inglese
+ rugby

contattaci a marketing@nta.co.nz
per ulteriori informazioni sul corso

IN

N U O VA Z E L A N D A

ALLOGGIO
Se non hai già organizzato il tuo alloggio per il periodo
di permanenza, ti suggeriamo le seguenti opzioni:
ALLOGGIO IN FAMIGLIA - Alpha Education
Institute è una ditta specializzata ed esperta nel campo
dell’alloggio in famiglia (www.alpha.school.nz). I servizi
includono l’alloggio in famiglia, la cura e la tutela dello
studente.
SISTEMAZIONE AUTONOMA - Qualora tu voglia
organizzare la sistemazione per conto tuo, dovrai informarci
dei dettagli sul modulo di iscrizione.
Note: La National Trade Academy non è responsabile
per l’organizzazione dell’alloggio, né provvede a
questo servizio. La fattura verrà inviata direttamente dal
fornitore, non dall’Academy.
Per ulteriori informazioni sul nostro procedimenti di
iscrizione, i termini e le condizioni, vai a www.nta.co.nz.

P: +64 3 360 2192 F: +64 3 360 2193 E: marketing@nta.co.nz
890 McLeans Island Road, McLeans Island, Christchurch
PO Box 39069, Harewood, Christchurch 8545, New Zealand

English Language
Courses and Total
Rugby Experience

THE NATIONAL
TRADE ACADEMY

OPZIONI DI CORSO

La National Trade Academy offre corsi di lingua
inglese al fine di dare la possibilità agli studenti
stranieri di comunicare in situazioni sociali, di vacanza
e di lavoro in Nuova Zelanda.
Per coloro che vogliono affiancare il loro
apprendimento linguistico ad un’esperienza di rugby,
la National Trade Academy, in collaborazione con
Total Rugby, offre una varietà di eccitanti pacchetti
che includono:

Corso di Inglese

OPZIONE 1 - STANDARD
DURATA: 6-8 settimane
INCLUDE:
• Allenamento specializzato in gruppi da un minimo di 4 a
massimo 10 studenti – Preparazione di base e sessioni
di allenamento personale
• Partecipazione ad un allenamento dei Crusaders
• Colazione con un giocatore degli All Black/Crusader
per discutere il gioco di alto livello (numero minimo di
partecipanti richiesto)
• Test di Fitness per misurare i dati di riferimento di
partenza e i sucessivi miglioramenti
• Accesso al centro di Fitness di Jim Burrows con
programma di allenamento fornito da un istruttore di
fitness qualificato.

- Fitness training

1. Corso di Inglese Generale (Principianti) – 12 settimane

PREREQUISITI:
I giocatori devono dimostrare di avere una certa
conoscenza della disciplina completando un questionario.

- Possibilità di giocare con un club di rugby locale

2. Corso di Inglese Generale (Elementare) – 12 settimane

OPZIONE 2 - CLUB PREMIER

- Oggetti ricordo di rugby firmati

3. Corso di Inglese Generale (Pre-Intermedio) – 12 settimane

- Tuta da ginnastica Total Rugby

4. Corso di Inglese Generale (Intermedio) – 12 settimane

DURATA: 24 settimane
INCLUDE TUTTO CIO’ CHE E’ COMPRESO
NELL’OPZIONE 1 PIU’ :
• Sessione di attitudine mentale con psicologo sportivo
specializzato (livello minimo di inglese necessario)
• Analisi Video del gioco attraverso l’utilizzo di feedback
computerizzati
• Mentoring Personale fornito da personale di Total Rugby
• Oggetti ricordo di rugby firmati.

- Sessioni di Coaching

5. Corso di Inglese Generale (Medio Alto) – 12 settimane

Gli studenti avranno la possibilità di migliorare le loro
capacità linguistiche ad ogni livello al quale siano iscritti,
concentrandosi in particolare su grammatica, vocabolario
e pronuncia, oltre che nelle quattro prove linguistiche
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere). L’enfasi ad ogni
livello sarà nella comprensione della lingua e nelle
capacità comunicative.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I corsi sono aperti a tutti gli studenti internazionali che
vogliono migliorare il loro livello di inglese.
Una volta terminato il percorso di studi è possibile
iscriversi al corso del livello seguente, in presenza di visto
che lo consenta.
I suddetti corsi sono riconosciuti dalla Nuova Zelanda Qualification Authority
secondo l’Education Act 1989 e la National TRade Academy ne è accreditata
per l’insegnamento.

PREREQUISITI:
I giocatori devono avere esperienza nel giocare a rugby e
aver giocato almeno una stagione di rugby competitivo.
I giocatori dovranno impegnarsi ad arrivare prima dell’inizio
della stagione, a Marzo.

