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Tutte le scuole da noi rappresentate offrono corsi di alto livello da molti anni. Sono 
riconosciute a livello internazionale attraverso dei certificati di qualità dei rispettivi paesi e sono 
inoltre membri delle maggiori federazioni di categoria a livello locale ed internazionale. Di 
seguito vi elenchiamo le maggiori organizzazioni: 

 

 

 
 

            

ACELS (Accreditation and Coordination of English Language Services)  è 
l'ente nazionale responsabile in Irlanda per lo sviluppo e la gestione di un 
regime di controllo / riconoscimento per le organizzazioni insegnamento 
della lingua inglese (ELTOS) a livello nazionale. 

 

ARELS (Assiociation of Recognised English Language Services) rappresenta 
le scuole private del Regno Unito. Il 12 maggio 2004 assieme a la BASELT 
hanno fondato una nuova associazione, la English UK. 

 

BRITISH COUNCIL è un ente statale del Regno Unito che accredita le 
scuole di lingue sul proprio territorio, garantendone qualità e affidabilità. 

 

EAQUALS (European Association for Quality Language Services) è 
un'associazione Pan-Europea (convalidata dal Consiglio d'Europa nel giugno 
2000) che raggruppa tutti i fornitori di servizi con attinenza 
all'insegnamento delle lingue, con lo scopo di garantire la qualità dei 
fornitori dell'economia privata e pubblica. 

 

 

ENGLISH UK è stata fondata il 12 maggio 2004 dopo la decisione di 
ARELS e BASELT di associarsi con lo scopo di fornire un servizio con delle 
garanzie di qualità ancor più elevate. Tutti i membri fanno parte del British 
Council. 
 

 

FELTOM, fondata nel 1989, è un’associazione con sede a Malta che 
riconosce solo le scuole abilitate più prestigiose. Il suo obiettivo principale è 
promuovere la qualità dell’insegnamento della lingua inglese agli studenti 
internazionali a Malta. 

 

IALC (International Association of Language Centres) è un'associazione che 
raggruppa più di 60 scuole di lingue con delle caratteristiche di qualità simili 
fra loro le quali, sono regolarmente verificate. 

 
INSTITUTO CERVANTES è un’istituzione pubblica creata nel 1991 per 
favorire la promozione e l’insegnamento della lingua spagnola e per la 
diffusione della cultura spagnola e ispano-americana 

 

MEI (Marketing English in Ireland) è un'associazione che raggruppa le 
scuole irlandesi impegnate nell'insegnamento della lingua inglese. I soci del 
MEI  sono inoltre riconosciuti dal ministero dell'istruzione irlandese. 
 

 

QUALITY ENGLISH rappresenta le migliori scuole di lingua inglese 
indipendenti e non appartenenti a catene, offre garanzia di qualità 
attraverso le ispezioni scolastiche in loco e stretto dialogo. 
 


