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 "Vi amo tutti. Non ho mai pensato che sarei così felice in questo posto.
Grazie per aver insegnato me, per essere miei amici." – Natalia Haidamus - Brazil

La Scuola
Heartland Winnipeg è stata fondata nel 1999 
come prima scuola privata inglese. È su questa 
forte tradizione di eccellenza che Heartland 
Mississauga è stata inaugurata nel 2015. 
Entrambe le località offrono programmi inglesi 
per soddisfare le esigenze di apprendimento 
degli studenti e sono accreditati da 
Languages Canada. Le scuole hanno strutture 
moderne, insegnanti professionali e 
un ambiente curato e divertente.  

Winnipeg and Mississauga
Entrambe le località di Heartland sono ubicate in posizioni 
centrali in Canada. Winnipeg and Mississauga sono città ideali 
per gli studenti internazionali perché sono sicure e offrono molti 
modi a gli studenti di sfruttare al meglio la propria esperienza 
canadese. Inoltre, in Winnipeg e Mississauga ci  sono meno 
studenti internazionali che in altre grandi città canadesi. Ciò 
significa che gli studenti sono immersi nella cultura inglese e 
canadese. 

Winnipeg

www.heartlandenglish.com  •  www.facebook.com/Heartlandenglish

280 William Avenue Winnipeg 
Manitoba, Canada R3B 0R1
• Telephone: 1 (204) 989.8448  
• E-mail: info@heartlandenglish.com

1300 Central Parkway, Suite 200
Mississauga, Ontario, Canada L5C 4G8
• Telephone: 1 (905) 542.4977  •  Fax: 1 (905) 564.7280
• E-mail: paula@heartlandenglish.com



Tassa di 
Homestay 
Commissione di collocamento $ 200

Tassa Homestay  (3 pasti al giorno)
 $ 195/ settimana

Tassa di custodia (sotto i 18 anni) $ 100

Notte supplementare $35

www.heartlandenglish.com

Homestays
Le case vacanze consentono agli studenti di vivere in una casa 
con una famiglia canadese. Questo consente agli studenti di 
imparare l'inglese in un ambiente naturale. Inoltre aiutano gli 
studenti ad adattarsi rapidamente e fornire loro una migliore 
comprensione della cultura canadese. Le sistemazioni 
comprendono una stanza privata, un bagno in comune, 3 pasti al 
giorno e un servizio di trasferimento gratuito dall'aeroporto.

Prezzi per i Programmi Inglesi  (CAD)

Prezzi per Settimane

Programmi

1-3 settimane

4-24 settimane

25+ settimane

Tassa d'iscrizione (nessun rimborso) $ 100
Libro $ 60

Ore per 
settimana 

Ore

Semi-Intensiva 

9hrs a 12hrs 9hrs a15hrs 9hrs a17:15hrs

15 Ore

$ 245 $ 310 $ 395
$ 230 $ 295 $ 370
$ 225 $ 285 $ 360

25 Ore 33 Ore

Intensiva Super-Intensiva 

INGLESE
PROgRAMMA dI  

HEARTLAND 2019

PATHWAyS 
Heartland ha sviluppato programmi di percorsi con l'Assiniboine 
Community College, Louis Riel Arts & Technology Centre, 
Robertson College, l'Istituto di commercio e la tecnologia di 
Manitoba, l'istruzione professionale, la formazione continua 
(PACE) all'Università di Winnipeg e la Providence University 
College di Winnipeg e l'Evergreen College, Georgian, 
l'Università di Anderson, il Lambton College e il Conestoga 
College Mississauga. Questi programmi sono perfetti per gli 
studenti che desiderano frequentare corsi universitari e diplomi 
qui in Canada. Ci sono vari programmi da scegliere, che vanno 
da uno a tre anni di lunghezza.

Programmi
Forniamo programmi di inglese 

completi per aiutare gli studenti a 
imparare tutte le abilità inglesi: 

lettura, scrittura, ascolto e parlato. 
La struttura del programma 

consente agli studenti di iniziare 
qualsiasi lunedì e di studiare per 

tutta la durata del tempo. 
Offriamo tutti i livelli 

dall'ingresso all'avanzato che 
assicureranno che tutti gli 

studenti abbiano una sfida e 
miglioreranno l'inglese. Abbiamo  

personale amministrativo e 
didattico dedicato e sperimentato 

che si impegna a fornire agli 
studenti un'esperienza di 

apprendimento positiva e 
gratificante.  




