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Solo le scuole che soddisfano rigorose norme qualitative 
possono entrare a far parte delle organizzazioni e delle 
associazioni indipendenti sottoindicate. Le scuole Euro-
centres e le nostre organizzazioni associate fanno parte di 
uno o vari di questi gruppi:

Garanzia di qualità

Garanzia di qualità

Ulteriori associazioni internazionali 
di primaria importanza:

Aaiep
I corsi di lingua inglese offerti dai 
membri dell’AAIEP sono di ottima 
qualità poiché sono accreditati da 
ACCET e da CEA, oppure sono atti-
vati sotto il controllo di università e 
college accreditati a livello locale.

Souffle
La principale unione professionale 
delle scuole di lingua della Francia.

Instituto Cervantes
L’istituto controlla regolarmente le 
scuole di lingua spagnole; solo chi 
soddisfa i requisiti può diventare 
membro.

Fle
Il sistema di accreditamento governa-
tivo nazionale per le scuole di lingua 
in Francia. I membri sono sottoposti a 
regolari verifiche in base a severi stan-
dard.

FELTOM
Associazione nazionale istituita nel 
1989 per garantire gli standard di 
qualità in tutti gli aspetti dei soggiorni 
linguistici a Malta. I membri accredi-
tati devono superare periodicamente 
severe verifiche ispettive.

Edusa
Edusa è l’associazione nazionale dei 
centri di apprendimento di lingua ing-
lese di qualità in Sudafrica.

British Council
Da 70 anni il British Council in Inghilterra 
si impegna a garantire l’elevato livello qua-
litativo delle scuole aderenti.

Languages Canada
Primaria organizzazione in campo 
linguistico in Canada. I membri ven-
gono sottoposti a regolari verifiche 
ispettive e devono essere conformi ai 
rigorosi standard dell’associazione.

Imagine
Il marchio Imagine è assegnato alle 
scuole legalmente riconosciute che 
soddisfano gli standard di eccellenza 
stabiliti dal governo canadese e dalle 
province. 

EAQUALS
(European Association for Quality 
Language Services) garantisce 
un’eccellente qualità 
nell’insegnamento. Le verifiche perio-
diche che effettua regolarmente sono 
molto rigide.

English Australia
Solo le scuole che soddisfano criteri 
rigorosi possono diventare membri di 
questa organizzazione australiana.

Neas
Organizzazione nazionale che 
ispeziona le scuole di lingua austra-
liane dal 1990.

English UK
La più grande e importante associa-
zione per le scuole inglesi. Controlla la 
qualità delle lezioni, l’alloggio e il pro-
gramma per il tempo libero.

Acels
Acels è la sezione dell’Irish 
Department of Education and Skills 
responsabile di monitorare e garantire 
elevati standard qualitativi 
nell’insegnamento della lingua inglese 
in Irlanda.

ERA
Assicurazione Qualità nell’Istruzione 
British Columbia, il primo marchio di 
qualità provinciale per l’istruzione 
universitaria in Canada.


