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Inglese Intensivo
Certificati di Business English
Preparazione Universitaria
Crediti Universitari
Corsi di Formazione per Insegnanti

Il Vostro Viaggio Inizia Qui
AMERIC AN LANGUAGE INSTITUTE
ali.sdsu.edu

San Diego – la città più accogliente d’America		
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SAN DIEGO

“America’s Finest City” – la città
più accogliente d’America – è
considerata una delle città più
affascinanti degli USA per il clima, il
tempo libero, la cultura, le spiagge e
molte altre opportunità. La bellezza
della natura, il fascino della città e la
gente ospitale attirano visitatori da
tutto il mondo.
◗ Bellissima città
◗ Gente ospitale
◗ Spiagge favolose
◗ Clima ideale
◗ Centro di business internazionale
◗ Sede di società internazionali
◗ Ambiente eccellente per studiare

			

San Diego

Temperatura Media Annua

“Amo lo stile di vita Californiano;
studiare qui è divertente.”
— G izem ,
s tudente del co rso di I n gles e intens ivo
per la Co m u nic azio ne
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Temperatura Media
in Inverno
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Temperatura Media
in Estate
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Temperatura Media
in Primavera

21°C

Temperatura Media
in Autunno

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
➊ RANKING Programmi accademici d’eccellenza, professori di alto livello,
strutture per la ricerca all’avanguardia

➋
➌

LOCATION San Diego è una città che spicca per la cultura, la ricerca e
l’eccellenza accademica

SICUREZZA Il campus è dotato di un efficiente servizio di vigilanza
comprensivo di centrale di polizia che garantisce ordine e sicurezza

IL TROLLEY (TRAM)
Il “San Diego Trolley” ha una fermata
proprio all’interno del SDSU campus e
permette agli studenti di spostarsi in città e
nei dintorni senza aver bisogno di un’auto.
La fermata del tram si trova a 5 minuti a
piedi dall’American Language Institute.
Con il Trolley gli studenti possono
raggiungere facilmente:

➍

REPUTAZIONE La SDSU è al 9° posto nella classifica delle università
americane con maggior numero di matricole

◗ Centro città (downtown)

➎

TRASPORTO Facile accesso ai trasporti pubblici grazie alle fermate di

◗ Alcuni dei migliori centri commerciali
della California del sud

autobus e tram all’interno del campus

◗ Le numerose spiagge di San Diego
Il Trolley permette anche agli studenti
sprovvisti di auto di alloggiare all’esterno
del campus universitario.

IL PROGRAMMA
“INTERNATIONAL BUSINESS “

SI TROVA AL 9°

POSTO DELLA
CLASSIFICA AMERICANA

w Eccellenza Accademica
w Gente Ospitale
w Clima Favoloso

TEMPERATURA
MEDIA ANNUA

21°C

Studiare alla San Diego State University 				
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INGLESE INTENSIVO

Inglese Intensivo per la
Comunicazione

CERTIFICATI DI BUSINESS
ENGLISH

Business English for Global Practices

PREPARAZIONE
UNIVERSITARIA

Inglese per Scopi Accademici

◗ Sette livelli– dai corsi per 			 ◗ Studio di transazioni commerciali e acquisizione
principianti a quelli avanzati
di competenza comunicativa in Business English

◗ Per studenti che desiderano iscriversi a
college o università americani

◗ Quattro o più settimane di 		 ◗ Partecipazione a seminari, conferenze e workshop
insegnamento con date di inizio 		
◗ Livello di inglese richiesto: da intermedio ad
flessibili
avanzato (gli studenti possono accedere ai corsi
◗ 23 ore la settimana di lezioni
con le certificazioni TOEFL 55 (IBT), IELTS 5.0 o
in classe
TOEIC 500)
◗ Lezioni di conversazione con
◗ 23 ore (o più) di lezioni in classe alla settimana
esperti madrelingua
ali.sdsu.edu/begp
ali.sdsu.edu/iec

◗ Tutti i livelli di corsi disponibili – da quelli 		
per principianti a quelli avanzati

Social Entrepreneurship
◗ Apprendimento dell’inglese studiando casi di
“social entrepreneurship” e politiche aziendali che
possano contribuire a creare un mondo migliore
◗ Livello di inglese richiesto: da intermedio ad
avanzato (gli studenti possono accedere ai corsi
con le certificazioni TOEFL 65 (IBT), IELTS 5.5 o
TOEIC 600))
◗ 23 ore (o più) di lezioni in classe alla settimana

◗ 12 settimane in estate, 17/18 settimane in 		
autunno o primavera
◗ Preparazione alle certificazioni TOEFL
e IELTS
ali.sdsu.edu/eap

Pre-MBA and Pre-Master’s
◗ Livello di inglese richiesto: intermedio o 		
avanzato
◗ 12 settimane in estate, 17/18 settimane in 		
autunno o primavera
◗ Preparazione GMAT, GRE, TOEFL e IELTS
◗ Consulenza per l’accesso a università 		
americane
ali.sdsu.edu/premba

ali.sdsu.edu/se

SDSU FONDATA NEL

1897

VIVI E STUDIA CON PIÙ DI

34,000

STUDENTI AMERICANI

“Frequentare corsi con studenti
americani è fantastico.”
			

— Natalia,

studentessa alla SDSU per un semestre

23+

ORE A SETTIMANA

CREDITI UNIVERSITARI

I programmi sono di 17-19 settimane
in autunno o primavera. È richiesta
certificazione TOEFL 80, IELTS 6.5 o altri
esami riconosciuti. Gli studenti possono
ricevere un transcript ufficiale della SDSU.

Semestre presso la SDSU
Corsi Generali
◗ Frequenza di corsi SDSU per uno o due
semestri con studenti americani

ISCRIZIONE CONDIZIONATA
PER CORSI UNDERGRADUATE

TEACHER TRAINING

Certificato TESL/TEFL
◗ Nessuna esperienza di insegnamento
richiesta
◗ Quattro settimane di lezioni durante il
giorno o 11 settimane di lezioni serali
◗ 130 ore di istruzione
◗ Richiesto TOEFL 79, IELTS 6.5 o colloquio
ali.sdsu.edu/teslteflcertificate

Semestre presso la SDSU
corsi Business

1. Completare l’iscrizione online su 		
ali.sdsu.edu/apply.

◗ Corsi Business impartiti da professori della 		
SDSU per uno o due semestri
ali.sdsu.edu/semester

2. Inviare un transcript ufficiale
all’American Language Institute.

Semestere presso la SDSU
Certificati

3. Gli studenti idonei riceveranno una
lettera di ammissione condizionata
dalla SDSU.

◗ Certificato Business
◗ Certificato Hospitality, Tourism, and
Recreation Management
◗ Certificato Sustainable Tourism
◗ Certificato Environmental Studies
◗ Certificato Entertainment Management
ali.sdsu.edu/semestercertificates

PREPARAZIONE

TOEFL, IELTS
GMAT & GRE

Studenti in possesso dei requisiti accademici
richiesti possono iscriversi a tutti gli effetti
alla SDSU. L’ammissione condizionata per i
corsi “Undergraduate” della San Diego State
University (SDSU) è riservata a studenti
qualificati che vogliono iscriversi per la prima
volta alla SDSU, ma ancora non in possesso
delle competenze linguistiche necessarie. Gli
studenti possono immatricolarsi alla SDSU
dopo aver completato un corso di lingua
inglese alla ALI.

4. L’istituto ALI della SDSU invierà il
modulo I-20 e le lettere di ammissione
condizionata via posta prioritaria
Per ulteriori informazioni contattare Kim
Newcomb a knewcomb@mail.sdsu.edu o
ali.sdsu.edu/conditionaladmission.

TOEFL WAIVER
(esenzione da TOEFL) &
ISCRIZIONE CONDIZIONATA

200

ORGANIZZAZIONI
STUDENTESCHE PRESSO
LA SDSU

VISITATE LA SDSU SU GOOGLE STREET VIEW
ali.sdsu.edu/googlemap
+

+

–

–

Alloggio e Vita Studentesca
					
ALLOGGIO

◗ Homestay in Famiglia – Lo staff
ALI coordina e gestisce il programma
di alloggio che include più di 300
famiglie ospitanti. Tutte le sistemazioni
in famiglia distano al massimo 30
minuti dal campus prendendo
mezzi pubblici.
◗ Residence e Appartamenti nel
Campus – Gli alloggi nel campus
sono disponibili tutto l’anno attraverso
l’American Language Institute. Sono
disponibili camere singole o condivise.
◗ Alloggi Privati all’esterno del
Campus – Il nostro staff assiste gli
studenti nel trovare l’opzione più
adeguata alle loro esigenze. Molti
studenti alloggiano in case private
e appartamenti a breve distanza dal
campus.
ali.sdsu.edu/housing

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA
facebook.com/ali.sdsu
instagram.com/alisdsu
twitter.com/ali_sdsu
youtube.com/sdsuamericanlanguage
pinterest.com/alisdsu

ALI BLOG

ali.sdsu.edu/blog
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ESSERE PARTE INTEGRANTE DELL’UNIVERSITÀ

◗ Studiare nel favoloso campus della SDSU
◗ Abitare nei confortevoli residence del
campus
◗ Partecipare a sport di squadra
◗ Frequentare corsi della SDSU
◗ Partecipare a eventi sportivi della SDSU
quali American football, calcio e persino
basket con il famoso team maschile

◗ Partecipare a concerti ed eventi nel
campus
◗ Frequentare corsi di ginnastica presso il
centro sportivo
◗ Nuotare nell’ Aquaplex, la grande piscina
della SDSU
◗ Mangiare in uno dei tre punti di ristoro
del campus
◗ Studiare nella biblioteca della SDSU

VITA STUDENTESCA NEL CAMPUS

◗ Recreation Center | Centro Sportivo – Dal nuoto alla pesistica, dallo yoga
all’arrampicata su roccia. È tutto incluso presso il SDSU Recreation Center
◗ Gruppi di Conversazione – Per esercitarsi fuori dalle aule gli studenti hanno la
possibilità di parlare con coetani americani in un ambiente informale
◗ Gruppi Sportivi – Unisciti a una squadra e gareggia con altri team: calcio, basket,
tennis, pallavolo e tanti altri
◗ Eventi– Gli studenti possono partecipare attivamente a numerose attività ricreative e
culturali organizzate nel campus della SDSU e anche in città

SUPPORTO DELLO STAFF

◗ Iscrizione e Immigrazione – Il nostro team
fa da supporto agli studenti durante la
procedura dell’iscrizione e dell’immigrazione
◗ Arrivo – Transfer disponibile per gli studenti
che arrivano al San Diego International
Airport
◗ Orientamento – Gli studenti riceveranno
informazioni utili relative ai corsi offerti
da ALI e SDSU
◗ Assistenza Integrazione – Il nostro staff
fornisce tutte le informazioni e tutte le risorse
necessarie per facilitare l’introduzione degli
studenti i nella vita americana
◗ Consulenza Accademica – I nostri
consulenti sono disponibili tutti i giorni per
aiutare con le pratiche di iscrizione alla SDSU
e altre istituzioni
◗ Counseling, Assicurazione Sanitaria e Vita
Degli Studenti – Il nostro staff altamente
qualificato è sempre a vostra disposizione
per ogni tipo di assistenza

TESSERAMENTO
GRATUITO A PALESTRA
E CORSI DI GRUPPO
w LEZIONI DI SURF
w GRUPPI DI CONVERSAZIONE
w COMMUNITY SERVICE

BASKETBALL TEAM

DI SERIE A
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Solana Beach

SAN DIEGO AREA

Del Mar

La Jolla
Pacific Beach

✱

Mission Beach
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•

San Francisco

Los Angeles

•Las
Vegas
•★

United States

AIRPORT

College
Area

DOWNTOWN

★

San Diego

Coronado

Imperial Beach

Mailing Address

American Language
Institute

Tel

(619) 594-5907

Iscrizione online a ali.sdsu.edu/apply

Fax

Procedura per l’iscrizione:

Email

2. Inviare la ricevuta della tassa d’iscrizione di $175

Web

4. Trasmettere una copia del passaporto

College of Extended Studies
San Diego State University

(619) 287-2735

5250 Campanile Drive

ali@mail.sdsu.edu

San Diego, California
92182-1914, USA

Iscrizione e immigrazione

ali.sdsu.edu
The ALI is a member of the Consortium of University
and College Intensive English Programs (UCIEP)
and the American Association of Intensive English
Programs (AAIEP).

1. Effettuare l’iscrizione online
3. Inviare un estratto conto della banca via email,
posta o fax

Contatta l’ufficio iscrizione e immigrazione
Email: applyali@mail.sdsu.edu
SDSU Research Foundation Program

