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REGENT LANGUAGE TRAINING  
 

Il Regent Language Training è uno dei primi istituti linguistici non pubblici fondati in UK. 

Il gruppo Regent ha iniziato ad operare nel 1964, e oggi svolge le attività didattiche in sei centri permanenti 

(Londra, Bournemouth, Brighton, Cambridge, Edimburgo, Oxford) e cinque scuole estive per studenti junior 

in Gran Bretagna e Scozia, tutte accreditate presso: 

   

      

 

     

 

 

I codici (PIC Code) delle sedi Regent, da indicare nei progetti europei come l’Erasmus+, sono i seguenti: 

•Regent Cambridge  PIC Code: 925725321 
 

Located in the lively and cosmopolitan centre of the city, Regent Cambridge has a wealth of beautiful and 
historic attractions on its doorstep and offers a friendly and efficient learning environment.  
 

•Regent Brighton PIC Code: 925780611 
 

Situated just 15 minutes' walk from the beach, this school is a great environment in which to improve your 
English proficiency. With a lively atmosphere and famous social life, Brighton has something to offer 
everyone. 
 

•Regent Edinburgh PIC Code: 928833880  
 

This school is set in the heart of Scotland's historic and vibrant capital city. The city offers its visitors many 
attractions and a fantastic social life. The school provides a warm, friendly and welcoming learning 
environment.  
 

•Regent London PIC Code:  945383632 
 

Regent London was the first Regent school. The fully modernised historic building is comfortably equipped 
to make learning here a sophisticated experience. The school is located in the centre of the UK's capital 
city near Trafalgar Square, and surrounded by many tourist attractions, galleries and exciting social life.  
 

•Regent Oxford PIC Code: 933400252  
 

This world famous university city is the perfect location for serious, driven learners to improve their English 
skills. The school is situated near the city centre. Oxford is a city dominated by university colleges, 
impressive architecture, a world famous museum and a lively social scene. 
 

•Regent Scanbrit in Bournemouth 
 

This school is situated in a beautiful seaside location in a quiet residential suburb of Bournemouth. With a 
friendly and focused atmosphere, this school is ideal for serious study. 
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CORSI 2017 DI LINGUA INGLESE GENERALI E  
SPECIALISTICI IN UK : REGENT SCHOOL  

 
CODICE TITOLO LEGENDA NUMERO 

DI 
PAGINE 

110 E_WORLD 2017 Corso di “General English” tutti I livelli da Beginner a 
Advanced 

2 

125 E_WORLD CLASSIX 2017 Programma di apprendimento accelerato, massimo 

6 partecipanti per classe. Da Lower Intermediate a 
Advanced. Con segmenti di preparazione di 
interesse individuale.  

3 

230 CAMBRIDGE_EXAMS 2017 Preparazione esami per certificazioni da FCE a PCE 
(liv. B1 – C2)   

4 

245 IELTS 2017 Preparazione all’ International English Language 
Testing System - test sulla conoscenza della lingua 
inglese progettato per coloro che vogliono studiare 
nei paesi anglofoni. 

2 

255 BULATS 2017 Preparazione al Business Language Testing System, 
test per valutare le abilità linguistiche nell’uso 
dell’inglese secondo i criteri del CEF - Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

1 

270 TOEFL 2017 “Test of English as a Foreign Language” Programma 
per la preparazione all’ iBT exam (test via internet). 
 

1 

300 ARTS-LITERATURE-CULTURE 2017 Corso per il miglioramento della conoscenza Arte 
Letteratura e Cultura inglese con analisi critica del 
materiale selezionato.  

2 

305 LEGAL ENGLISH 2017 Corso per il miglioramento dell’inglese utilizzato in 
ambito legale (codice civile e penale). Può servire 
anche per preparare l’esame TOLES - Test of Legal 
English Skills.  Regent è un Toles test centre. 

2 

310 MEDICINE 2017 Uso professionale dell’inglese nei rapporti con altro 
personale medico e pazienti 

1 

320 AVIATION 2017 Corso con uso pratico dell’Inglese nel settore 
aeronautico incluso materiale autentico e escursioni 

3 
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CORSI REGENT: SOGGIORNO  
 
 
SOGGIORNO (ACCOMMODATION)   
 

Si può scegliere tra il soggiorno in famiglia (homestay) ed il soggiorno in residence. 

Ci sono aspetti diversi da valutare.   

Gli istituti britannici hanno convenzioni più favorevoli con le famiglie ospitanti rispetto a quelle che 

riescono ad ottenere dalle amministrazioni dei residence o degli hotel. La soluzione “homestay” consente 

di soggiornare all’interno di famiglie locali selezionate accuratamente e di far pratica di inglese. Viene 

sempre proposta una stanza singola con opzione del bagno privato. Inoltre, le famiglie offrono, oltre 

l’alloggio, il breakfast e la cena, mentre nel Residence bisogna provvedere autonomamente per i pasti 

(self-catering e uso cucina). 

Però a favore del residence gioca un ruolo molto importante il fattore “distanza” dalla Scuola, 

specialmente in città molto grandi. 

Ad esempio a Londra vengono proposti residence in Zona 1 o Zona 2 e la scuola ha sede in Zona 1 (Londra-

centro) mentre gli alloggi in famiglia sono distribuiti tra la Zona 2 e la Zona 4 (tempi per il tragitto scuola-

casa tra i 45 ed i 75 minuti).  

In Londra-centro, ad 1 minuto dalla Scuola, ci sono le stazioni di due diversi tragitti della metropolitana e 

il tempo di percorrenza in metropolitana tra il Residence e la Scuola è di circa 20 minuti.  

Acquistando una Travel Card da una settimana per le zone 1-2, che ha un costo di circa £ 35, si possono 

fare un numero illimitato di viaggi sia in metropolitana che in autobus all'interno di tali zone dove si 

trovano, oltre la Scuola e il Residence, le attrazioni turistiche più popolari di Londra. 

 

NOTE 

Soggiorno: arrivo la domenica e ripartenza il sabato (6 o 13 notti) ovvero richiedere le extra-night 

Pulizie della stanza e cambio lenzuola : 1 volta per settimana 

En-suite room (*) : stanza con bagno privato.  

 

Precisare la città sede del corso di interesse per ricevere maggiori informazioni.  

 

mailto:info@bestcomp.org
http://www.bestformaz.com/

