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Ente accreditato
formazione MIUR

MIGLIORA IL TUO INGLESE. VIAGGIA VIRTUALMENTE. PREPARATI PER IL FUTURO.

ENGLISH LIVE 
VACANZA STUDIO VIRTUALE 2020
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MLA ENGLISH LIVE
La tua vacanza studio virtuale

Migliora il tuo inglese. Viaggia virtualmente. Preparati per il futuro.

Cosa comprende
• 10 ore di virtual English class internazionali (2 x 60 min. al giorno);
• 2,5 ore di Club MLA (1 x 30 min. al giorno);
• Insegnanti madrelingua;
• Online Orientation per genitori e studenti ogni venerdì prima dell’inizio 

della settimana prescelta;
• Online Placement Test;
• Virtual class di 12 studenti;
• Virtual class mattina o pomeriggio;
• 24/7 Live Technical Support;
• Club MLA: danza, cucina, yoga, fitness ecc.
• MLA Virtual Tour: Hard Rock Cafe, New York; Greenwich Museum, 

London; Little Tails Farm, Tennessee; One World Observatory, New 
York; Fort McHenry, Baltimore; British Museum, London; Christie’s 
Auction House, New York ecc

• MLA TASKtime eBook;
• Student Portfolio & End of Course Report;
• Certificate of Attendance.

MLA ENGLISH LIVE ti permette di sfruttare al meglio la tua estate grazie 
alla virtual summer school che ti dà accesso ad una gamma di attività 
online, virtual tours ed eventi sociali!

Crediamo che imparerai più velocemente e in modo più efficace se le 
tue lezioni sono coinvolgenti e divertenti. Ecco perché i nostri insegnanti 
usano una serie di tecniche innovative e sviluppano topic in modalità 
task based learning che motivano la tua curiosità e sviluppano le tue 
potenzialità. In ogni virtual class avrai la possibilità di parlare inglese con 
i tuoi nuovi amici internazionali e con l’insegnante.
Ti porteremo in giro per il mondo con i nostri virtual tours e avrai la 
possibilità di divertirti attraverso i nostri club: musica, danza, cucina, 
yoga e tanto altro!
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Come Funziona 
MLA English Live

TEST ONLINE
Basta un semplice click per iscriverti a MLA ENGLISH LIVE.
Dopo l’iscrizione dovrai sostenere il placement test per coprire 
il tuo livello di inglese

LEZIONI DI GRUPPO ONLINE
Sarai inserito in una virtual class composta da non più di 
12 ragazzi del tuo stesso livello accademico.

ETÀ
Programmi differenziati per ragazzi dai 10 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni.

DURATA
Potrai scegliere se optare per 1, 2, 3 o 4 settimane di  
Live English dal 15 Giugno al 4 Settembre.

CLUB MLA
Durante il nostro Club MLA avrai la possibilità di praticare diverse attività 
con istruttori madrelingua. Ogni giorno una nuova avventura: 
music, dance, cooking, yoga, fitness e molto altro. 
Imparare l’inglese non è mai stato così divertente!

MLA VIRTUAL TOUR
Ti porteremo in giro per il mondo con i nostri virtual tour.
Potrai visitare l’Hard Rock Café, il British Museum, 
una fattoria nel Tennessee e molto altro.

RISULTATI CERTIFICATI
Ricevi un portfolio e un Certificate of Attendance riconosciuti 
dal British Council per ogni settimana di Virtual Summer 
School completata. 

E-ORIENTATION
Impara come usare la piattaforma e ottenere il massimo dalla 
tua Virtual Summer School

10 18
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I nostri Plus
MLA English Live

Super Safe
Ambiente online sicuro per i ituoi figli

Online Placement Test
Riceverai un test da effettuare on line che servirà a valutare il livello 
di inglese di partenza. I livelli saranno assegnati secondi i parametri 
del CEFR e divisi in tre gruppi: Elementary (A1/A2); Intermediate (B1/
B2); Advanced (B2+/C1).

Portfolio didattico dello studente
Alla fine della vacanza studio virtuale ogni partecipante riceverà il 
proprio portfolio didattico, un documento che ha lo scopo di aiutare 
genitori e studenti nella comprensione dell’organizzazione, delle 
finalità, della metodologia e dei risultati conseguiti durante i nostri 
corsi di lingua online. 

MLA E-board 
La MLA E-board è stata progettata appositamente dal nostro 
reparto accademico in collaborazione con il reparto di Information 
Technology. Permette la registrazione delle presenze e/o delle 
eventuali assenze degli studenti, dei contenuti sviluppati in classe e il 
monitoraggio dei progressi del singolo studente e della classe.

Insegnanti live
I migliori insegnanti MLA per i tuoi figli

I nostri insegnanti sono 
madrelingua, qualificati e 
specializzati nell’insegnamento 
della lingua agli stranieri.

Sono scelti per il loro interesse, 
energia ed entusiasmo, che 
rendono le lezioni coinvolgenti e 
motivanti per tutti.

Sono formati e supportati dai 
nostri academic manager per 

l’utilizzo della nostra piattaforma 
in modo sicuro e protetto.
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TASKtime
i nuovissimi eBook in omaggio per te

“MLA Task Time” sono redatti dal dipartimento accademico esclusivamente 
per i nostri corsi. Grazie al metodo Task Based Learning, i docenti madrelingua 
aiuteranno gli studenti a sviluppare capacità di ascolto e comunicazione. 
L’ambiente stimolante permetterà loro di arricchire il vocabolario, apprendere le 
strutture linguistiche di base e lavorare in gruppo.  
La nostra piattaforma consente di lavorare in classi o in gruppi di studenti 
consentendo al docente la possibilità di lavorare con diverse metodologie. Tutto 
è stato studiato in modo da consentire agli studenti un apprendimento completo 
della lingua in modo facile e divertente.

Explore the world
Solo lezioni? No...molto di più!

Con un gran numero di destinazioni emozionanti da 
esplorare, gli studenti si divertiranno molto scoprendo 
nuovi luoghi e imparando con i loro amici diverse 
culture. 

I nostri virtual tour li portano all’interno dei musei più 
prestigiosi, in fattorie americane o all’Hard Rock Café.

Durante il nostro Club MLA avranno la possibilità di 
praticare diverse attività con istruttori madrelingua. 
Ogni giorno una nuova avventura: music, dance, 
cooking, yoga, fitness e molto altro.

Imparare l’inglese non è mai stato così divertente!

Risultati certificati
Ottieni la certificazione giusta per te

I tre livelli di MLA sono allineati 
agli standard internazionali del 
CEFR (Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza 
delle lingue). 

La valutazione è intesa come 
momento di crescita positiva, il 
cui scopo è quello di evidenziare 
i punti di forza di ciascuno 
studente.

A fine percorso vengono 
rilasciati: End of Course 
Report in cui sono registrati i 
risultati finali degli studenti e il 
Certificate of Attendance che 
attesta la frequenza del corso 
MLA English Live.

Ogni certificazione è 
riconosciuta dal BRITISH 
COUNCIL. 

MLA è Ente accreditato MIUR .
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EARLY BOOKING
PROMOZIONE

Perché aspettare l’ultimo minuto?
Prenota in anticipo e avrai  la tua 
vacanza studio virtuale al prezzo

più scontato che mai.
Approfitta dell’offerta

e risparmia 30€!

LA QUOTA INCLUDE
10 ore di virtual English  

class internazionali

2 ½ ore di MLA Club

1 Tasktime eBook

Platform Orientation

24/7 Live Technical Support

Certificazione linguistica 
riconosciuta di 10 ore

La quota non include: tassa di iscrizione 50€.

*La promozione”PORTA UN AMICO” è valida per un massimo di 3 amici che non hanno mai usufruito dei pacchetti MLA.

LA QUOTA INCLUDE
20 ore di virtual English  

class internazionali

5 ore di MLA Club

2 Tasktime eBook

Platform Orientation

24/7 Live Technical Support

Certificazione linguistica 
riconosciuta di 20 ore

LA QUOTA INCLUDE
30 ore di virtual English  

class internazionali

7 ½ ore di MLA Club

3 Tasktime eBook

Platform Orientation

24/7 Live Technical Support

Certificazione linguistica 
riconosciuta di 30 ore

LA QUOTA INCLUDE
40 ore di virtual English  

class internazionali

10 ore di MLA Club

4 Tasktime eBook

Platform Orientation

24/7 Live Technical Support

Certificazione linguistica 
riconosciuta di 40 ore

159€ 288€ 397€ 516€

Tassa di iscrizione  50€
Quota Base  159€
TOTALE   209€
Sconto -30€
QUOTA EARLY BOOKING  179€

ESEMPIO

Tassa di iscrizione  50€
Quota Base  159€
TOTALE   209€
Sconto -30€
Sconto -10€
QUOTE EARLY BOOKING +  
PORTA UN AMICO 169€

ESEMPIO

Tassa di iscrizione  50€
Quota Base  159€
TOTALE   209€
Sconto -30€
Sconto -10€
QUOTE EARLY BOOKING +  
PORTA UN AMICO 169€
MLAMONEY n. 3 rate mensili di 57€

MLAMONEY
PROMOZIONE

MLAMONEY è un piano che 
ti consente di pagare tutta 
la vacanza studio virtuale 
in 3 comode rate mensili. 

Nessun costo o contratto aggiuntivi.
Tutto questo a portata di un click!

IMPERDIBILE PROMOZIONE ENTRO IL 15 GIUGNO

PORTA UN AMICO
PROMOZIONE

Fai iscrivere un amico con il 
codice promozionale a te

riservato e ottieni 10€ di sconto*.
E se porti due amici?

Allora lo sconto è di 20€.
Chi ha tanti amici trova un tesoro!

30€ di sconto

1 week

40€ di sconto

2 weeks

paga in 3 rate

3 weeks 4 weeks

+

Move 
Language 
Ahead

I nostri prezzi
MLA English Live
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SCONTI E PROMOZIONI

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

EARLY BOOKING 
Promozione 
Per le prenotazioni entro il 15/06/2020 si 
riceverà uno sconto in moneta di euro 20. La 
prenotazione sarà ritenuta valida solo se 
accompagnata dal pagamento del saldo entro il 
15/06/2020. Il versamento mancato del saldo 
entro la  data indicata comporterà la perdita 
della promozione e il prezzo sarà ricalcolato in 
base alla data di effettuazione del pagamento.

“PORTA UN AMICO”  
Promozione 
Per ogni amico presentato, si riceverà uno 
sconto di euro 10 fino ad un massimo di 3 
studenti. 
Per avere il riconoscimento dello sconto, l’amico 
presentato dovrà non aver mai usufruito di un 
pacchetto MLA in passato e dovrà 
necessariamente inserire il codice promozionale 
all’atto dell’iscrizione, diversamente lo sconto 
non verrà riconosciuto.  

PROMOZIONE MLA MONEY   
Promozione 
È un piano che ti consente di pagare tutta la 
vacanza studio virtuale in 3 comode rate mensili 
con Dilapay tramite carta di credito (sono 
escluse le carte ricaribili e Bancomat). La rata 
scadrà sempre il primo giorno del mese 
successivo alla richiesta della rateizzazione.  
Se per esempio la rateizzazione viene effettuata 
il 29 maggio, la prima rata verrà pagata il 
1 giugno.  

VOUCHER 
Per coloro che sono in possesso di un 
voucher emesso per l’annullamento di una 
vacanza studio all’estero 2020 del valore 
minimo di euro 800, potranno utilizzare parte 
del voucher per il pagamento della vacanza 
studio virtuale.

TASSA D’ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione di euro 50 è individuale 
e comprende i costi forfettari di gestione 
pratica e delle spese amministrative 
sostenute da MLA. Si precisa che la tassa di 
iscrizione va sempre aggiunta alle quote 
individuali della vacanza studio virtuale. Tale 
quota costituisce una voce distinta dalla 
“quota di partecipazione al corso” e si 
riferisce ai costi – forfettariamente 
quantificati – connessi alla gestione della 
pratica. Tale quota non è rimborsabile in caso 
di annullamento del contratto da parte dello 
studente partecipante al corso poiché il 
rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni 
non ancora eseguite al momento del recesso 
e non può quindi riguardare i costi per servizi 
già svolti.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La prenotazione va effettuata compilando 
l’apposita domanda d’iscrizione sul sito 
https://www.mlaworld.com/mla-english-live/ 
cliccando sulla voce “Iscriviti”. I pagamenti a 
mezzo bonifico bancario dovranno essere 
effettuati secondo gli IBAN di seguito riportati 
indicando nella causale del bonifico il nome e 
cognome del partecipante e il codice fiscale 
del sottoscrittore.

The Golden Globe s.r.l. IBAN IT 49 C 02008 
05364000103721829 CIN C - ABI 02008 
- CAB 05364 SWIFT UNCRITMMORR

All’atto dell’iscrizione si sceglierà la durata 
della vacanza studio virtuale che va da un 
minimo di 1 settimana ad un massimo di 4 
settimane. 

DURATA VACANZA STUDIO VIRTUALE
La vacanza studio virtuale potrà essere da un 
minimo di 1 settimana ad un massimo di 4 
settimane. La scelta di settimane non 
consecutive potrebbe comportare la 
ripetizione del contenuto didattico.

TEST ONLINE 
Dopo aver effettuato l’iscrizione, lo studente 
partecipante alla vacanza studio virtuale dovrà 
effettuare un test online volto a stabilire il livello 
di inglese utile per l’inserimento nella classe. I 
livelli saranno assegnati secondi i parametri del 
CEFR e divisi in tre gruppi: Elementary (A1/A2); 
Intermediate (B1/ B2); Advanced (B2+/C1). E’ 
obbligatorio sostenere il test anche in presenza 
di un precedente certificato già acquisito. 

VIRTUAL CLASS 
Le virtual class sono lezioni di gruppo online 
interattive di livelli omogenei Elementary (A1/
A2); Intermediate (B1/ B2); Advanced (B2+/C1) 
composte da massimo 15 studenti. Le virtual 
class previste sono due da 60 minuti al giorno 
per un totale di 5 giorni settimanali. Le virtual 
class potranno essere tenute di mattina o di 
pomeriggio. In caso di assenza da parte dello 
studente alle lezioni virtuali, le lezioni non 
potranno essere recuperate né rimborsate. 

VIRTUAL CLUB 
Spazi di incontro per attività guidate ludico 
sportive con istruttori madrelingua (es. 
cucina, danza, fitness, yoga). La durata 
prevista è di 30 minuti al giorno, e la 
frequenza è facoltativa poiché non rientra nel 
cumulo delle ore della certificazione finale. Si 
precisa che la finalità è didattica per 
l’apprendimento della lingua. In caso di 
assenza da parte dello studente al virtual 
club, l’attività non potrà essere recuperata né 
rimborsata. 

VIRTUAL TOUR 
Consiste in un’escursione virtuale di un 
museo o di una città o di un luogo di 
interesse (es. Hard Rock Cafè) che consente 
agli studenti di avere un’idea di ciò che 
potrebbero visitare in una vacanza studio 
reale. Si precisa che la finalità del virtual tour 
resta quella didattica per l’apprendimento 
della lingua. Il virtual tour verrà effettuato 
all’interno delle virtual class giornaliere di 
120 minuti. In caso di assenza da parte dello 
studente al virtual tour, l’attività non potrà 
essere recuperata né rimborsata. 

E- ORIENTATION 
Ogni venerdì precedente l’inizio della vacanza 
studio virtuale, è previsto un breve tutorial 
interattivo sull’utilizzo della piattaforma. La 
mancata partecipazione a tale attività 
potrebbe creare difficoltà allo studente 
nell’espletamento del corso per la quale MLA 
non sarà responsabile.  

CERTIFICATE OF ATTENDANCE 
Alla fine di ogni settimana completata di 
vacanza studio virtuale verrà rilasciato un 
Certificate of Attendance riconosciuto dal 
British Council. 

PORTFOLIO DIDATTICO DELLO STUDENTE 
Alla fine della vacanza studio virtuale 
completata, ogni partecipante riceverà il 
proprio portfolio didattico, un documento che 
ha lo scopo di aiutare genitori e studenti nella 
comprensione dell’organizzazione, delle 
finalità, della metodologia e dei risultati 
conseguiti durante i nostri corsi di lingua 
online. 

INTERNAZIONALITÀ 
Le percentuali di internazionalità all’interno di 
ogni virtual class non possono essere definite 
nè garantite poichè dipendono dalla politica 
di vendita di agenti internazionali 
indipendente dalla nostra volontà. MLA non 
sarà responsabile in nessun caso nè per la 
mancanza nè per un numero basso di 
studenti internazionali all’interno di una 
virtual class.  

MLA STUDENT ZONE 
MLA Student Zone è la piattaforma dove si 
potranno visionare tutte le comunicazioni utili 
per la vacanza studio virtuale. Questa è 
accessibile attraverso l’area riservata 

presente sul sito: www.mlaworld. com. In 
essa sono inserite le informazioni riguardanti 
il corso quali: test online orari delle lezioni, 
materiale didattico, MLA Task Time e books, 
programma della vacanza studio virtuale, 
certificato di frequenza di fine corso, portfolio 
dello studente. Tali informazioni sono 
reperibili nell’aerea riservata cui si potrà 
accedere con user ID e password, che 
verranno comunicate a seguito dell’avvenuta 
regolare iscrizione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota è espressa in euro. 

La quota comprende
- 10 ore di virtual class settimanali (2 x 60 

min.  al giorno); 
- 2,5 ore di virtual club settimanali (1 x 30 

min. al giorno); 
- Insegnanti madrelingua; 
- Online Orientation per genitori e studenti 

ogni venerdì prima dell’inizio della 
settimana prescelta; 

- Online Placement Test; 
- Virtual class internazionali con un 

massimo di 12 studenti; 
- Virtual class mattina o pomeriggio; 
- 24/7 Live Technical Support; 
- MLA Clubs: danza, cucina, yoga, fitness 

ecc. 
- MLA Virtual tours: Hard Rock Cafe, New 

York; Greenwich Museum, London; Little 
Tails Farm, Tennessee; One World 
Observatory, New York; Fort McHenry, 
Baltimore; British Museum, London; 
Christie’s Auction House, New York ecc 

- MLA TASKtime eBook; 
- Student Portfolio & End of Course Report; 
- Certificate of Attendance.

La quota non comprende

- Tassa di iscrizione di euro 50. 

ANNULLAMENTO 
Al sottoscrittore che receda dal contratto 
prima dell’inizio della vacanza studio virtuale 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, sarà sempre addebitata la 
tassa d’iscrizione e la penale nella misura 
indicata di seguito:
- Fino a 30 giorni prima dell’inizio della 

vacanza studio virtuale: la tassa di 
iscrizione

- Fino a 15 giorni prima dell’inizio della 
vacanza studio virtuale: 50 % del prezzo più 
la tassa d’iscrizione 

- Fino a 8 giorni prima dell’inizio della 
vacanza studio virtuale: 75% del prezzo più 
la tassa d’iscrizione. 

Il 100% del prezzo più la tassa d’iscrizione 
oltre tale termine. 

Modalità di comunicazione 
dell’annullamento
La comunicazione dell’annullamento dalla 
vacanza studio virtuale, dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R 
agli uffici MLA di Napoli con firma del 

sottoscrittore in originale o con posta 
elettronica certificata all’indirizzo mla@pec.it 
Non verranno presi in considerazione 
annullamenti verbali, telefonici, via fax e/o via 
posta elettronica semplice.

NUMERI MINIMI 
MLA si riserva il diritto di unire in un’unica 
classe partecipanti di livello linguistico in 
caso di mancato raggiungimento di minimo 
10 partecipanti per livello. MLA si riserva il 
diritto di cancellare la vacanza studio virtuale 
in caso di mancato raggiungimento di minimo 
10 partecipati. 

PARTECIPAZIONE ALLA VACANZA STUDIO 
VIRTUALE
MLA non sarà in alcun caso responsabile 
della mancata partecipazione da parte dello 
studente alla vacanza studio virtuale per 
problemi riguardanti il cattivo e/o mancato 
funzionamento dei dispositivi elettronici e/o di 
connessione di proprietà e/o a disposizione 
dello studente e/o per problemi personali.  Le 
lezioni e/o attività perse non potranno essere 
recuperate né rimborsate. 

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI 
Tutte le comunicazioni avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica. È 
indispensabile pertanto compilare la 
domanda d’iscrizione online indicando 
l’indirizzo email più frequentemente utilizzato 
dal sottoscrittore e/o genitori. La MLA non 
sarà in nessun caso responsabile nel caso in 
cui la domanda d’iscrizione non verrà 
compilata per intero.

RECLAMI 
Eventuali inconvenienti/disservizi devono 
essere tempestivamente e senza ritardo 
segnalati agli uffici a mezzo email  
vacanzestudio@mlaworld.com o telefono 
0817614900. In questo modo MLA potrà 
effettuare le verifiche necessarie e intervenire 
per cercare di porre rimedio all’inconveniente 
segnalato laddove sia fondato. 

COMPORTAMENTO 
I partecipanti al corso dovranno tenere durante 
la vacanza studio virtuale un contegno corretto 
ed educato, in modo da non disturbare e/o 
impedire il regolare svolgimento delle lezioni 
online. Coloro che non si uniformassero a 
questo comportamento, verranno 
eventualmente sospesi dalla partecipazione alla 
vacanza studio virtuale senza alcun rimborso. 
Ogni eventuale comportamento di cyberbullismo 
verrà segnalato e lo studente responsabile verrà 
immediatamente allontanato dalla classe 
virtuale.  



LIVE THE WORLD
WITH MLA

Organizzazione tecnica:  
The Golden Globe srl  
p.iva 01557500632 autorizzazione 
regionale ADV categoria A illimitata 
N. 5564. IATA n. 38/20506-4. Capitale 
sociale versato euro 100.000,00

Testimonial Luciano Spinelli Elisa Maino
Ph. Manuel Scrima 

Programma valido dal  
20.05.2020 al 31.12.2020

Milano  
Via Giuseppe Mazzini, 12 - 20123 
t +39 02 4695479

Napoli 
C.so Vittorio Emanuele, 114 - 80121 
t +39 081 7614900

United Kingdom 
87/89 High Street 1st floor  
Hoddesdon Herts - EN11 8TL 
t +44 7765922621

United States 
1407 Haubert Street  
Baltimore Maryland - 21230 
t +1 6094686539

MLAWORLD.COM

Join us
facebook.com/MLAvacanzestudio/

Share your pics 
instagram.com/mla_world

Keep updated! 
mlaworld.com/blog

Linea gratuita: 800 016 217
vacanzestudio@mlaworld.com
mla@pec.it

www.mlaworld.com
www.mlascuola.com
www.mlaworld.com/blog

Gli uffici sono aperti al pubblico  
nei seguenti orari: lunedì-venerdì  
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

ENTE ACCREDITATO FORMAZIONE MIUR


