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MALTAWAY

MALTAWAY
your WAY to Malta

Maltaway è un team di
professionisti italiani con
consolidata esperienza
internazionale che

vive ed opera
direttamente a Malta.

Collaboriamo con partner
affiliati certificati per offrire
le
MALTAWAY
NON offre pacchetti
preconfezionati ma
RISPONDE alle ESIGENZE
INDIVIDUALI
con soluzioni complete e
personalizzate, abbinando ai
corsi di inglese, alloggi presso
famiglie, appartamenti,
residence o hotel selezionati

migliori soluzioni di corsi di
inglese nel mercato locale.

Consulenza professionale e
specifica
nel
settore
Education, sia in fase di
progettazione e realizzazione
del programma, sia in loco

MALTA

MALTAWAY
your WAY to Malta

MALTA e ́ un arcipelago
situato nel Mediterraneo, a
sud della Sicilia, raggiungibile
in aereo in massimo h.1.45
dalle principali citta' italiane
con comodi voli low cost o di
linea.

LEARNING IN THE SUN

MALTA
Malta
è
uno
stato
membro
dell’Unione Europea dal 2004 dove
l’inglese e ́ lingua ufficiale.
Ha adottato l’Euro dal 2008.
Per entrare nel paese e ́ sufficiente,
come cittadini italiani, la Carta
d’Identita ́ valida per l’espatrio.
Si guida a sinistra e le Prese
elettriche sono a 3 spine piatte come
nel Regno Unito.

Le isole di Malta, Gozo e
Comino offrono
memorabili esperienze
dove e ́ possibile combinare la
scoperta di 7000 anni di
storia e di un ricco patrimonio
artistico e culturale con
momenti di relax e svago
sulle sue spiagge e nel suo
splendido mare.

CORSI INGLESE
.

Corsi inglese per Adulti

CORSI INGLESE

Corsi di inglese accademici
Corsi per executive e manager
Corsi Business e Legal
Corsi preparazione esami
Corsi inglese per docenti
Corsi lunga permanenza

Abbiamo identificato, selezionato e
costruito una risposta alle necessità
di formazione linguistica davvero
attrattiva e competitiva.

LEARN ENGLISH
A Malta trovi scuole
certificate,docenti
competenti un ambiente
internazionale prezzi competitivi a
cui abbinare momenti di svago con
cultura, natura e mare.

Corsi inglese per bambini
Summer camp per ragazzi
Corsi per tutta la famiglia
Corsi per gruppi scolastici
Alternanza scuola-lavoro
Internship e Job orienteering

CORSI ADULTI
CORSI INGLESE PER
ADULTI
A MALTA

Un corso di inglese a Malta puo’
essere l’occasione per gli
ADULTI
per imparare una nuova lingua,
perfezionarla, allargare il
proprio network,
abbinare allo studio una vacanza
in un arcipelago ricco di
sorprese.

CORSI ADULTI
Le lezioni si tengono dal lunedi al
venerdi e sono divise in sessioni
di 45/50 minuti.
Prima del corso il livello viene
valutato con un test e alla fine
del corso viene rilasciato un
Attestato di frequenza.

￼Le scuole certificate FELTOM
offrono corsi di 6 livelli da
Principiante a Avanzato.
POSSIBILITA' CORSI ONLINE

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso inglese generale 20
sessioni da Euro 190,00 alla
settimana

Corso inglese intensivo 30
sessioni da Euro 250,00 alla
settimana

Corso mini group Business 20 da
Euro 310,00 alla settimana

CORSI INGLESE PER
ADULTI

SCUOLA A SLIEMA
FERRIES

SCUOLA A SLIEMA
FERRIES
La scuola gode di un’ottima
location nella zona centrale di
Sliema, vicino alla passeggiata
lungomare, a molti hotel, bar,
ristoranti, negozi e alle fermate
dell’autobus e dei ferries. E ́ situata
in
un
edificio
recentemente
ristrutturato con aule moderne,
condizionate, dotate di lavagne
interattive, e wi-fi Ha un servizio
interno di coffee shop e splendide
terrazze per le pause.

Corso gruppo 20 + 5 individuali
da Euro 290,00 alla settimana

Il pacchetto corso comprende anche
una serata di benvenuto e la
visione di un film. La scuola
organizza
programmi
di
intrattenimento ed escursioni a
pagamento.

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico.
Supplemento a luglio e agosto

Possibilita ́ di alloggio in host
family o in appartamenti condivisi
con altri studenti.

Corsi per preparazione esami ,
long stay o specialistici da
quotarsi su richiesta.

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso inglese generale da Euro
215,00 alla settimana

Corso inglese intensivo da Euro
305,00 alla settimana

Corso Business 20 da Euro
355,00 alla settimana
Corso gruppo 20 + 10 individuali
da Euro 555,00 alla settimana

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico
Supplementi per corsi in estate
Corsi di preparazione esami,
long stay, 30+ e 50+ da quotarsi
su richiesta.

CORSI INGLESE PER
ADULTI

SCUOLA A
ST.JULIAN'S

SCUOLA A
ST.JULIAN'S
La scuola e' situata nella zona
centrale di St.Julian’s e della movida
di Paceville, vicino a molti hotel, bar,
ristoranti, negozi e alle fermate
dell’autobus, in un edificio nuovo con
aule moderne, condizionate, dotate
di lavagne interattive e wi-fi, con
biblioteca, sala computer, spaziosa
zona comune e bar.
La scuola organizza programmi di
intrattenimento ed escursioni a
pagamento.
Possibilita ́ di alloggio in host family
o in appartamenti condivisi con altri
studenti.

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso inglese generale da Euro
180,00 alla settimana

Corso inglese intensivo da Euro
240,00 alla settimana

Corso Business 20 da Euro 260,00
alla settimana
Corso gruppo 20 + 10 individuali da
Euro 430,00 alla settimana

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico
Supplementi per corsi in estate
Corsi di preparazione esami, long
stay, da quotarsi su richiesta.

CORSI INGLESE PER
ADULTI

SCUOLA A SWIEQI

SCUOLA A SWIEQI
La scuola si trova a Swieqi poco
distante a piedi da St.Julian's e
Paceville. E' situata in un edificio con
aule
condizionate,
dotate
di
lavagne interattive e wi-fi, con
piscina esterna per i momenti di
relax, area fitness con sauna e
piscina interna.
La scuola organizza programmi di
intrattenimento ed escursioni a
pagamento.
Possibilita ́ di alloggio in ostello,
host
family,
residenza
o
in
appartamenti condivisi con altri
studenti
o
in
appartamento
individuale.

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso inglese generale da Euro
160,00 alla settimana

Corso inglese intensivo 26 da
Euro 200,00 alla settimana

Corso gruppo 20 + 6 individuali
da Euro 360,00 alla settimana

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico
Supplementi per corsi in estate

POSSIBILITA' CORSI ONLINE

CORSI INGLESE PER
ADULTI

SCUOLA A
PEMBROKE

SCUOLA A
PEMBROKE
La scuola si trova a Pembroke poco
distante a piedi da St.Julian's e
Paceville. E ́ situata in un edificio
moderno con aule condizionate,
dotate di lavagne interattive e wi-fi.
Il programma prevede anche
4
workshop pomeridiani gratuiti con
focus su particolari argomenti.
La scuola organizza programmi
intrattenimento ed escursioni
pagamento
per
consentire
socializzazione dei partecipanti e
scambio linguistico.

di
a
la
lo

Possibilita ́ di alloggio in host family,
residenza
o
in
appartamenti
condivisi con altri studenti.

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso
inglese accademico da
Euro 175,00 alla
settimana
Corso
inglese accademico da
Euro 700,00 per 4
settimane
Corso
inglese accademico da
Euro 1950,00 per 4 mesi
Corso
inglese accademico da
Euro 2950,00 per 8 mesi
oltre fee di iscrizione e
materiale scolastico
Periodi diversi da
quotarsi su richiesta.

CORSI INGLESE
ACCADEMICI

SCUOLA A
VALLETTA

SCUOLA A
VALLETTA
Corsi di inglese accademici presso un
Istituto di Higher Education, per tutti
i ragazzi che hanno necessita ́ di
ulteriore formazione in lingua per
soddisfare i requisiti minimi di
ammissione all’Universita ́ per i corsi
di laurea o master in inglese.
In offerta corsi propedeutici scontati
se abbinati a BA o MBA nella stessa
scuola.

Possibilità
di
alloggio
appartamenti condivisi con
studenti.

in
altri

CORSI ADULTI
PREZZI
Corso inglese generale da
Euro 200,00 alla settimana
al pomeriggio e 250,00 al
mattino

Corso inglese intensivo 26
da Euro 305,00 alla
settimana

Corso gruppo 20 + 6
individuali da Euro 495,00
alla settimana

oltre fee di iscrizione e
materiale scolastico
Corsi di preparazione
esami, long stay, da
quotarsi su richiesta.

CORSI INGLESE PER
ADULTI

IN IRLANDA
SCUOLA A DUBLINO

SCUOLA A
DUBLINO
La scuola IN IRLANDA, leader nel
settore , che ha recentemente aperto
anche a Pembroke a Malta,
e'
situata in centro a DUBLINO in un
edificio con vista sul Canale, con sale
per lo studio, biblioteca e bar.
Il programma prevede lezioni da 50
minuti cadauna e
4 workshop
pomeridiani gratuiti con focus su
particolari argomenti.
La scuola organizza programmi
intrattenimento ed escursioni
pagamento
per
consentire
socializzazione dei partecipanti e
scambio linguistico.

di
a
la
lo

Possibilita ́ di alloggio in host family
o in appartamenti condivisi con altri
studenti.

CORSI ADULTI
PREZZI
Corsi in gruppi max. 6 persone in
Business Communication a partire
da 480,00 euro alla settimana
Corsi in gruppi max. 8 persone
over 30 di inglese generale da
395,00 euro alla settimana
oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico

**NEW** - ENGLISH OUTDOOR
Un modo alternativo e stimolante per
gruppi per svolgere i corsi attraverso
lezioni che si tengono all’aperto andando
ogni giorno alla scoperta dei luoghi
sorprendenti di Malta accompagnati da
un insegnante.
Possibilita' di organizzare uscite in barca
a vela per imparare l'inglese in maniera
diversa.

CORSI INGLESE
PER AZIENDE,
MANAGERS E
EXECUTIVES

CORSI PER
AZIENDE
Corsi specialistici BUSINESS
adatti
a
rispondere
alle
esigenze
di
managers
ed
executives aziendali
presso
alcune delle scuole selezionate
a partire da livello intermedio
oppure in una
STRUTTURA
DEDICATA
ESCLUSIVA a St.Julian's
managers piu ́ esigenti

ED
per

che offre corsi professionali a
partire da un livello intermedio
(età minima 24 anni) con
programmi specifici.

Disponibili anche Corsi di
inglese generale in piccoli
gruppi o individuali per over 30
a partire da livello elementare.

CORSI
SPECIALISTICI
PREZZI
Corsi specialistici in gruppi
max. 8 persone a partire da
310,00 euro alla settimana

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico

**NEW** - ENGLISH COURSE
+ incontro con professionisti
Al corso in aula come momento
di formazione si possono anche
affiancare meeting per conoscere
il paese Malta sotto diversi
aspetti sia legali, fiscali, di
opportunita’ per business o
investimenti con incontri con
professionisti locali

CORSI INGLESE
SPECIALISTICO
LEGAL o BUSINESS
PER
PROFESSIONISTI

CORSI LEGAL O
BUSINESS
Corso specialistico Legal English o
Business English per gruppi
minimo 4 persone per acquisire le
competenze linguistiche in inglese
necessarie per entrare in contatto
con professionisti o clienti di altri
paesi.

Il corso e’ principalmente rivolto a
legali o professionisti che hanno
una conoscenza intermedia della
lingua inglese
e vogliono migliorare le abilita’
linguistiche per essere sempre piu’
pronti ad affrontare contesti
internazionali.

CORSI DOCENTI
PREZZI

CORSI INGLESE
SPECIALISTICO
PER DOCENTI

Corsi specialistici in gruppi
a partire da 290,00 euro
alla settimana
Corsi professionali a partire
da 390,00 euro alla
settimana

oltre fee di iscrizione e
materiale scolastico

CORSI PER
DOCENTI
Corso specialistico per docenti
per aggiornare le competenze in
inglese
con
metodologie
interattive
ed
esperienziali
coinvolgendo i partecipanti in
attivita' pratiche che collegano
teoria e pratica.

Vengono discusse e condivise
metodologie, tecniche e strategie
per soddisfare le esigenze dei
diversi studenti.
Corsi specifici anche per docenti
della
scuola
primaria
per
sviluppare
metodologie
di
insegnamento attraverso il gioco
e il divertimento.
I partecipanti devono avere
almeno un livello B1 in inglese.

CORSI LONG
STAY PREZZI
Corsi Long Stay 4 settimane +
alloggio in appartamenti
condivisi a partire da 1240,00
euro

Corsi Long Stay 8 settimane +
alloggio in appartamenti
condivisi a partire da Euro
2200,00
Corsi Long Stay 12 settimane +
alloggio in appartamenti
condivisi a partire da Euro
3120,00

Solo corso Long Stay da 8
settimane a partire da 1444,00

oltre fee di iscrizione e materiale
scolastico

CORSI DI LINGUA
INGLESE DI LUNGA
PERMANENZA
da 1 a 12 mesi

CORSI LONG STAY
Corso Long stay da
4 - 8 -12 -24 settimane o piu'
Malta
e’
sicuramente
la
destinazione ideale per chi vuole
imparare o migliorare la lingua
inglese per entrare nel mondo
del lavoro con un livello di
inglese qualificato o per chi
lavora per fare un salto di
qualita' per essere pronti ad
affrontare
contesti
internazionali.
E’ consigliabile una permanenza
di almeno 8 settimane mentre
per chi parte da un livello molto
basso
sono
consigliabili
permanenze piu’ lunghe di 4-6
mesi per acquisire un buon livello
di padronanza della lingua.

CORSI

CORSI INGLESE

CORSI INGLESE PER BAMBINI

PER BAMBINI E
RAGAZZI

SUMMER CAMP BAMBINI
CORSI INGLESE PER RAGAZZI
SUMMER CAMP PER RAGAZZI
SUMMER CAMP A DUBLINO
VACANZE STUDIO PER GIOVANI
18-20 anni
CORSI INGLESE PER TUTTA LA
FAMIGLIA

A MALTA

CORSI PER
BAMBINI E
RAGAZZI
Malta e' la destinazione ideale e
sicura
per bambini da 6 a 12 anni
e per ragazzi da 12 a 18-20 anni
per frequentare un corso di
inglese
durante una vacanza con la
famiglia o da soli e per la prima
esperienza di summer camp
all'estero.
Un'esperienza all'insegna del
mare, della cultura e della storia
per incontrare nuovi amici
internazionali.

CORSI BAMBINI
ACCOMPAGNATI
￼Durante la vostra vacanza a
Malta i vostri bambini
possono frequentare un corso di
inglese con insegnanti
specializzati dove imparare
divertendosi insieme ad amici
internazionali

Corso di inglese al mattino
durante i mesi di Luglio e
Agosto.
Costo del corso a partire da Euro
225,00 alla settimana, oltre fee
di iscrizione

Pacchetto Summer camp diurno
Corso inglese e attivita' sociali a
partire da Euro 350,00 alla
settimana oltre fee iscrizione.

CORSI INGLESE
PER BAMBINI da 6 a
12 anni
A MALTA

SUMMER CAMP
PER BAMBINI NON
ACCOMPAGNATI
Camp estivi per bambini non
accompagnati in residence 4 stelle
- da Giugno ad Agosto che
comprende:
lezioni Inglese Generale + 7 notti
in residence in camere condivise
con
pensione
completa
+
Programma attivita` pomeridiano
e serale nonchè nei fine settimana
con assistenza di Group Leaders

Pacchetto Summer camp per
bambini non accompagnati
Corsi inglese + alloggio in
pensione completa in residence +
attivita' sociali e assistenza : a
partire da Euro 795,00 alla
settimana oltre fee iscrizione.

CORSI PER
RAGAZZI
ACCOMPAGNATI
Per i ragazzi che vengono in
vacanza a Malta con i genitori

SOLO CORSO
Corso Inglese Generale in
GRUPPO (max 15 studenti) con 20
lezioni alla settimana (4 al giorno)
EURO 225,00 alla settimana + fee
iscrizione

SUMMER CAMP DIURNO
Corso di Inglese in GRUPPO (max
15 studenti) con 20 lezioni alla
settimana (4 al giorno) + Attività
sociali e culturali pomeridiane e
serali con altri ragazzi (escluso
vitto e alloggio) a partire da Euro
320,00 + fee iscrizione

CORSI INGLESE
PER RAGAZZI da 12
a 18-20 anni
A MALTA

SUMMER CAMP
Per ragazzi non accompagnati
da 12 a 18 anni
Pacchetto settimanal da Giugno a
Settembre - escluso voli - che
comprende:
lezioni Inglese Generale in gruppi
+ 7 notti in famiglia o residence
in camere condivise con pensione
completa + attivita` pomeridiano
e serale e nei fine settimana con
assistenza di Group Leaders +
Trasferimento da/per aeroporto
+ Materiale scolastico
in famiglia a partire da Euro
515,00 + fee iscrizione
in residence a partire da Euro
890,00 + fee iscrizione

Formule in liberta' per ragazzi da
18-20 anni
da Euro 595,00 alla settimana
con corsi , alloggio e attivita'
sociali

SUMMER CAMP
RAGAZZI
PREZZI
Pacchetto summer camp per
due settimane
- escluso voli in famiglia
a partire da Euro 1520,00
oltre transfer e fee iscrizione

CORSI INGLESE
PER RAGAZZI da 11
a 17 anni in
IRLANDA a DUBLINO

SUMMER CAMP
DUBLINO
Summer Camp per ragazzi non
accompagnati

Camp estivi dal 1 luglio al 17
agosto
per
ragazzi
non
accompagnati a Dublino con
alloggio in famiglia -escluso voloPacchetto che comprende: 20
lezioni Inglese alla settimana dal
lunedi al venerdi + 14 notti in
famiglia con pensione completa +
- Trasferimento da/per aeroporto
+ transfer giornaliero da/per
famiglia /scuola + Programma
attivita`
pomeridiano
e
1
escursione di 1 giorno nel fine
settimana
(escluso
voli)
Pacchetto minimo 2 settimane.

CORSI PER
FAMIGLIE
PREZZI

CORSI INGLESE
PER TUTTA LA
FAMIGLIA

CORSI PER
FAMIGLIE

Cosa c'e' di piu' bello di
condividere un'esperienza tutti
insieme in famiglia?
Un'idea davvero nuova e
divertente per una vacanza
insolita.

CORSI a partire da da Euro
225,00 a persona + fee
iscrizione
Possibilita' di alloggi in
appartamenti per famiglie o
hotel da quotarsi.
Pacchetto per 4 membri della
famiglia corso inglese +
alloggio in appartamento +
transfer da Euro 2040,00 per
una settimana

Genitori e bambini, ragazzi e
nonni compresi, tutti insieme a
scuola per un corso di inglese.

Una vacanza effervescente ,
energizzante e stimolante che
mette tutti d’accordo.

SCUOLE PREZZI

SCUOLE
VIAGGI STUDIO
A MALTA O IN
IRLANDA

GRUPPI
SCOLASTICI
Progettiamo programmi per
gruppi scolastici con soluzioni
personalizzate
di
viaggi studio della lingua inglese

Corso inglese + alloggio in famiglia
in pensione completa per 6 notti +
transfer a partire da 260,00 euro
a studente.

oppure
percorsi per competenze e
orientamento o gite scolastiche.

Preventivi personalizzati a
richiesta per progetti di
formazione per gruppi

**NEW** - ENGLISH OUTDOOR

a MALTA o in IRLANDA

Un modo alternativo e
stimolante per gruppi per
svolgere i corsi attraverso
lezioni che si tengono all’aperto
andando ogni giorno alla
scoperta dei luoghi sorprendenti
di Malta accompagnati da un
insegnante

SCUOLE PREZZI

Work + alloggio in famiglia in
pensione completa per 6 notti +
transfer a partire da 260,00 euro
a studente.
Preventivi personalizzati a
richiesta per progetti di
formazione per gruppi
a MALTA o in IRLANDA

SCUOLE
PERCORSI per le
COMPETENZE
TRASVERSALI e per
l'ORIENTAMENTO
A MALTA O IN
IRLANDA

GRUPPI
SCOLASTICI
Progettiamo programmi per
gruppi scolastici con soluzioni
personalizzate
di
percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento
per studenti delle superiori, a
partire da 16 anni.
Esperienze
di
lavoro
non
retribuite a Malta o Irlanda , con
attinenza al percorso di studi,
ove coniugare le competenze nel
mondo
del
lavoro
con
la
conoscenza
di
un
contesto
internazionale e nello stesso
tempo apprendere e migliorare
la lingua inglese.

SCUOLE PREZZI

SCUOLE
PERCORSI per le
COMPETENZE
TRASVERSALI e per
l'ORIENTAMENTO

NEW

ONLINE

GRUPPI
SCOLASTICI
Progettiamo programmi per
gruppi scolastici con soluzioni
personalizzate
di
percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento

Percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento in

per studenti delle superiori, a
partire da 16 anni.

INGLESE e in modalità ONLINE

Progetti di lavoro e studio in
lingua inglese per lo sviluppo
delle future skills professionali
su argomenti come Digital
Citizenship, Environment and
Sustainability, Google
applications for professional use
e altri.

Preventivi personalizzati a
richiesta per progetti validi per
crediti PCTO individuali e per
gruppi

PACCHETTI
Orientamento
professionale
+
internship
+
alloggio
in
appartamenti condivisi
+ corso inglese (facoltativo o
alternativo all'internship)
primo contatto di orientamento
analisi
individuale
delle
competenze
revisione del CV in inglese
valutazione del livello di inglese
prova di un colloquio di lavoro
in inglese
ricerca di una proposta di
internship
colloquio di lavoro su skype con
l'azienda individuata
work placement non retribuita
attestato di partecipazione
Preventivi personalizzati

INTERNSHIP E
JOB ORIENTEERING
INDIVIDUALI
A MALTA

INTERNSHIP E JOB
ORIENTEERING
Un percorso di preparazione per
giovani delle superiori o
Universitari o ragazzi alla ricerca
di una esperienza di lavoro
all'estero
attraverso
un progetto di orientamento al
lavoro internazionale
per costruire un CV distintivo per
valorizzare le proprie Skills e
aprirsi una strada per il futuro
attraverso una opportunità
formativa, esperienziale e
culturale in un paese di cultura
anglosassone.
Periodo consigliato da 4 a 8
settimane

EDUCATION
HIGHER EDUCATION

EDUCATION

di alto contenuto e livello per
chi vuole
mettersi in gioco con
esperienze coinvolgenti che
stimolano il confronto e la
crescita personale

Anno di studio all'estero (o
trimestre o semestre) in
Irlanda
Laurea in Business Studies
o Management a Malta
Master in Business
Administration full time o
part time

offrendo una
differenziazione nel proprio
Curriculum

Per realizzare il sogno di
un’esperienza accademica,
professionale e personale in
un paese di lingua Inglese

PROGRAMMI IN
IRLANDA
Scegliere l’Irlanda per frequentare
un anno scolastico all’estero o un
periodo piu’ breve (semestre) vuol
dire innanzitutto studiare in inglese
in un paese relativamente vicino
all’Italia e ben collegato da molti
aeroporti.

Selezionate scuole private e
pubbliche in IRLANDA che
forniscono un alto standard
educativo, un network di famiglie
accoglienti o boarding schools
eccellenti

Guardianship per tutta la durata
del soggiorno

Una cura individuale ed un
programma
personalizzatoun
monitoraggio costanteun tutor di
riferimento

EDUCATION

ANNO DI STUDIO
ALL'ESTERO
IN IRLANDA

ANNO DI STUDIO
ALL'ESTERO
Il Ministero dell’istruzione in
Italia riconosce agli studenti la
possibilita’ di fare
un’esperienza di studio
all’estero
per un Trimestre, Semestre o
Anno all’Estero , tra i 14 e 18 anni
riconosciuti dalla Nota Miur
10.04.2013, Prot. N. 843
come parte integrante dei
percorsi di formazione e
istruzione e come momento di
arricchimento culturale dello
studente.

BA IN BUSINESS
EDUCATION

LAUREA IN
BUSINESS STUDIES o
MANAGEMENT
a MALTA

PROGRAMMA

LAUREA - BA (Hons)
Durata: 3 anni
Corsi a Malta con titolo
accademico rilasciato da
una Universita ́ Inglese.

Level 6 del Quadro Europeo
delle Qualifiche

Programma di Studi:
Managing Information and Technology,
Marketing
Management,
Quantities
Techniques
in
Business,
Business
Accounting, Organisational Behaviour,
Human Resource Management, Project
Management,
Personal
Managerial
Effectiveness,
Business
Research
Methodology,
International
Business,
Financial Management Analysis, Strategic
Management,
Entrepreneurship,Innovation
and
Technology Management, Case Study,
Dissertation or Business Project

Requisiti richiesti:
Diploma di Scuola Superiore
due ‘A’ Level o equivalente e
un buon livello della Lingua
Inglese (Ielts 6 o equivalente)

PROGRAMMI
MBA Full Time 12 mesi
Si rivolge principalmente a
Laureati,
Professionals
e
Managers, gia` in possesso di
una laurea di 1 livello, che
intendano
ottenere
una
qualificazione internazionale,

MBA Part time per EXECUTIVES
della durata di 18 mesi

Si rivolge ad Executives, gia’ in
possesso di una eperienza
lavorativa,
che
intendano
conciliare laformazione con
l’impegno professionale per
acquisire una qualificazione di
valore.
Il corso si svolge nel fine
settimana (ogni 6 settimane
circa)

EDUCATION

MASTER IN
BUSINESS
ADMINISTRATION

MBA
Il Master in Business
Administration e` una

specializzazione manageriale
post laurea

che consente l'ottenimento di un
titolo accademico rilasciato da
una qualificata Universita`
Inglese
con un livello 7 del Quadro
Europeo delle Qualifiche,

Requisiti richiesti:
bachelors degree (pari alla
laurea triennale) con una buona
valutazione finale e buona
conoscenza inglese.

CONSULENTE VIAGGI

PRENOTAZIONE
HOTEL E ALLOGGI

PRENOTAZIONI
Come ”consulente di viaggi on
line”
abbiamo
selezionato
numerosi hotel/residence delle
diverse categorie,
a poca
distanza dalle scuole con cui
collaboriamo, per soddisfare ogni
specifica esigenza.
Prima capiamo le vostre esigenze
poi
vi
offriamo
proposte
competitive e su misura

HOTEL E ALLOGGI
.

Offriamo soluzioni
personalizzate e complete
per un'esperienza unica !

Abbiniamo ai
corsi di inglese e
programmi di higher education anche
soluzioni di alloggio a partire dalle
piu ́ economiche in famiglia,ostelli
,appartamenti condivisi oppure in
residence e hotel

CONTATTI
CONTATTI
MALTAWAY

MALTAWAY
YOUR WAY TO
MALTA
CORSI INGLESE

.
Contatti: Rossella,
referente del settore Education
di Maltaway
Maltaway - Triq Edgard
Bernard - Gzira - Malta
Fisso +356 27635974
Cell +356 7777 3604
Cell e Whatsapp
+39 335 6550258
email:
maltaway.info@gmail.com

E

websites:

EDUCATION

maltaway.com
maltawaytravel.wordpress.com

