VA N CO U V E R

CANADA

Informazioni per studenti
internazionali.
STUDIA AL LANGARA COLLEGE

Informazioni su Langara College.

Langara è un college pubblico di istruzione
post-secondaria riconosciuto come una
delle migliori del Canada tra gli istituti
propedeutici al trasferimento universitario.
Offriamo programmi di formazione
universitaria, professionale, post-laurea e
di lingua inglese che indirizzano i nostri
studenti sulla via del successo.
Il nostro campus principale è situato in un’area verde vicina
al centro di Vancouver, città canadese ritenuta una tra le più
belle e vivibili del mondo. I mezzi pubblici e le piste ciclabili
offrono agli studenti comodi collegamenti con l’aeroporto
internazionale (YVR), il centro di Vancouver e le cittadine
limitrofe, tra cui Richmond, Burnaby e Surrey.

VITA STUDENTESCA
Studiare al Langara è più che lezioni e compiti. Mettiti
in gioco facendo volontariato o lavorando part-time
all’interno del campus o della comunità. Unisciti a un club e
partecipa ad attività sociali, culturali e accademiche.

VIVI IN CITTÀ
Il Langara Homestay Program rappresenta un’opportunità
per esercitarti con l’inglese e scoprire la cultura canadese
vivendo insieme a una famiglia locale. Gli studenti possono
anche affittare appartamenti fuori dal campus.

FAI UN’ESPERIENZA L AVOR ATIVA
Gli studenti ritenuti idonei potranno lavorare part-time
all’interno o all’esterno del campus mentre studiano
full-time. Alcuni programmi prevedono un’esperienza
lavorativa o l’apprendimento sul campo per garantire
un’esperienza pratica legata al programma di studio.

PARTI DA QUI, VAI DOVE VUOI
Con i nostri corsi potrai completare una laurea o avviare
una nuova carriera. Intraprendere il tuo percorso al
Langara significa pagare rette meno onerose, studiare in
classi meno numerose e ricevere più attenzione da parte dei
docenti, ottenendo gli stessi crediti offerti dall’università.

Completa un corso di laurea
di primo livello
Trasferimento all’università
LEAP

(anni 1 e 2)

Langara English for
Academic Purposes

(anni 3 e 4)

Trasferisciti e completa un
corso di laurea

Programma di Formazione
Professionale
(1 o 2 anni)

(anni 3 e 4)

I nostri programmi.

Langara offre diversi programmi per
studenti che vogliono imparare l’inglese,
chiedere il trasferimento a un’università o
iniziare la propria carriera.
IMPAR A L’INGLESE

INTR APRENDI UNA PROFESSIONE
Molti programmi pratici preparano gli studenti a un
impiego. Gli studenti internazionali che completano un
programma biennale al Langara possono richiedere un
Post-Graduation Work Permit. Alcuni programmi hanno
requisiti d’entrata supplementari. I programmi postlaurea sono destinati agli studenti che hanno una laurea

Il programma Inglese con finalità accademiche di Langara

di primo livello e vogliono migliorare e ampliare le proprie

(Langara English for Academic Purposes, LEAP) è un

competenze professionali. Visita il sito web del programma

programma intensivo pensato per preparare studenti la

per consultare le date d’inizio.for start terms.

cui lingua madre non è l’inglese a studiare a tempo pieno
garantisce l’ammissione diretta ai programmi di studio

OTTIENI UNA L AUREA O UN
TR ASFERIMENTO ALL’UNIVERSITÀ

propedeutici al trasferimento universitario di Langara.

Il programma propedeutico al Trasferimento all’università

Questi programmi cominciano sei volte all’anno.

permette agli studenti di iniziare al Langara e completare

in università e college anglofoni. Completare il LEAP

due anni di studi prima di trasferire i crediti dei rispettivi
corsi completati all’università. Il trasferimento tra
istituzioni in British Columbia (BC), tra cui UBC, SFU e

2020-21 IN CIFRE

University of Victoria, è organizzato tramite il BC Council
on Admissions and Transfer, perciò puoi pianificare in

102 Paesi rappresentati
19.822 iscrizioni annuali
2.235 studenti in Formazione continua
+6.500 studenti internazionali
+1.700 corsi in programmi di studio regolari
+130 programmi tra cui scegliere

anticipo i corsi di cui hai bisogno per completare il tuo corso
di laurea. Langara ha inoltre degli accordi di trasferimento
con altre istituzioni canadesi, tra cui Queen’s e University
of Saskatchewan, oppure puoi trasferire i tuoi crediti ad
altre istituzioni di secondo livello in Nord America e in tutto
il mondo. Gli studenti che desiderano completare un corso
di laurea al Langara possono scegliere una laurea di primo
livello in Economia aziendale, Bioinformatica o Gestione
delle attività ricreative. I programmi vengono avviati
durante il trimestre autunnale, primaverile ed estivo.

Informazioni sulla procedura di iscrizione.
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Accogliamo con entusiasmo le diverse
nazionalità di origine con cui i nostri
studenti e impiegati arricchiscono il nostro
campus. Il Dipartimento internazionale
Educativo (Langara Global) è a disposizione
dei nuovi studenti in Canada per aiutarli
ad avviare la loro esperienza in un nuovo
college in un nuovo Paese. I nostri studenti
hanno obiettivi diversi e facciamo il possibile
per aiutarti a raggiungere i tuoi. Il nostro
attento staff garantisce formazione e
conoscenze necessarie per assisterti durante
la tua permanenza al Langara.
ISCRIVITI
Le iscrizioni vengono aperte undici mesi prima di ciascun
semestre e consigliamo agli studenti di fare domanda
online il prima possibile, poiché alcuni programmi si
riempiono prima della scadenza delle iscrizioni. Per i
requisiti dei programmi e le informazioni sulla procedura
d’iscrizione, visita il sito langara.ca/global.

CONTATTI
Langara College
Langara Global
Tel: +1.604.323.5023
langaraglobal@langara.ca
langara.ca/global
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RETTA E TASSE
Langara ha delle rette per studenti internazionali tra le più
convenienti in British Columbia e i nostri programmi offrono
un grande valore ai nostri studenti. Visita il sito
langara.ca/global per saperne di più su rette e tasse.

COSTI I N D I C ATI V I D I STU D I O PE R 12 M ESI
Retta (10 corsi / 30 crediti)

$ 18.762

Tasse e materiali

$ 3.000

Copertura medica

$ 1.145

Trasporti

$ 527

Homestay ($ 1.050/mese +

$ 13.450

tassa di collocamento)
Totale

SOCIAL MEDIA

$ 36.884

