
Centro Studi 
Linguistici 

La nostra missione  è unire tecnologia e ricerca per 
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 

straniere!

CORSI DI LINGUA ONLINE 
dal livello A a C 

del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue 



MIA Digital University è una Business School specializzata 
nell’offerta di Master, corsi di lingue e di specializzazione 

professionale basati sull'uso di metodologie didattiche e tecnologie 
innovative. 

La missione dell'Università è preparare studenti e professionisti ad 
affrontare le sfide della rivoluzione digitale, fornendo le conoscenze 

e skill necessarie per diventare leader, imprenditori e manager. 

Il nostro campus si trova a Barcellona, nel quartiere @22 District, 
uno dei distretti più importanti per lo sviluppo tecnologico in cui si 

trovano i 5 cluster di innovazione dedicati ai settori dell' 
Information and Computer Technology (ICT), Bio-Medicina, Design, 

Energia e Nuovi Media
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La missione del Centro Studi Linguistici è unire tecnologia e ricerca per 
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere!

Offriamo un’esperienza di apprendimento multiculturale a studenti e 
professionisti di tutto il mondo che desiderano apprendere una lingua 

straniera o migliorare la propria capacità di ascolto, espressione e scrittura

LA CONOSCENZA DELLE LINGUE PERMETTE DI ACCELLERARE IL PERCORSO 
DI CARRIERA E DI CRESCITA IN AZIENDA

Per rispondere alle esigenze di un’economia che si sviluppa sempre piu’ su 
scala globale, le aziende sono alla ricerca di dipendenti e dirigenti che 

parlino una o più lingue straniere e che siano in grado di esplorare nuove 
opportunità di business e sviluppo all’estero.

La conoscenza di una o più lingue offre oggi innumerevoli vantaggi tra cui 
l’accessibilita’ a maggiori opportunità di lavoro con una retribuzione 

superiore del 10-15%.
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CENTRO DI STUDI 
LINGUISTICI

Tecnologia e Ricerca a supporto 
dell’ apprendimento delle lingue 

straniere!



I nostri corsi di lingua si basano su un modello di apprendimento online 
interattivo e ti aiuteranno a comunicare con sicurezza nella lingua prescelta, 

migliorando la capacita’ di ascolto e di espressione scritta e orale

I corsi coprono i livelli da A a C del QCER – Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue, permettendoti di raggiungere il livello desiderato in 
modo efficace e di preparati per ottenere le principali certificazioni linguistiche 

come TOEFL, IELTS, CELI , Esami Cervantes, Cambridge, Goethe.

• INGLESE

• SPAGNOLO

• TEDESCO

• FRANCESE

• CINESE

• PORTOGHESE
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     CORSI DI LINGUA

« UN MODELLO DI STUDIO 
FLESSIBILE E INTERATTIVO »



UNA PIATTAFORMA DI STUDIO WEB E MOBILE 
UN AMBIENTE INTERATTIVO E FLESSIBILE

I corsi di lingua online vengono erogati attraverso una piattaforma 
accessibile da pc, dispositivo mobile e app iOS e Android, dove gli studenti 

possono scegliere la lingua della propria interfaccia utente tra 26 lingue 
disponibili: arabo, bahasa, bulgaro, catalano, cinese (semplificato) , Cinese 

(tradizionale), ceco, inglese, francese, tedesco, greco, hindi, ungherese, 
italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, rumeno, russo, 

singalese, slovacco, spagnolo, tailandese, turco, ucraino e vietnamita.

INNOVAZIONE ED EFFICACIA NELL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

Il nostro modello di insegnamento delle lingue online è stato sviluppato in 
collaborazione con insegnanti e ricercatori in neuroscienze, apprendimento 

interattivo e pedagogia online per offrire un’esperienza coinvolgente e 
dinamica progettata per soddisfare le esigenze di diverse categorie di utenti.
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      IL NOSTRO MODELLO 
         DI STUDIO ONLINE

« EMBRACE THE CHALLENGE OF 

DIGITAL REVOLUTION »



Il nostro modello di studio si basa sull’esposizione costante alla 
lingua che si apprende tramite unità didattiche efficaci e di 

immediata acquisizione. 

L’utilizzo di video per l’apprendimento ed in particolare, clip, film e 
serie televisive consente di stimolare l’attenzione degli studenti e di 

coinvolgerli all’interno di diverse aree di interesse. 

La motivazione degli studenti è ulteriormente rafforzata da un 
flusso costante di nuovi contenuti che sono pubblicati ogni 

settimana e da esercizi e giochi di ruolo che permettono 
l’applicazione pratica delle competenze acquisite utilizzando i 

principi del gaming. 

Il raggiungimento di obiettivi e punteggi sulla piattaforma che gli 
studenti sono incoraggiati ad aumentare, proprio come in un gioco, 

accresce la frequenza di utilizzo da parte degli utenti e quindi 
l’efficacia dell’apprendimento.
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    MODELLO DI STUDIO ONLINE

RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI IN 
MANIERA RAPIDA ED EFFICACE



Gli studenti potranno accedere  alle seguenti risorse  online, studiate 
per un’ apprendimento immersivo ed immediato della lingua:

Booster video

I booster video consentono il miglioramento dell’espressione orale e della 
fluidita’ di linguaggio attraverso esercitazioni basate su clip di film e serie 
televisive, video musicali, notiziari e documentari. Ci sono oltre 1.300 Video 
Booster organizzati per categoria di appartenenza e per area tematica. I 
booster video consentono l’acquisizione di un vocabolario contestualizzato 
e di nozioni grammaticali legate al contesto. L’attività di apprendimento che 
si svolge attraverso i video coinvolge diverse abilità linguistiche, come l’ 
ascolto, la lettura, il vocabolario e la grammatica.

Vocabulary Quickview

Otto elementi lessicali chiave del video, vengono analizzati dal punto di 
vista della pronuncia e del contesto di applicazione attraverso la 
presentazione di esempi di frasi e dialoghi
All’interno di questa sezione sono inclusi 250 dizionari visivi tematici, piu’ di 
250 vocaboli fotografici tematici e piu’ di 4.000 parole organizzate per 
categoria
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       RISORSE PER  
     L'APPRENDIMENTO ONLINE

« EMBRACE THE CHALLENGE OF DIGITAL 

REVOLUTION »



Comprensione
Lo studente potra’ testare il livello di apprendimento raggiunto attraverso 
test e domande a scelta multipla relative alla comprensione del video.

Laboratorio di ascolto
Dopo aver visto ed ascoltato i video gli studenti potranno esercitarsi 
attraverso prove di trascrizione del testo basate su esercizi di riempimento 
(gap filling)

Grammatica
Le nozioni e regole grammaticali verranno contestualizzate nelle varie 
casistiche d’uso presentate all’interno dei video, consentendo allo studente 
di apprendere piu’ velocemente le diverse casistiche e le eventuali 
eccezioni.

Giochi, simulazioni ed esercizi
Giochi, simulazioni ed esercitazioni che prevedono la ripetizione di elementi 
lessicali chiave per aiutare la memorizzazione dei vocaboli e delle 
espressioni. Giochi basati sulla memorizzazione visiva che favoriscono 
l’acquisizione del vocabolario a lungo termine.

Real Case e applicazioni pratiche
Utilizziamo migliaia di esercizi basati su video autentici (scene di film e 
serie televisive, video musicali, clip, news) per un apprendimento immersivo 
e la contestualizzazione linguistico-culturale. Nuove unità didattiche, 
simulazioni e casi pratici vengono pubblicati ogni settimana
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RISORSE PER L'APPRENDIMENTO
 ONLINE

« EMBRACE THE CHALLENGE OF DIGITAL 
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I nostri corsi si rivolgono a studenti, professionisti ed aziende e
sono flessibili e personalizzabili sulla base delle specifiche 

esigenze degli utenti. 

Il nostro obiettivo è quello di fornire conoscenze e strumenti per 
comunicare efficacemente e affrontare senza difficoltà una vasta gamma 

di situazioni professionali in lingua inglese.
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  DESTINATARI

 

DURATA 12 MESI

CERTIFICAZIONE                                  ATTESTAZIONE DEL LIVELLO    
                                                                     CONSEGUITO 

COSTO DEL CORSO per 12 Mesi € 490

LINGUE DISPONIBILI INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO, 
FRANCESE, CINESE, PORTOGHESE

 




