
L’Università di Città del Capo (UCT) è una delle migliori 
università del continente africano. La sua reputazione 
si basa sulla ricerca e l’eccellenza dell’insegnamento. 
L’Università vanta dei docenti eccellenti, alcuni dei 
quali sono dei leader mondiali nel loro campo.

Il nostro personale e i nostri studenti provengono da 
più di 100 paesi del mondo, il che fa dell’Università una 
comunità varia, viva e cosmopolita. Tutti gli insegnanti 
del nostro Centro Linguistico (English Language 
Centre – ELC) hanno una grande esperienza e sono 
altamente qualificati.

Il Centro linguistico si trova nel cuore della città e 
offre delle soluzioni abbordabili e “all-inclusive” per gli 
studenti internazionali che vogliono imparare l’inglese. 
Le nostre strutture sono fornite di classi dotate delle 
più moderne tecnologie e mettono a disposizione un 
ambiente di apprendimento moderno e di stile.

Il primo giorno comprende un giro di orientamento 
affinché possiate scoprire quel che l’Università e il 
Centro hanno da offrirvi.

CHI SIAMO

L’ELC offre una grande varietà di corsi di inglese, per 
poter soddisfare le vostre necessità. Il nostro metodo 
si basa sulle esigenze dell’allievo, quindi prendiamo in 
considerazione le vostre esigenze individuali al fine di 
portarvi al punto di poter comunicare con sicurezza. Alla 
fine del corso, riceverete un certificato dell’Università di 
Città del Capo e una relazione dell’insegnante.

INGLESE GENERALE

Questo corso è ideale per imparare l’inglese di tutti 
i giorni. Offriamo corsi tutto l’anno e a tutti i livelli, dai 
principianti agli avanzati. Le lezioni sono settimanali per 
un totale di 20 o 30 lezioni a settimana.

INGLESE PER AFFARI

Questo corso si concentra sull’inglese per gli affari o 
da usare nell’ambiente di lavoro. Viene abbinato a 20 
lezioni di inglese generale.

INGLESE PER LA PREPARAZIONE DI ESAMI

Questi corsi hanno per scopo la preparazione agli esami 
IELTS, TOEFL o agli esami di inglese di Cambridge 
(Cambridge First or Advanced).

La formazione si basa soprattutto sulle strategie e 
le tecniche di preparazione che vi permetteranno 
di sviluppare tutto il vostro potenziale e di ottenere 
i migliori risultati possibili. I corsi possono essere 
abbinati alle lezioni di inglese generale.

INGLESE AI FINI DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA
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RAGIONI PER 
STUDIARE ALL’UCT9
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L’UCT è una delle migliori università africane

Insegnanti altamente qualificati e sperimentati

Una delle poche università dell’Africa 
australe ad avere un centro EFL 
specializzato

Una vasta gamma di corsi di inglese

Un approccio centrato sullo studente 

Diverse comunità di studenti internazionali 

Città del Capo è una città bellissima ed 
accogliente

L’Università si trova nel cuore della città 

Un ufficio specializzato che vi aiuterà per 
l’ottenimento del visto

I CORSI

Questi corsi specializzati preparano gli studenti 
internazionali a studiare in un’università anglofona. 
Completare il corso con esito positivo dà la possibilità di 
iscriversi all’UCT.

La durata del corso dipenderà dal livello iniziale di Inglese.



L’ELC mette a disposizione dei propri studenti una vasta 
gamma di alloggi sicuri, abbordabili e comodi.

ALLOGGIO

Gli alloggi universitari sono flessibili e abbordabili, 
vi permettono di vivere assieme ad altri studenti 
internazionali. Tutte le residenze sono dotate di Wi-
Fi gratuito, di sicurezza 24 ore su 24 e sono vicine 
all’ELC o alla navetta gratuita dell’università.

L’accoglienza in una famiglia implica la condivisione 
degli spazi con una famiglia, una coppia o una 
persona. Questo contribuisce alla pratica della 
lingua in situazione reale, inoltre offre la possibilità di 
sperimentare la cultura locale.

Tutti gli alloggi sono a pochi passi dal Centro, dai 
trasporti pubblici o dalla navetta gratuita dell’Università.

Email: info@uctlanguagecentre.com
Telefono: +27 (0)21 650 4161
Skype: uctlanguagecentre
Sito Internet: uctlanguagecentre.com

The English Language Centre, University of Cape Town
Rosedale Building, Hiddingh Campus
32-37 Orange Street, Gardens
Cape Town , 8001
South Africa

Città del Capo è la meta più ambita per gli studenti 
africani e accoglie milioni di turisti ogni anno. Spiagge 
immacolate, vita notturna emozionante, la lista delle 
cose da fare a Città del Capo sembra infinita.

Ogni settimana programmiamo dei viaggi organizzati 
e delle attività nelle principali destinazioni turistiche. 
In qualità di studente universitario potrete anche 
avere accesso a un centinaio di club e associazioni 
studentesche e a oltre 40 club sportivi.

COSA FARE A CITTÀ DEL CAPO

L’UCT è accreditata dal Dipartimento sudafricano 
per l’educazione superiore, è quindi in grado di 
provvedere ogni anno a centinaia di visti per studenti 
(permesso di studio).

Il nostro Ufficio programmi accademici internazionali 
vi aiuterà a completare facilmente la procedura per 
ottenere il visto.

INFORMAZIONI SUL VISTO

ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA

RESIDENZA UNIVERSITARIA

HOTEL E GUESTHOUSE

www.rothko.co.za

Potete anche scegliere di alloggiare in uno dei 
numerosi hotel o in una guesthouse adatti alle vostre 
esigenze e al vostro budget.


