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A proposito di Quest 
Una scuola accreditata e vincitrice di premi
 
Dal 1997 Quest ha accolto migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo (oltre 30 paesi) con il solo 
obiettivo della qualità. La qualità del servizio, delle strutture, dei programmi e dei prezzi altamente 
competitivi. Noi di Quest ci impegniamo perché sappiamo che il nostro successo dipende essenzialmente 
da una cosa: la soddisfazione dei nostri studenti.    

I nostri punti di forza sono classi con non più di 15 allievi, programmi innovativi, attenzione al singolo e i 
migliori servizi e strumenti per assicurare ad ogni studente un’esperienza di apprendimento unica.  

Quest è una scuola accreditata e vincitrice di premi:

Strutture e atmosfera  

Quest è collocata nel cuore di Toronto. Le nostre strutture completamente rinnovate offrono un 
ambiente colorato, comodo e ideale per l’apprendimento, e dispongono di classi Smart Connected dotate 
di proiettori, spazi ricreativi (biliardo, calcio balilla, ping pong ecc.), caffetteria, armadietti, maxi-schermi, 
forni microonde, e molto altro..  

L’iscrizione degli allievi è controllata per assicurare e mantenere un ambiente sempre internazionale. 
Inoltre, somministriamo ai nostri studenti test di valutazione periodici per assicurarci del loro gradimento.

AboutAbout

Downtown  
1 minute  
to College  
Subway

 X  Controllata e accreditata da “Languages Canada”; 
 X  Premiata per l’impegno e l’innovazione dei programmi di insegnamento dell’inglese;
 X  Vincitrice del premio “Customer Satisfaction Award” 2003 – 2017;
 X  Controllata e qualificata dal governo Canadese come “Designated Learning Institution”.
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Metodologia e staff 
I nostri insegnanti (madrelingua, tutti accreditati e con esperienza) sono supportati da un team di 12 
collaboratori (consulenti multilingue, coordinatori di attività, coordinatori degli alloggi e dei servizi) 
dedicati a tempo pieno al successo degli studenti.

Il nostro ragguardevole curriculum, verificato da esperti e testato da tempo, è disponibile 
sia in formato digitale che cartaceo. Il suo successo è dovuto al grande lavoro di ascolto 
e di feedback con gli studenti che, provenienti da diverse radici culturali e accademiche, 
giungono a noi con bisogni e obiettivi di apprendimento differenti.

Utilizziamo una metodologia comunicativa basata sulla partecipazione attiva degli studenti e sulle 
strategie di acquisizione del linguaggio naturali. 
Aule moderne, con connessione ad internet e dotate di supporti audio e video, garantiscono un’esperienza 
di apprendimento full immersion. 

A proposito di Toronto 
Toronto - Il mondo in una città

Hardcopy and 
E-book Formats
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Academic Pathway Program -  Vedi pag. 12

Programmi Principali
Programmi e orari: Quest offre la possibilità di optare per 20, 24, 28 o 
32 lezioni a settimana. Per beneficiare appieno dei nostri principali programmi 
noi consigliamo di scegliere la formula delle 28 o 32 lezioni perché includono, in 

aggiunta, diversi workshop o corsi mirati.

Inglese Generale +: Il nostro programma di Inglese Generale offre un approccio 
immediato alla lingua inglese. L’obiettivo è di migliorare rapidamente la capacità di parlare attraverso lo 
sviluppo di quattro essenziali abilità del linguaggio: parlare, ascoltare, leggere e scrivere.  

Il +: Le lezioni del mattino (dal P.01 al P.04) sono focalizzate sullo sviluppo delle abilità di inglese generale 
con particolare attenzione alla struttura del linguaggio e alla comunicazione orale. 
Le lezioni pomeridiane (dal P.05 al P.07) offrono la possibilità di scegliere tra diversi Workshop (diversificati 
a seconda dei livelli) o corsi mirati (destinati agli studenti dei livelli più alti) che danno l’opportunità agli 
allievi di concentrarsi su aree di specifico interesse e/o di personalizzare il proprio piano di studi per 
rispondere a specifiche necessità o preferenze. Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine 9 e 10.

 X Durata: Da 1 a 48 settimane | Livello: 1↑ | Inizio: Ogni Lunedì | Età: 16 anni ↑ 

Focus on Communication (FOC): Sviluppare la fiducia, arricchire il vocabolario e migliorare la 
pronuncia. Questo corso è strutturato in maniera tale da aiutare gli studenti a comunicare facilmente ed 
in modo efficace in diversi contesti: dalla vita quotidiana, ai dibattiti, alle presentazioni formali. 

Le lezioni del mattino (dal P.02 al P.04) si basano esclusivamente sulla comunicazione orale e sono abbinate 
a workshop pomeridiani specificamente destinati agli studenti di questo programma. Il corso include una 
sessione di ChatBuddy al mese (dalle 3 alle 5 ore ). Per maggiori dettagli si rimanda alle pagine 9 e 10. 

 X Durata: Da 1 a 48 settimane | Livello: 1↑ | Inizio: Ogni Lunedì | Età: 16 anni ↑
 
Exam Power Preparation (EPP): L’EPP ha lo scopo di preparare gli studenti per il TOEFL e lo 
IELTS (la preparazione per Cambridge e TOEIC è offerta solo con corsi mirati). Questi sono corsi completi e 
altamente strutturati con un comprovato record di successi. I partecipanti sono stimolati a lavorare duro, 
a imparare in maniera efficiente e a studiare strategicamente per assicurarsi un esame eccellente. 

Le lezioni mattutine (dal P.01 al P.04) sono concentrate sulle capacità di lettura e 
scrittura critica. Durante le lezioni pomeridiane (dal P.05 al P.07), il focus si sposta 
sulle abilità di ascolto e comunicazione orale. 
Gli studenti sono sottoposti ad esami e a test a tempo appositamente strutturati 
per assicurare loro la migliore preparazione per il giorno dell’esame. Per maggiori 
informazioni visita il sito  www.TargetAcademics.com. 

 X Durata: Da 2 a 16 settimane | Livello: 7-8↑ | Inizio: Ogni Lunedì | Età: 16 anni ↑

Esami gratis con 
un minimo di 

12 settimane di 
studio

Programs
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Programs
Struttura dei Programmi
Le lezioni del mattino (dal P.01 al P.04) sono focalizzate sullo sviluppo delle abilità fondamentali. Le 
lezioni pomeridiane, invece, (dal P.05 al P.07) consentono agli studenti di personalizzare i loro programmi 
per soddisfare specifiche necessità attraverso la scelta di corsi mirati e workshop. Entrambi sono una 
componente critica per l’approccio all’insegnamento della nostra scuola, la quale pone l’accento sui 
bisogni individuali e sul ruolo dello studente nel processo di apprendimento. 

I workshop migliorano l’esperienza di apprendimento offrendo l’opportunità di concentrarsi su 
particolari abilità del linguaggio. Ogni settimana sono proposti vari argomenti per ciascun livello.    

I corsi mirati offrono sessioni intensive e focalizzate per gli studenti dei livelli più alti che intendono 
imparare l’inglese per specifici settori e per gli esami o per gli studenti che desiderano accedere a College 
e Università. I corsi mirati prevedono 3 lezioni della durata di 2 ore e mezza e includono:

Livelli e progresso 
Quest offre 11 livelli di inglese, partendo dal livello per 
principianti fino ad arrivare a quello avanzato. 
Durante il primo giorno gli studenti sostengono due 
prove per determinare i livelli di grammatica e di 
comunicazione orale di partenza. Le prove consistono 
in un colloquio orale e in un test di comprensione al 
computer basato su lettura, ascolto e grammatica.  

Test settimanali e report: vengono effettuate prove 
scritte settimanali e prove orali mensili per valutare 
l’apprendimento e per verificare i progressi di ogni 
singolo studente. Gli insegnanti registrano i voti  degli 
studenti e ogni 4 settimane redigono un dettagliato 
report sui progressi di ciascuno, accessibile online. 
Questo feedback è essenziale per stimolare gli studenti.

Completamento dei livelli:  I risultati dei test e i report 
di valutazione accertano se lo studente è pronto per 
accedere al livello successivo. In genere, gli studenti 
hanno accesso al livello successivo ogni 4 o 5 settimane 
in relazione all’intensità del corso prescelto.

Esempio del report di valutazione mensile 

 ► Preparazione per il TOEFL 
 ► Preparazione per lo IELTS 
 ► Preparazione per il TOEIC 

 ► Preparazione per il APP
 ► Inglese per il turismo
 ► International Business 
Communication

 ► Scrittura accademica
 ► Inglese Professionale 
(Medicina, aviazione, 
ecc.) 

I c
or

si
 

m
ira

ti

 ► Temi di attualità
 ► Pronuncia
 ► Blogging and  

     Podcasting
 ► Slang

 ► Word Power
 ► Inglese con la musica
 ► Ascolto e   

     Comunicazione
 ► Marketing

 ► Il potere delle parole
 ► Scrittura del CV
 ► Inglese aziendale
 ► Affronta un colloquio 
 ► Dibattito

 ► Inglese quotidiano
 ► E molti altri...

Es
em
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i 
W

or
ks
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p
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Programmi Speciali
Insegnamento della lingua inglese (ELT): Il programma ELT è 
indirizzato a chiunque sia interessato ad insegnare inglese in Canada o in altri 

Paesi, pertanto è un programma finalizzato ad imparare come insegnare l’inglese 
e non all’apprendimento dell’inglese in sé. Quest rilascia certificati di insegnamento 

riconosciuti e offre due tipi di programmi ELT: 

 X TESOL Internazionale: questo programma è rivolto agli studenti la cui prima lingua non è l’inglese. Il 
loro livello di inglese è alto e sono interessati ad insegnare inglese nei loro Paesi d’origine o ad avere 
una più alta competenza nella lingua. 

 X TESOL Professionale: questo programma è riconosciuto da TESL Canada (Teacher of English 
as a Second Language) ed è rivolto a chiunque sia interessato ad intraprendere una carriera 
professionale come insegnante di inglese.  Questo corso conferisce i requisiti di accreditamento 
per l’insegnamento dell’inglese nella maggior parte delle scuole di lingua private del mondo. Per 
accedere al TESOL professionale è necessario essere madrelingua oppure aver superato l’esame 
TOEFL con un punteggio minimo di 80 (almeno 20 punti per ogni categoria).

 X Data d’inizio: 4 o 5 volte all’anno – contattaci per info più dettagliate | Età: 21↑| Livello:9/10↑
 X TESOL  Internazionale e Professionale:  corso di  100 ore (4 settimane), 20 ore di pratica
 X Per maggiori informazioni visita il sito www.TargetAcademics.com.

 
Programma Working Holiday Visa - Studio e lavoro: I possessori del Working Holiday 
Visa possono combinare qualsiasi programma di inglese Quest con uno stage in un settore che rispecchi 
le proprie competenze e la propria esperienza. 
Tutti gli stage sono retribuiti. In relazione alle competenze della persona, è possibile lavorare in diversi 
settori: turismo, amministrazione aziendale, vendite, servizi, informatica. 

 X Possono aderire al programma solo coloro che sono in possesso del Working Holiday Visa rilasciato dal 
governo canadese. 

 X Prima dello stage sono richieste un minimo di 4 settimane di inglese intensivo (focalizzato sul business) 
 X Livello: 7-8 per iniziare lo stage| Inizio: Ogni lunedì | Età: 18↑ 

Inglese a distanza: Quest offre lezioni di inglese a distanza per gruppi, scuole o privati in tutto il 
mondo. Grazie all’utilizzo di strumenti di videoconferenza di alta gamma è possibile effettuare connessioni 
di qualità per consentire video conferenze come in persona. 
Quest fornisce il programma necessario per la video conferenza (ad un costo minimo). Il programma è di 
semplice configurazione e utilizzo.

Working Holiday Visa? Il Working Holiday Visa canadese, noto 
anche come IEC (International Experience Canada), è un permesso di lavoro aperto della durata 
complessiva di un anno. Attualmente il programma è aperto a chiunque abbia un’età compresa tra i 18 
e i 30 anni e sia cittadino di uno dei seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Cile, Costa Rica, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong RAS, Irlanda, Italia, Giappone, Korea del Sud, 
Lettonia, Lituania, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ucraina. 

Programs
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Lezioni Private (di gruppo o individuali): Le lezioni private sono un modo ideale e molto efficace, 
tanto per i singoli quanto per gruppi, per imparare rapidamente l’inglese e concentrarsi su aree di 
specifico interesse come, ad esempio, legge, ingegneria, medicina, aviazione, turismo, TESOL. Le lezioni 
private possono essere integrate con le lezioni di gruppo. 

 X Durata: Qualsiasi | Livello: 1↑| Inizio: Qualsiasi Giorno | Età: 13↑

Inglese full immersion a casa dell’insegnante: Gli studenti che scelgono questo corso 
hanno la possibilità di sperimentare al 100% la “vita canadese” ricevendo lezioni d’inglese private ed 
intensive dagli insegnanti nelle loro case (15 o 20 ore a settimana). Le lezioni e il vocabolario sono 
personalizzate e focalizzate sui bisogni di ogni studente. Il programma di studio è stabilito da Quest.     

 X Durata:  Da 1 a 12 settimane| Livello: 1↑| Inizio: Ogni Lunedì| Età: 14↑
 

Programma genitori e figli: I genitori che viaggiano con i loro figli hanno diverse opzioni di 
studio in relazione all’età dei figli e al periodo dell’anno.

 X Dai 13 anni in su: i ragazzi possono studiare presso Quest insieme ai loro genitori;
 X Dai 5 ai 12 anni (solo nei mesi estivi – da giugno ad agosto): mentre i genitori studiano presso Quest 

i ragazzi possono partecipare al summer camp, che prevede giornate educative e divertenti durante 
le quali sono previste svariate attività che vanno dalla scienza allo sport. Per questo programma è 
necessario prenotare in anticipo (entro il 31 Gennaio di ogni anno);

 X Gruppi dai 5 ai 12 anni: gruppi chiusi di ragazzi possono partecipare alle lezioni presso Quest insieme 
ai loro genitori. Il numero minimo di ragazzi per gruppo è 4. 

Opzioni aggiuntive ai programmi principali: è possibile fruire di corsi aggiuntivi 
per ampliare il proprio percorso di studio solo in combinazione con uno dei nostri programmi principali.

 X English MAX: un’eccellente ed economica opzione per gli studenti alla ricerca di una maniera 
dinamica di praticare l’inglese attraverso giochi di ruolo, progetti di gruppo, 
ecc. È possibile fruire di questo corso ogni venerdì in combinazione con 
qualsiasi programma. 

 X Chat Buddy: un’opzione ideale per migliorare le proprie abilità 
comunicative in maniera spontanea sperimentando la vita e la cultura 
locale con un amico canadese. È possibile incontrare fuori dalla scuola 
i “buddy” canadesi 3 o 5 ore a settimana (dipende dal numero dei 
partecipanti) per fare conversazione o svolgere insieme qualche 
attività. È previsto un numero massimo di 5 persone per ogni buddy.  

 X Volunteer Placement: combinare uno dei nostri programmi con 
un’attività di volontariato è un modo eccellente per praticare l’inglese, 
aiutare le persone che hanno bisogno, fare nuove amicizie e avere nuovi 
contatti. Un approccio naturale ed intenso per imparare l’inglese ed 
essere a contatto con nuove opportunità. 

 X Livello: dal 5 – 6 per cominciare l’attività di volontariato |Età: 18↑  

La pratica ti 
perfeziona.
Perfeziona 

il tuo 
inglese con 
un’opzione 
aggiuntiva
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Tabella B

Orario -  Schema degli oggetti di studio per periodo

 Pomeriggio

 Flessibile e 
diversificato 

per i vari corsi 
-- e-- 

focalizzato 
sull’Inglese 

Accademico

Livelli

Tabella 
comparativa 
dei livelli di 

competenza 
linguistica

  Mattino

Focalizzato 
sullo sviluppo 
delle abilità 

fondamentali 

Se si sta considerando la possibilità di studiare presso un college o un’università canadese, per avere 
accesso alla maggior parte dei programmi è richiesto un punteggio minimo dell’esame APP tra  74-87 o 
uno degli equivalenti (vedi il riquadro rosso sottostante). 

TOEIC TOEFL IBT IELTS CEFR1 Quest Level APP2 Exit Test

10 - 215
0 - 8 0 - 1 A1 Level 1 - Beginner 1 0-3

9 - 18 1 - 1.5 A1 2 - Beginner 2 4-23

225 - 545
19 - 29 2 - 2.5 A1-A2 3 - Beginner 3 14-24

30 - 40 3 - 3.5 A2-B1 4  - Intermediate 1 25-35

550 - 780
41 - 52 4 B1 5 - Intermediate 2 36-47

53 - 64 4.5 - 5 B1-B2 6  Intermediate 3 48-59

785 - 935
65 - 79 5.5 B2 7 - Intermediate 4 60-73

80 - 101 6 – 7 C1 8, 9 - Advanced 1 &2 74-87

940 - 990 102 - 120 7.5 - 9 C2 10, 11 - Advanced 3 & 4 88-100

Tabella di equivalenza - Confronta i livelli di Quest

q

q

q

Structure
Mattino Programmi di Inglese di Base Programmi di Inglese Accademico di Base

Inglese Generale 
Livello: 1 h 

Focus on Communication (FOC)
Livello: 1 h

Preparazione per gli Esami   
TOEFL, IELTS Livello: 7 h

Academic Pathway Program
Livello: 7 h

Programma di Insegnamento dell’Inglese  
Livello: 9 h

P. 01 
8:40 - 9:30

Grammatica di base
 X Struttura della lingua. tempi verbali..  X ND  X Esempi di lettura accademica

 X Metodi di lettura strategica e pratica di lettura  X Storia e acquisizione del linguaggio

  Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

Comunicazione Orale
 X Vocabolario, forma e combinazione delle parole, conversazione

 X Metodi di lettura applicata
 X Vocabolario Accademico e tecniche per gli appunti

 X Metodi di Insegnamento e principi di 
apprendimento

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

Comunicazione Orale
 X Ascolto (identificare le idee principali e secondarie), espressione delle opinioni

 X Comprensione del testo
 X Vocabolario nel contesto 

 X Pianificazione delle lezioni e selezione 
del materiale didattico

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

Comunicazione Orale
 X Uso della lingua, pronuncia, esercizi di speaking  X  Presentazione: pianificazione, preparazione e consegna  X Linguistica e analisi del discorso

Break - 40 min. Gli studenti possono scegliere Workshop o Corsi Mirati                                                        Corsi mirati per EPP / APP

Pomerig. Workshop > Pag 5 
Workshop 1 : 2 lezioni

Corsi Mirati > Pag. 5 
Corso mirato = 3 lezioni

Corsi Mirati EPP 
TOEFL e IELTS Corsi Mirati APP

 X  Tecniche di insegnamento
P. 05 

13:00 - 13:50 Workshop 1 Livello: 2 h  
Vedi i dettagli a pag 5. Sono inclusi 
Workshop specificamente designati per gli 
studenti che hanno scelto il programma 
Focus on Communication.  

I corsi mirati richiedono un livello 
minimo di 6-7. 

 X Scrittura Accademica
 X TOEFL
 X IELTS
 X TOEIC
 X Preparazione per il APP 
 X Inglese per il turismo
 X International Business 

Communication
 X Inglese Professionale (Medicina, 

aviazione, ecc.

 X Strategie di lettura
 X Costruzione del vocabolario
 X Simulazione di esame 

 X Fondamenti di grammatica
 X Costruzione delle frasi
 X Vocabolario

Break - 10 min.

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Tattiche di ascolto
 X Tecniche per prendere appunti
 X Schemi di discorso e consegne

 X Stesura di articoli
 X Struttura e stesura di temi e saggi
 X Norme per l’uso di citazioni e 

riferimenti

 X Gestione della classe e valutazione 
degli alunni

Break - 10 min.
English MAX

Ogni Venerdì dalle 13:00 alle 15:50 
Per potenziare il proprio inglese!

P. 07 
15:00 - 15:50

Workshops 2 Livello: 2 h 
Vedi i dettagli a pag 5. 
Massimo 8 studenti per classe.

 X Modelli di scrittura
 X Elaborazione e redazione di testi
 X Grammatica Applicata

 X ND
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Tabella B

Orario -  Schema degli oggetti di studio per periodo

1!

Mattino Programmi di Inglese di Base Programmi di Inglese Accademico di Base
Inglese Generale 

Livello: 1 h 
Focus on Communication (FOC)

Livello: 1 h
Preparazione per gli Esami   
TOEFL, IELTS Livello: 7 h

Academic Pathway Program
Livello: 7 h

Programma di Insegnamento dell’Inglese  
Livello: 9 h

P. 01 
8:40 - 9:30

Grammatica di base
 X Struttura della lingua. tempi verbali..  X ND  X Esempi di lettura accademica

 X Metodi di lettura strategica e pratica di lettura  X Storia e acquisizione del linguaggio

  Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

Comunicazione Orale
 X Vocabolario, forma e combinazione delle parole, conversazione

 X Metodi di lettura applicata
 X Vocabolario Accademico e tecniche per gli appunti

 X Metodi di Insegnamento e principi di 
apprendimento

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

Comunicazione Orale
 X Ascolto (identificare le idee principali e secondarie), espressione delle opinioni

 X Comprensione del testo
 X Vocabolario nel contesto 

 X Pianificazione delle lezioni e selezione 
del materiale didattico

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

Comunicazione Orale
 X Uso della lingua, pronuncia, esercizi di speaking  X  Presentazione: pianificazione, preparazione e consegna  X Linguistica e analisi del discorso

Break - 40 min. Gli studenti possono scegliere Workshop o Corsi Mirati                                                        Corsi mirati per EPP / APP

Pomerig. Workshop > Pag 5 
Workshop 1 : 2 lezioni

Corsi Mirati > Pag. 5 
Corso mirato = 3 lezioni

Corsi Mirati EPP 
TOEFL e IELTS Corsi Mirati APP

 X  Tecniche di insegnamento
P. 05 

13:00 - 13:50 Workshop 1 Livello: 2 h  
Vedi i dettagli a pag 5. Sono inclusi 
Workshop specificamente designati per gli 
studenti che hanno scelto il programma 
Focus on Communication.  

I corsi mirati richiedono un livello 
minimo di 6-7. 

 X Scrittura Accademica
 X TOEFL
 X IELTS
 X TOEIC
 X Preparazione per il APP 
 X Inglese per il turismo
 X International Business 

Communication
 X Inglese Professionale (Medicina, 

aviazione, ecc.

 X Strategie di lettura
 X Costruzione del vocabolario
 X Simulazione di esame 

 X Fondamenti di grammatica
 X Costruzione delle frasi
 X Vocabolario

Break - 10 min.

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Tattiche di ascolto
 X Tecniche per prendere appunti
 X Schemi di discorso e consegne

 X Stesura di articoli
 X Struttura e stesura di temi e saggi
 X Norme per l’uso di citazioni e 

riferimenti

 X Gestione della classe e valutazione 
degli alunni

Break - 10 min.
English MAX

Ogni Venerdì dalle 13:00 alle 15:50 
Per potenziare il proprio inglese!

P. 07 
15:00 - 15:50

Workshops 2 Livello: 2 h 
Vedi i dettagli a pag 5. 
Massimo 8 studenti per classe.

 X Modelli di scrittura
 X Elaborazione e redazione di testi
 X Grammatica Applicata

 X ND

Tabella A

Orari e programmi disponibili  
Dal lunedì al giovedì dal  P.01 al P.07. Il venerdì dal P.01 al P.04 e a seguire English MAX. Le opzioni addizionali dal 
P.05 al P.07. Il programma ELT dal lunedì al venerdì dal P.01 al P.06 (30 lezioni).  Tabella C

Lezioni Inglese di base Focus on  
Communication

Academic Pathway 

Exam Preparation
ELT 

TESOL English MAX

2) Dal P.01 al P.04 ND ND ND English MAX
Ogni Venerdì dalle 
13:00 alle 15:50. 
Può essere combinato 
con qualsiasi numero  
di lezioni per tutte 
le settimane che si 
desidera. (Esempio: 
12 settimane con 28 
lezioni e 6 sessioni di 
English MAX)   

2$ ND Dal P.02 al P.06 
P. 05 di English MAX ND ND

2* Dal P.01 al P.06 Dal P.02 al P.07 
P. 05 di English MAX

APP 
Dal P.01 al P.06

Dal P.01 al P.06
30 Lezioni

3@ Dal P.01 al P.07 ND EPP 
Dal P.01 al P.07 ND

English 
Max.35

English MAX offre una sessione di inglese intensa, divertente e interattiva che consentirà 
allo studente di accrescere la fiducia in se stesso e nelle sue capacità linguistiche. Ogni 
sessione è indipendente dalle altre, pertanto è possibile registrarsi quando si preferisce.
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Attività
Le attività sono una grande opportunità per socializzare, per scoprire un nuovo 
ambiente e per mettere in pratica le proprie abilità linguistiche in maniera 
divertente. Noi di Quest offriamo ai nostri studenti un’ampia gamma di attività 

settimanali. Tutte le attività sono ben organizzate e per ognuna di esse è prevista 
la presenza e l’assistenza di uno dei membri del nostro staff.    

Le attività includono: sport stagionali, eventi culturali, viaggi, feste, cene e molto altro. Alcune delle 
attività  prevedono un costo addizionale. 

 Ì Canoa/Kayak
 Ì Festival
 Ì Arrampicata 
 Ì Cinema a scuola
 Ì Feste scolastiche settimanali
 Ì Serate in Discoteca
 Ì Partite sportive 
 Ì Spettacoli teatrali
 Ì Pattinaggio sul ghiaccio
 Ì Skate 
 Ì Pizza day 
 Ì Giochi di squadra
 Ì Viaggi per:
 Ì Niagara Falls
 Ì Canada Francese (Quebec)
 Ì New York
 Ì Chicago
 Ì Boston
 Ì Thousand Island 
 Ì Algonquin Park Camping

Servizio di consulenza
Per assicurarci che I tuoi studi e la tua esperienza complessiva siano piacevoli offriamo una serie di 
servizi di consulenza:

 X Gratis: registrazione agli esami: TOEFL, TOEIC, IELTS e Cambridge;
 X Gratis: assistenza in merito al visto (informazioni generali);
 X Gratis: assistenza accademica generale (informazioni circa l’istruzione superiore in Canada);
 X $ 250 – consulenza accademica specializzata (informazioni dettagliate e suggerimenti sulla 

disponibilità e la selezione di programmi e/o scuole e per effettuare l’iscrizione);
 X Gratis – assistenza in Italiano: per qualsiasi dubbio, problema o emergenza che risulta complicato 

esprimere in inglese, un membro del nostro staff provvederà ad offrire assistenza in italiano.

Services
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Alloggio
 
L’alloggio è una parte importante della propria esperienza in Canada. 
Per assicurare ai nostri studenti una permanenza soddisfacente e confortevole, 
selezioniamo con attenzione gli alloggi. Prima dell’arrivo ogni studente riceve 

tutti i dettagli relativi al suo alloggio, ossia:

Opzioni di Alloggio

In famiglia: questa è la soluzione perfetta per chi vuole vivere la sua esperienza in Canada in un clima 
caloroso e familiare. Le famiglie ospitanti accolgono gli studenti e li accompagnano in un’esperienza di full 
immersion nella vita e nella cultura canadese. Le famiglie sono attentamente selezionate sulla base dei 
loro interessi, delle loro origini e della qualità dell’alloggio che possono offrire. Tutti gli alloggi includono:

 X Esperienza in famiglia: Questo programma rappresenta una grande opportunità per 
gli studenti più giovani che vogliono venire a contatto con la cultura e lo stile di vita del Canada 
senza andare a lezione. Gli studenti sono completamente immersi nella vita ordinaria delle famiglie 
ospitanti, dai momenti quotidiani alle occasioni speciali, e questo  consente loro di sviluppare le 
proprie abilità linguistiche. Questo programma offre alloggi nella città di Toronto o in piccoli paesi e 
cittadine canadesi. Le lezioni di inglese, offerte dalla famiglia ospitante, sono facoltative. 

 X Data di inizio: Flessibile |Età: 14 ↑

Residence: : I residence (soggetti a disponibilità) sono indicati per gli studenti che desiderano una 
maggiore indipendenza rispetto all’alloggio in famiglia. La sistemazione nei residence prevede:

Quest offre due tipi di alloggi in residence:

 X Residence Standard: residence universitari situati nel cuore della città raggiungibili a piedi dalla 
scuola. Disponibilità solo a partire da Maggio fino alla terza settimana di Agosto.

 X Casa dello studente: case private, fornite di angolo cottura, occupate, esclusivamente o 
parzialmente, da studenti. Disponibilità per tutto l’anno. 

Appartamenti Privati: gli appartamenti privati sono ideali per le famiglie o per chiunque 
preferisca una sistemazione riservata e indipendente. Gli appartamenti sono totalmente arredati e 
comprendono camera da letto, cucina, salotto, lavanderia e, in alcuni casi, servizio di pulizia. I pasti non 
sono inclusi. È possibile condividere l’appartamento con un amico.

 X Stanze private completamente 
arredate 

 X Bagni in condivisione

 X Accessibilità al trasporto pubblico
 X Telefono, TV, lavanderia e altri servizi
 X Pasti

 X Bagni, cucina e salotti in condivisione 
 X Camera privata o in condivisione 

 X I pasti non sono inclusi

 X Foto 
 X Indirizzo
 X Video  

 X Descrizione 
 X Contatti
 X Servizi
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L’educazione 
della quale hai bisogno 
per il futuro che sogni

Academic 
Pathway
Il biglietto d’ingresso per 
College e Università 
Canadesi
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APP – Informazioni Generali 
Il programma APP è un programma intensivo di inglese accademico pensato 
appositamente per preparare gli studenti per accedere a college e/o università. 

 ► Ammissione: per accedere al programma è necessario un livello di inglese 
intermedio alto (Quest =livello 7). Gli studenti che non raggiungono tale livello 
dovranno iscriversi al programma di inglese generale. (Inizio corso: settimanale) 

 ► Durata: da 12 a 16 settimane, relativamente alle necessità dello studente.
 ► Fine del programma: gli studenti dovranno sostenere un esame di fine corso. Qualora 

non dovessero superare l’esame possono ripeterlo una sola volta, 2 settimane dopo. 
Se nemmeno il secondo test venisse superato, gli studenti dovranno frequentare 
altre 4 settimane di corso prima di poter accedere nuovamente all’esame.  

Il corso si focalizza sul miglioramento delle capacità di lettura, scrittura, analisi, ricerca, e 
apprendimento consentendo agli studenti di: 

 ► Sviluppare strategie di apprendimento e capacità di ricerca efficaci.
 ► Costruire un lessico accademico e sviluppare forti abilità nel realizzare presentazioni.
 ► Leggere i testi in maniera efficace così da individuare le idee principali, analizzare i 

dettagli, collegare ed organizzare le idee.

Una volta completato il programma con successo, gli studenti avranno la possibilità di 
accedere ad una vasta gamma di programmi di studio presso istituti partner. 

Academic Pathway Program (APP)
Il programma Academic Pathway è la porta di accesso ad un livello di educazione più 
alto necessario per accedere alla carriera professionale desiderata. L’APP consente di:

 ► Accedere direttamente o con riserva al college o all’università;
 ► Sviluppare le proprie abilità linguistiche e accedere ad un livello di preparazione 

eccellente essenziale per avere successo nello studio universitario;
 ► Ottenere un titolo riconosciuto dai college e dalle università della durata di 1, 2, 

3 o 4 anni relativamente al corso scelto. I titoli offerti includono lauree, diplomi e 
certificati post laurea;

 ► Cominciare a lavorare part-time, una volta entrati al college o all’univeristà. Alcuni 
programmi prevdono stage nel settore di studio;

 ► Lavorare in Canada  a tempo pieno nel proprio settore di studio fino a 3 anni. 
Oltre il 90% degli studenti trovano impiego grazie all’assistenza delle agenzie di 
collocamento.

Supera il test 
d’ingresso APP 

Mantieni una 
media dell’80% 
durante l’APP 

a
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Supera 
l’esame finale  

Accedi al college  
Inizia a lavorarea

Orario giornaliero delle lezioni per il programma APP
Periodi Argomenti trattati

P. 01 
8:40 - 9:30

 X Lettura accademica
 X Metodi strategici di lettura e pratica della stessa

Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

 X Metodi di lettura applicata
 X Vocabolario accademico e tecniche per prendere appunti efficacemente

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

 X Comprensione del testo
 X Vocabolario nel contesto

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

 X Presentazione: pianificazione, preparazione e consegna

Break - 40 min.

P. 05 
13:00 - 13:50

 X Fondamenti di grammatica 
 X Costruzione della frase  
 X Vocabolario

Break - 10 min. 

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Redazione di articoli
 X Stesura di temi e saggi
 X Norme per l’uso di citazioni e riferimenti

APP Borsa di Studio – fino a $3000
Gli studenti che si iscrivono e portano a termine il loro primo mese presso un’università 
o un college partner hanno la possibilità di vincere una borsa di studio Quest APP del 
valore di $ 1000 (una borsa di studio di base di $500 più $500 addizionali per gli studenti 
che hanno totalizzato un punteggio minimo del 90% al test finale). In aggiunta, alcuni 
college e università partner offrono borse di studio aggiuntive (soggette a condizioni) 
fino a $2000.    
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Quest 
Adventure 
Camps

AdventureInCanada.com

“L’esperienza più bella della 
mia vita!!!” 

Matheus de Souza , Brasile

Programmi di inglese e attività per ragazzi tutto l’anno
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 Presentazione
Informazioni generali

“L‘esperienza più bella della mia vita”. Il Campo Avventura organizzato da Quest offre una fantastica 
esperienza di vacanza-studio combinando lo studio dell’inglese con varie divertenti attività. 
L’obiettivo del programma va al di là dell’insegnamento dell’inglese  e abbraccia una serie di obiettivi 
come socializzare, aprire la mente e scoprire strade nuove.  Il programma è personalizzabile ed è 
disponibile  tutto l’anno: in inverno, autunno, primavera ed estate. Il campo avventura estivo (da 
giugno ad agosto), con oltre 400 partecipanti all’anno da ogni parte del mondo, è il più popolare.      

Lezioni e classi 
Le lezioni sono impartite nel nostro campus principale o nel campus estivo (dipende dalla data di 
arrivo), entrambi collocati nel cuore di Toronto, a due minuti dalle stazione metropolitana. Il campus 
estivo, presso l’Università Reyerson, è operativo dalla fine di giugno all’inizio di Agosto. Vedi la 
mappa a pagina 23.

Le classi sono composte da un numero di studenti ridotto (mediamente:  12, Luglio e Agosto: 16) e le 
lezioni sono tenute da docenti qualificati in un ambiente moderno nel quale apprendere un inglese 
pratico.

Inglese + Leadership skills – 20 lezioni a settimana
Il programma standard include 20 lezioni a settimana (50 minuti a lezione), dalle 8.40 alle 12.20 ogni 
giorno. Nella sessione estiva,  l’ultima lezione di ogni giorno è dedicata allo sviluppo della leadership, 
affinché gli studenti siano in grado di scoprire il proprio potenziale, esplorare nuove idee e costruire 
nuove abilità delle quali potranno beneficiare in futuro.

Primo giorno – Test e orientamento  
Durante il primo giorno al campus, gli studenti sostengono un test per valutare le loro abilità 
di linguaggio così da essere collocati nel livello più indicato. Nelle settimane successive gli 
insegnanti registreranno tutti i progressi degli studenti in maniera dettagliata attraverso test e 
prove orali e sia gli studenti che i genitori potranno consultare online sul sito web della scuola.

In seguito al test d’ingresso, è prevista per tutti gli studenti una sessione di orientamento per 
esporre tutti gli aspetti del programma (lezioni, attività, alloggio) incluse le linee guida del 
programma, le regole e norme che assicurano sicurezza e soddisfazione ad ogni studente.

Servizi
Ampie e moderne classi dotate di computer e proiettori, sale relax, armadietti e wifi gratis.
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Tante emozionanti attività 
 
Le attività sono una parte essenziale del Programma Avventura poiché danno agli studenti la possibilità 
di sperimentare un mondo nuovo, di trovare nuovi amici e praticare l’inglese.

Ogni settimana è piena di attività divertenti e sempre nuove pianificate per offrire agli studenti 
un’esperienza indimenticabile in Canada: canoa, parchi avventura, sport, escursioni in barca, cascate del 
Niagara e molto altro. Il programma standard include un’attività al giorno e un’escursione della durata di 
un giorno una volta a settimana. Ogni giorno è una nuova avventura!

Coordinatore delle attività: tutte le attività sono capeggiate da un instruttore maturo e 
responsabile o da uno dei nostri coordinatori delle attività al fine di assicurare agli studenti:

Orario delle attività: La maggior parte delle attività settimanali cominciano alle 13.30 e terminano 
alle 19.00, in tempo per la cena. Alcune cominciano dopo cena. Le escursioni della durata di un giorno 
(es. Cascate del Niagara, Canada Wonderland) cominciano alle 9.00 e terminano alle 19.30. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Arrivo degli studenti e benvenuto Test, orientamento e tour della città Canoa - Lago Ontario Giorno Libero Visita della CN Tower Giornata alle Cascate del Niagara Festa Nazionale del Canada

Giornata sporitva in spiaggia Serata in discoteca Wonderland Acqua Park Giorno Libero Concerto sul lago Giornata a Wasaga Beach Zoo di Toronto

Nuoto Festa in barca Giorno Libero Royal Ontario Museum Laser Quest Canada’s Wonderland International Jazz Festival in spiaggia

Giorno Libero Olimpiadi di QUEST Bowling Partita di Baseball Festa di saluto  -  show Medievale Toronto Islands - Sport Partenza
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 X La migliore esperienza della loro vita 
 X Sentirsi sicuri 

 X Avere una guida e un punto di riferimento 
per qualsiasi evenienza  

Activities
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Arrivo degli studenti e benvenuto Test, orientamento e tour della città Canoa - Lago Ontario Giorno Libero Visita della CN Tower Giornata alle Cascate del Niagara Festa Nazionale del Canada

Giornata sporitva in spiaggia Serata in discoteca Wonderland Acqua Park Giorno Libero Concerto sul lago Giornata a Wasaga Beach Zoo di Toronto

Nuoto Festa in barca Giorno Libero Royal Ontario Museum Laser Quest Canada’s Wonderland International Jazz Festival in spiaggia

Giorno Libero Olimpiadi di QUEST Bowling Partita di Baseball Festa di saluto  -  show Medievale Toronto Islands - Sport Partenza
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 Tour facoltativo:  Per rendere ancora più emozionante la propria esperienza in Canada, è possibile 
arricchire il calendario delle attività con un viaggio guidato dai 2 ai 4 giorni con una delle seguenti 
destinazioni:  

Ogni viaggio comprende il trasporto in autobus, hotel 3 o 4 stelle e una guida professionale. I pasti e i 
biglietti per le attrazioni turistiche sono opzionali.  

Sport Camp facoltativi: gli sport camp permettono agli studenti di combinare lo studio della lingua 
inglese con la pratica di uno sport e sono disponibili per i gruppi e i singoli che hanno scelto un programma 
di base . Gli sport camp includono: 

Canada 
Francese New York Boston,

Washington Chicago

È necessario prenotare dai 3 ai 6 mesi 
precedenti. Hockey, sci e snowboard 
solo in inverno.
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Alloggio in famiglia 
La qualità degli alloggi è essenziale per il soddisfacimento degli studenti. Per questa ragione 
controlliamo regolarmente gli alloggi verificandone la qualità, il comfort e la sicurezza.
Gli alloggi sono situati ad una distanza compresa tra i 15 e i 55 minuti dalla scuola utilizzando i mezzi 
pubblici; all’interno di ogni alloggio collochiamo uno studente per nazionalità così da garantire un 
ambiente internazionale. Ogni studente riceve prima del suo arrivo una descrizione dettagliata 
dell’alloggio.  La descrizione include:

 X Foto/video: minimo 3 foto della casa, della stanza e della famiglia ospitante
 X Una mappa con l’ubicazione della casa e della scuola
 X Istruzioni dettagliate sul percorso per raggiungere la scuola (mezzi da prendere e durata)
 X Informazioni sul quartiere e sui servizi

Il primo giorno di lezione verifichiamo che ogni studente sia soddisfatto del suo alloggio, poi, durante la 
sua permanenza, verifichiamo costantemente che tutto proceda per il meglio.

È possibile vedere un esempio della descrizione degli alloggi sul nostro sito web al link: www.studyquest.net/accommodation/profile

Accommodation
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University of Toronto, 89 Chestnut Residence - Mappa disponibile a pag. 23

Ryerson University, ILLC Residence – Mappa disponibile a pag. 23

Edificio Reception Bar

Palestra Corridoio Stanza

Edificio Reception Reception

Bar Corridoio Stanza

Alloggio in Residence
I residence sono disponibili solo tra maggio e agosto con due opzioni:

 X Il residence della University of Toronto (89 Chestnut), per il quale è richiesto una permanenza 
minima di 3 settimane

 X Il residence della Ryerson University (ILLC Residence) 

Entrambi i residence sono collocati a 10 minuti dal campus estivo e a 15 minuti dal campus principale; 
entrambi si trovano in edifici moderni e sono muniti di: 

 X Camere singole o doppie climatizzate
 X Bagni privati
 X Caffetteria
 X Reception e sorveglianza h24
 X Palestra (Chestnut Residence)
 X Internet (costo extra)

 X Area relax con TV e giochi
 X Cucina (ILLC)
 X Servizio di pulizia (una volta a settimana)
 X Cambio lenzuola e asciugamani (una 

volta a settimana)
 X Lavanderia a gettoni

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/ko/haggyo-quest-language-studies-toronto

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700

+49 221 162 56897+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996

+39 02-94751194+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ko/haggyo-quest-language-studies-toronto


22

Details 
Gruppi, età e iscrizioni individuali
Nei nostri campus ospitiamo gruppi di ogni grandezza ed età (le iscrizioni individuali sono ammesse solo 
in estate per ragazzi dai 13 anni in sù). Negli ultimi due anni abbiamo ospitato gruppi molto piccoli e 
gruppi grandi, partendo da 5 fino ad arrivare a 250 studenti per gruppo. Nel campus estivo ospitiamo tra 
i 400 e i 500 studenti e in quello invernale tra i 100 e i 150. 
Gli studenti che si iscrivono individualmente sono messi in gruppo; ogni gruppo è assegnato ad un 
coordinatore delle attività. 

Nazionalità – Un’avventura internazionale  
Il nostro campo avventura estivo mette insieme studenti di diversi paesi offrendo loro un’esperienza 
internazionale indimenticabile. Ad oggi abbiamo ospitato studenti provenienti da Brasile, Spagna, Italia, 
Francia, Messico, Colombia, Corea del Sud, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Russia, Giappone, Belgio e 
Turchia.

Trasporti 
Il trasporto da e per l’aeroporto è incluso nel programma. Gli studenti sono accolti dal nostro staff in 
aeroporto e vengono accompagnati presso i loro alloggi. I nostri rappresentanti provvedono a dare ai 
ragazzi gli abbonamenti per i mezzi pubblici, i contatti di emergenza e la mappa della città. Gli studenti 
sono accompagnati a scuola il loro primo giorno.
Gli spostamenti dagli alloggi a scuola e durante le attività avvengono normalmente con i mezzi pubblici. 
Per le escursioni fuori dalla città vengono utilizzati autobus privati. Il sistema di trasporto di Toronto è il 
secondo più grande del nord America ed è uno tra i più grandi ed efficienti del mondo.

Sicurezza e servizi
Quest prende ogni precauzione per assicurare la sicurezza e il confort degli studenti. I coordinatori delle 
attività sono istruttori professionali con la maturità e l’esperienza necessarie per assicurare la sicurezza 
degli studenti. Consulenti multilingua della scuola sono disponibili h24, 7 giorni su 7 per assistere gli 
studenti. A tutti gli studenti viene dato al loro arrivo in aeroporto un foglio con i contatti di emergenza e 
con tutte le informazioni sulla sicurezza. 

Pasti 

Gli studenti che alloggiano nelle famiglie hanno la possibilità di scegliere 2 o 3 pasti al giorno:

 � Colazione: Stile continentale – cereali, toast, frutta, latte, ecc. 
 � Pranzo: A sacco – panini, bibite e snack
 � Cena: un pasto caldo

Gli studenti che alloggiano nei residence hanno anch’essi la possibilità di scegliere tra i 2 o i 3 pasti al 
giorno. Colazione e cena sono a buffet e il pranzo può essere a sacco o a buffet, a seconda del residence. 
Durante la giornata di escursione viene dato agli studenti il pranzo a sacco o una somma di denaro per 
l’acquisto di un pasto.

Li”l Juniors dai 7 ai 12 anni. I ragazzi possono alloggiare presso residence o famiglie. Quelli 
ospitati nei residence devono essere accompagnati da un tutor, mentre quelli ospitati dalle famiglie 
devono essere accompagnati da un fratello maggiore o da un tutor che abbia almeno 16 anni. 

Juniors dai 13 ai 18 anni. Possono alloggiare presso residence o famiglie.
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Where & When

Esempio di orario giornaliero

Mappa del Campo Estivo e dei Residence

Giornata tipo
7:30 am Colazione. Camminare o prendere i mezzi per andare al campus

8:40 - 9:30 Inizio Lezioni: Grammatica e struttura della lingua

Break di 10 minuti

9:40 - 10:30 Vocabolario e conversazione   

Break di 5 minuti

10:35 - 11:25 Ascolto e dibattito

5 minute break

11:30 - 12:20 Esercizi di pronuncia e uso del linguaggio 

12:20 - 13:30 Pausa Pranzo

13:30 - 18:30 Attività: pomeriggio in canoa al Lago Ontario

19:00 - 20:30 Cena con la famiglia ospitante o al residence

Main Campus

Academics Campus

Summer Campus

Ryerson Residence

Chestnut Residence

200 meters
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Grazie per il tuo interesse verso Quest Language Studies. Per qualsiasi dubbio, chiarimento 
o se desideri iscriverti, puoi contattarci direttamente o contattare il nostro rappresentante ufficiale per il tuo 
paese. I nostri consulenti multilingua saranno lieti di offrirti tutto l’aiuto necessario. Noi di Quest sappiamo 
che hai molte opzioni, ed è per questo che lavoriamo duro e ci impegniamo per offrirti di più.
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Quest Language Studies 
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