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Escape Campus è una scuola di inglese innovativa con due sedi nel centro di
Londra, in Oxford Street, una sede a Bari ed una ad Ibiza, una struttura che
conta migliaia di studenti ogni anno, oltre cento dipendenti ed un fatturato
annuo di 5 milioni di euro.
La sede di Bari è operativa da circa tre anni e si avvale dell'esperienza
acquisita in oltre 7 anni di attività in un contesto internazionale estremamente
variegato e competitivo.
Il business model Londinese viene qui replicato nei suoi principali punti di
forza quali:
lezioni configurate in modo da garantire il conseguimento di un livello in
sole 12 settimane.
 innovazione tecnologica portata avanti da un team interno di
sviluppatori che ha sviluppato una piattaforma di apprendimento
digitale che è costantemente in fase di implementazione e che
comprende una mobile app per studiare dovunque ed in qualunque
momento comodamente dal proprio smartphone.
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un sistema di scambio internazionale attraverso il quale agli studenti è
offerta la possibilità di partecipare a vacanze studio o stage
professionali nei diversi campus.

La nostra struttura offre anche corsi aziendali e a professionisti che intendono
formare il personale o che vogliono acquisire competenze linguistiche
specifiche del proprio settore per espandere il proprio network.

Di seguito alcuni link di riferimento:
https://www.facebook.com/EscapeCampusBari/
https://www.facebook.com/escapecampusitalia/
https://www.facebook.com/EscapeCampusUK/
https://www.escapecampus.it/

Sul sito web oltre a tutti i i prodotti, trovasi anche relativo prezziario. A tutti
gli iscritti Cral Regione Puglia e' riservato uno sconto pari al 20%
Piazza Umberto I, n 21, Bari (BA) 70121.
www.escapecampusuk.com
info@escapecampus.it,
Tel 080 512 8292

Il responsabile Convenzioni
Cosimo Campobasso
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