agli
studenti di livello superiore e offre una gamma completa di
servizi aggiuntivi per aiutare i futuri studenti universitari tramite
il suo programma NUPS.

QUESTIONI ACCADEMICHE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

Servizi della NESE
per l’ingresso all’università (NUPS)

“La NESE è il meglio del meglio delle scuole!!! “Se siete interessati a studiare l’inglese e vi siete iscritti a un corso di
laurea o post-laurea presso un’università, allora la NESE vi offre un’opportunità eccellente per farlo!”

Gulnara Ilyassova | Avvocato, Kazakistan

La NESE offre i servizi per l’ingresso all’università (NUPS) ai suoi
studenti che intendono studiare presso università degli Stati
Uniti.
L’obiettivo dei servizi NUPS è di assicurare che le esigenze e
le capacità individuali dello studente corrispondano a quelle
richieste dall’istituzione accademica che ha scelto e che lo
studente riceva supporto, assistenza e guida durante l’intero
processo di iscrizione.
Grazie agli anni di esperienza della NESE nella consulenza
universitaria, sarà più facile fare domanda ed essere accettati
dal programma che si è scelto. I servizi NUPS della NESE e i
numerosi workshop, corsi e programmi che sono offerti alla
NESE, hanno aiutato gli studenti della NESE a proseguire gli
studi presso molte università della zona.

NUPS
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

Un ambiente che massimizza il
processo di apprendimento
Harvard Square:
la nostra ubicazione

Cambridge: un’entusiasmante
città universitaria

Boston: Centro accademico
e culturale del New England

La NESE si trova in Harvard Square a
Cambridge, adiacente all’Università
di Harvard e a pochi passi dal fiume
Charles.

La città di Cambridge è la sede
dell’Università di Harvard e del
MIT (Massachusetts Institute of
Technology), due delle migliori
università del mondo e tra i centri
più importanti degli Stati Uniti per
studenti e professionisti.

A Boston, potrete esplorare
importanti musei e mostre d’arte
all’aperto, parchi tranquilli e una
vivace vita notturna, orchestre
di fama mondiale e gruppi jazz
improvvisati, siti storici e aziende
high-tech pionieristiche.

Harvard Square è un catalizzatore
delle attività degli studenti e uno dei
centri studenteschi più interessanti e
dinamici degli Stati Uniti. Circondata
da caffè, ristoranti, librerie e negozi,
Harvard Square è il luogo ideale
per le esigenze e lo svago degli
studenti. Le lezioni universitarie
sono a pochi passi di distanza, i
film classici e recenti sono proprio
dall’altra parte della strada, i teatri
e le sale per concerti sono dietro
l’angolo e la musica è in strada e nei
parchi.

Durante l’anno accademico (da
settembre a maggio) ci sono più di
300.000 studenti in questa zona.
Pochi altri luoghi degli Stati Uniti
forniscono agli studenti un tale mix
emozionante di cultura, tradizione
e storia (e insegnanti di inglese) nel
contesto di uno stile di vita dinamico
e contemporaneo.

Qualunque siano i vostri interessi,
li potete perseguire in Harvard
Square.

“Grazie alla fantastica ubicazione in Harvard Square, gli studenti della NESE partecipano facilmente agli eventi che
si tengono nei pressi dell’università”.

Eva Du | Dermatologa, Cina

Avrete anche l’opportunità di
partecipare a conferenze, film,
concerti, rappresentazioni teatrali
ed eventi sportivi promossi da molte
scuole e università della città. Infine,
non riuscirete a resistere alle tante
prelibatezze gastronomiche di
Boston.
Senza dubbio, vi piacerà trovarvi in
questo ambiente di apprendimento
che coniuga il rispetto per il passato
con il gusto per il presente e lo
sguardo rivolto al futuro.

Logan
International
Airport

Harvard University

NESE

CAMBRIDGE
M.I.T.

BOSTON

UBICAZIONE
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Tipi diversi di alloggi
per tipi diversi di studenti
La NESE riconosce che le diverse esigenze degli
studenti dettano diverse scelte abitative. La NESE
riconosce anche che, se uno studente non è comodo
nel suo alloggio, non sarà in grado di concentrarsi in
classe. Per questo motivo, prestiamo molta attenzione
alla scelta dell’alloggio fatta dallo studente. La NESE
offre così la possibilità di alloggiare presso famiglie
americane (tutte offrono camere singole, prima
colazione e cena), dormitori separati per i professionisti
e gli studenti (con scelta tra camere singole o doppie,
colazione e cena incluse).

Alla NESE ho fatto amicizia non solo con gli studenti, ma anche con il personale che è straordinario. Sono persone
fantastiche che mi hanno fatto sentire benvenuta e reso felice ogni giorno!

Alice Macedo | Studentessa, Brasile

Tutte queste opzioni sono state studiate per soddisfare
gli standard elevati della NESE e offrire agli studenti
i comfort e le comodità di una casa lontano da casa.
Altrettanto idealmente ubicati sono tutti gli alloggi della
NESE che si trovano in quartieri attraenti e centrali,
vicino ai mezzi di trasporto pubblico e alle principali
attrazioni di Boston.
La NESE prende tutti gli accordi per gli alloggi
PRIMA che gli studenti lascino il loro Paese d’origine.
Ciò significa che gli studenti possono arrivare in
anticipo e andare direttamente dall’aeroporto ai loro
alloggi. In questo modo, il giorno della registrazione
conosceranno già la zona di Boston e saranno rilassati
per il loro primo giorno alla NESE.

ALLOGGI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU

“Studiare l’inglese alla NESE è stata una delle esperienze professionali, accademiche e personali migliori che abbia
mai fatto”.

Iniziate a vivere la
cultura americana
Alla NESE invitiamo gli studenti a scoprire posti nuovi,
incontrare nuove persone e provare nuove cose. Le attività
extra-curriculari della NESE includono il nostro cineforum
settimanale, le attività dei club della NESE (come il club di
conversazione, che è quello più frequentato), il programma
partner di lingua della NESE e le gite a musei, teatri ed eventi
sportivi di Boston, nonché le escursioni nelle zone di siti storici
famosi, università, organizzazioni locali. La NESE organizza
anche frequenti viaggi durante i fine settimana a New York, alle
cascate del Niagara e altri luoghi famosi.

Karem Ivette Lora Kesie | Avvocato, Colombia

♦♦ Club per studenti e per professionisti
♦♦ Programma di oratori ospiti
♦♦ Programma partner di lingua
♦♦ Gite NESE di un giorno e nel fine settimana
♦♦ Accesso ai centri benessere

LA VITA ALLA NESE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
VISITARE: WWW.NESE.EDU
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