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PROFILO 
 

             
The British Institute of Rome, storico Istituto di lingua inglese, autorizzato con Decreto Min. ed 
espressamente nominato nell’ accordo culturale fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord (Gazz.Uff. n. 70-25.03.1953) opera nella Capitale dal 1952. 
 
 

Accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione e come tale IVA esente (art 10 DPR 633/72).  
Questo importante riconoscimento comporta il possesso di alti standard qualitativi relativamente a 

programmi didattici, servizi erogati, ambienti e sicurezza. 
  
Sede autorizzata di preparazione agli esami Cambridge English Language Assessment, eroga da decenni 

corsi di potenziamento della lingua inglese, in vista delle certificazioni internazionali. 
 
LanguageCert Registration Centre 
 

Unica sede a Roma degli esami dell’ University of London nell’ambito del progetto “International 
Programmes”.  
 

Certificato ISO 9001: 2008 – EA37 Progettazione ed Erogazione Servizi di Formazione. 

 
 
 

 
OFFERTA DIDATTICA 

 

 
STAGE E SOGGIORNI STUDIO 

 

 
The British Institute of Rome prevede corsi collettivi ed 

individuali, per tutti i livelli, intensivi ed estensivi, Generali e 
Specialistici. 

 
 Preparazioni esami KET- PET – FCE – CAE – CPE – IELTS - BEC 

TOEFL – TOLES 

 Academic, Financial, Economic, Business, Legal / English 

 English for Marketing /Public Relations/ Medicine/ 
Academics/ Arts/ Architects/ Engineering /Aviation/ 
Information Tecnology / International Relations/ Tourism/ 
Fashion and Design. 

 Communication Skills 

 Professional Coaching 

 Professional Written Communication, Clear Writing 

 Professional Development Workshops                      
(argomenti su richiesta) 

 Blended learning 

 Servizi di Traduzione e Interpretariato 
 

 

 
 

 Il servizio di consulenza e organizzazione è 
altamente personalizzato, disponibile tutto l’anno, 

rivolto a giovani ed adulti. Disponibili programmi di 

aggiornamento professionale. 
 
Destinazioni: UK, Irlanda, Malta, USA, Australia, 

Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica. 

soggiornistudio@brtishinstitute.roma.it 
The British Institute of Rome S.r.l 

Via delle Quattro fontane, 109 – 00184 Roma 
Tel. 06.4881979 

 
 corsi@britishinstitute.roma.it 
 didattica@britishinstitute.roma.it 

     BIRdidattica 

    @TheBritishInstituteofRome 
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The British Institute of Rome vanta una considerevole, pluridecennale esperienza di collaborazione con 
importanti Enti Pubblici e Privati, Aziende, Banche, Studi Professionali, Atenei e Istituti Scolastici, a 
beneficio dei quali vengono ideati e realizzati progetti formativi tagliati sulle esigenze specifiche rilevate e 
sugli obiettivi attesi. Docenti madrelingua di alta professionalità, programmi didattici mirati e attenta 
organizzazione sono la garanzia di un servizio di elevata qualità. 
 
La Direzione Didattica del nostro Istituto, guidata dalla Prof.ssa Rachel Smith, elabora progetti formativi ed 
opera attento monitoraggio lungo tutto il percorso di studio: garantisce un’accurata analisi del livello 
iniziale dei partecipanti, riferito al Common European Framework del Consiglio d'Europa – CEFR, 
attraverso un test scritto e orale, al fine di costituire classi di livello omogeneo; accerta che il contenuto del 
corso sia sviluppato secondo il programma delineato, adattandosi alle specifiche esigenze emerse dai 
discenti; assicura la continuità e la coerenza della docenza per un  livello qualitativo sempre molto elevato. 
Seleziona e coordina il Corpo Docente.  
 
La nostra Metodologia è incentrata su un approccio comunicativo, pratico, interattivo e fortemente 
personalizzato. Le lezioni vertono su approfondimenti grammaticali e su consolidamento della fluidità 
discorsiva e della comprensione della lingua parlata, attraverso una intensa attività di conversazione e di 
ascolto, pronuncia, intonazione, vocabolario pratico. Lo scopo è sviluppare e potenziare capacità e 
competenze nelle quattro aree principali della lingua. Verifiche periodiche dell’apprendimento di ogni 
singolo discente permettono di monitorare l’andamento del corso. 
 
 B-learning (Blended Learning) è la soluzione vincente che unisce la qualità della formazione tradizionale 
frontale con e-learning e le nuove tecnologie, combinando il meglio di questi due mondi.   Sia per i corsi 
individuali che collettivi, le potenzialità e la flessibilità della didattica multimediale, efficace integrazione al 
lavoro del docente in aula, consente di praticare in autonomia le funzioni di ascolto e comprensione, 
approfondimento delle conoscenze grammaticali, svolgimento di esercitazioni con correzione in tempo 
reale. 
 
Il Corpo Docente è costituito da Professionisti madrelingua, altamente qualificati, abilitati 
all’insegnamento, con specifica e consolidata esperienza. Ognuno di loro vanta un importante bagaglio di 
conoscenze e abilità acquisite in contesti di studio e di lavoro internazionali, che determina un proficuo 
confronto e un apporto continuo di idee e soluzioni all’interno della nostra struttura. 
Dal nostro pool of experts attingiamo il profilo che meglio risponde per affinità alle necessità e  
agli obiettivi dei discenti, affinché si crei un produttivo coinvolgimento.  
  
Il materiale didattico viene selezionato tenendo presenti le peculiarità del corso e dei discenti cui è rivolto. 
E’costituito da un libro di testo corredato da risorse che consentono l’approfondimento delle abilità di 
listening and comprehension, speaking, reading, writing.  
Risorse online utili allo studio e all’approfondimento, opportunamente selezionate dalla ns direzione.  

 
WWW.BRITISHINSTITUTE.ROMA.IT 

http://www.britishinstitute.roma.it/

