DIVENTARE SEDE
BRITISH INSTITUTES
UN’OCCASIONE unica
per crescere insieme

CHI SIAMO
British Institutes, fondata nel 1973,

British Institutes conta tra i propri clien-

è il più grande gruppo di scuole d’inglese,

ti nazionali grandi aziende, gruppi bancari,

presente con oltre 200 sedi sul territorio

enti pubblici e privati.

nazionale.

Abbiamo
L’attività

sviluppato una metodologia de-

istituzionale di British Institutes

nominata English Communicative Method,

è la diffusione della cultura e della lingua

che rappresenta la sintesi della nostra

inglese a tutti i livelli: dai corsi per bambini

esperienza nell’insegnamento tradizionale

e adulti ai corsi post-universitari, dalla for-

e nella ricerca didattica. È un metodo che

mazione all’aggiornamento degli insegnanti

prevede principalmente un approccio diret-

presso la scuola pubblica, parificata e pari-

to alla lingua inglese nella conversazione,

taria ai corsi “su misura” per professionisti

per poi passare all’analisi grammaticale e

e manager d’impresa.

sintattica delle nozioni acquisite.

L’esperienza

acquisita nell’ambito della

Didattica

Certificata:

tutti

i

“Di-

formazione di grandi platee di discenti (es.

rector of Studies” sono certificati dal

grandi aziende e università) ci ha permesso

nostro

di trasferire le competenze didattiche in un

le ricevono l’abilitazione dopo la verifica

supporto di studio multimediale. È nato così

delle competenze secondo la certificazione

il corso multimediale “OneWay” basato sugli

ISO 17.024/04.

Didactic

Committee.

Le

scuo-

standard del Common European Framework
premiato con il riconoscimento europeo

Supporto

“LABEL 2004” dal Ministero dell’Istru-

Committee ha elaborato il Manuale per l’In-

zione, Università e Ricerca (MIUR) e con

segnamento e il Manuale di Procedure di

“eContenent Award 2006 – Categoria

Esame.

eLearning”

premio istituito dal “World

Summit Award” sotto l’egida dell’ONU.

Professionale: il Didactic

perché scegliere
di far parte del Gruppo BI
Per

avere la possibilità di entrare in

gruppi editoriali per la produzione e fornitura

un gruppo forte, rappresentato da

a condizioni agevolate di libri di testo; crea-

un marchio riconosciuto dal mercato

zione di contenuti multimediali sia per l’ero-

come brand di riferimento della forma-

gazione dei corsi che per la certificazione

zione della lingua inglese.

delle competenze linguistiche; collaborazioni
con importanti università italiane ed estere.

British Institutes è in grado di affiancare

giuridico e lavorativo: affiancamento

le proprie sedi in ogni fase della loro vita,

nella ricerca dell’ideale forma giuridica del-

grazie alle competenze acquisite e imple-

la società che gestisce l’attività di erogazio-

mentate quotidianamente.

ne corsi; fornitura di soluzioni contrattuali
sempre aggiornate per tutti i collaboratori

IL NOSTRO KNOW-HOW:

presenti nella sede.

didattico: un comitato didattico perma-

fiscale: aiuto nella messa a punto di me-

nente che traccia le linee guida e organiz-

todologie di controllo di gestione per la mi-

za seminari di aggiornamento, accordi con

gliore redditività della scuola; applicazione

sulle sedi delle agevolazioni fiscali proprie

Rapporto con la Scuola: British Insti-

di un ente di diritto privato italiano.

tutes ha siglato nel 2004 una convenzione

commerciale: affiancamento da parte

con il MIUR per la certificazione delle com-

della direzione commerciale di gruppo per

petenze linguistiche su standard europei a

politiche e strumenti di sviluppo commercia-

mezzo di ordinarie sessioni di esame o at-

le nei mercati target (PA, industria, ecc.);

traverso l’innovativo utilizzo delle tecnologie

redazione offerte commerciali per grandi

multimediali. Il sistema di esame, fruibile su

aziende, ricerca di soluzioni più idonee alle

carta e online, permette di effettuare prove

molteplici esigenze di un mercato sempre

di esame uniche in ogni periodo dell’anno.

più complesso.

Formazione Docenti: British Institutes

Rapporto con gli Enti Pubblici: con-

in qualità di Ente Formatore accreditato

venzioni e accreditamenti che qualificano

dal MIUR organizza corsi e seminari di ag-

e potenziano l’attività del gruppo nella for-

giornamento per docenti della scuola pub-

mazione e certificazione delle competenze

blica, parificata e paritaria di ogni ordine

linguistiche.

e grado sul territorio nazionale. Le attività

formative proposte si pongono l’obiettivo di

Inoltre:

offrire aggiornamenti continui con scambi

Due Convention nazionali all’anno per

di esperienze attinenti ai programmi di svi-

aggiornamenti in ambito commerciale, fiscale

luppo della scuola in Italia e in Europa.

e didattico, per condividere le linee di sviluppo
e per confrontarsi con tutte le scuole BI.

La

formazione viene realizzata anche at-

Patnership con società in grado di fornir-

traverso personale insegnante qualificato

ci servizi complementari al nostro settore

MIUR, già operante nel settore. Al termine

come ad esempio: vacanze studio all’este-

dell’attività formativa, l’Ente British Institu-

ro, traduzioni e interpretariato, stesura e

tes rilascia un Attestato di Partecipazione

presentazione Bandi Pubblici in tutta Italia.

ai sensi dell’art. 4, 6° comma Direttiva
MIUR 90 del 01.12.03, valido per il rimborso delle ore frequentate.

Agli studenti che supereranno l’esame verrà rilasciato un certificato di
livello basato sul Common European
Framework e valido all’interno di tutta
la Comunità Europea.

IL SUPPORTO INIZIALE:
LO “STARTER KIT”
British

Institutes fornisce alla nuova sede

strumenti didattico-commerciali e formazione.

Formazione:
5 giornate per affrontare tutte le tematiche
di conduzione professionale di una sede: for-

STRUMENTI:

mazione commerciale, formazione didattica,

• Sito dedicato alla sede

affiancamento ad altri gestori già operativi,

• Kit Merchandising

simulazioni commerciali. Di cui:

• Manuale Didattico

• 3 Giornate di Formazione OnetoOne

• Manuale Commerciale

• 2 Giornate di Formazione Centrale

• Manuale Istituzionale per l’uso del marchio
• 10 CD-ROM “OneWay”
• 1 Suite CD-ROM “Kiddy English”

Kit personalizzazione sede BI:

• 50 Esami e Certificati: per il primo anno

• 50 Brochure Istituzionali con schede prodotto

una fornitura di esami e certificati viene

• 300 Pieghievoli 3 ante

inclusa nell’offerta di affiliazione

• 100 Pieghevoli 4 ante

• Quota di Affiliazione 1° anno

• 100 Brochure “International Certification
Board” per la scuola
• 10 Raccoglitori British Institutes
• 20 Quaderni – Blocchi
• Carta Intestata
• 10 Vetrofanie British Institutes
• 1 Targa di ottone

Credits
British Institutes è Ente Certificatore costituito
secondo le norme dell’ordinamento giuridico
italiano; è Ente Certificatore costituito come
Associazione di diritto privato riconosciuto
come Ente di Promozione Sociale Decreto
n. 17.622/01 Legge 28/96; è Ente Certificato
ISO 9001-2000 ICB Quality102/02; è
autorizzato con DM Ministero Pubblica Istruzione
del 20.03.87 e rilascia specifica certificazione;
è autorizzato con DM MPI del 07.07.98 a
svolgere e certificare corsi di aggiornamento
per docenti della scuola statale e non; è
accreditato dal Ministero del Lavoro ex DM
166/01 con decreto RL 14.305/02; rilascia
certificazione secondo i livelli europei stabiliti dal
Common European Framework, utilizzabile sia
in campo nazionale che internazionale; è Ente
Certificatore e Formatore accreditato dal MIUR
Decreto del 08.03.04 – Prot. 825/C/3
I certificati British Institutes sono utilizzabili
per: Accesso e costituzione di crediti formativi
nelle Università (Artt. 5, 6, 10 DM 509/99);
Credito formativo scolastico Legge 425/97
(Scuola Primaria e Secondaria).
La certificazione British Institutes è fruibile in
tutto il territorio UE: British Institutes rilascia
una certificazione valida
i. con Rif. alla Direttiva UE n. 92/51/CEE Consiglio UE del 18.06.92
ii. con Rif. alla Direttiva UE n. 89/48/CEE
del 21.12.98
Ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/
CEE e 92/51/CEE, alle Certificazioni British
Institutes, in quanto titolo professionale emesso
in base a specifiche autorizzazioni Governative di
un Paese Membro UE, se possedute in aggiunta
ai titoli di accesso alle graduatorie, sono attribuiti
punti UNO (ER n. 90/05 – pg. 2108)
Rimborso dei costi sopportati dai singoli
Docenti di Scuola per la frequenza ai corsi di
aggiornamento realizzati da centri Accreditati
come British Institutes (legge n. 448 art.16 del
28.12.01).

Contattaci presso
la nostra sede centrale
BI Italia
Via Carducci 5
20123 Milano
tel. 02.72094595
email: direzione@britishinstitutes.it
www.britishinstitutes.it

