
 

EBS – English Business Service. 

Corsi per la preparazione a TOEFL®, IELTS®, GMAT®, GRE® e SAT®. 

Consulenze per ammissioni a Master e MBA in Europa e USA. 

 

Chi siamo:  

EBS nasce nel 1999 come studio di consulenza formato da alcuni professionisti americani, 

italo americani e italo- inglesi e inizia la propria attività facilitando gli scambi universitari 

Italia USA, aiutando i candidati a espletare le procedure di ammissione e preparandoli al 

test TOEFL®, come pure al GMAT®, GRE® e SAT®, e sviluppando corsi di inglese 

preparatori alle certificazioni TOEFL® e IELTS®.  

Il superamento del GRE®/GMAT® con eccellenti risultati da solo non garantisce che un 

docente sia in grado di trasferire le proprie competenze nel modo più efficace. Per 

questo motivo i nostri tutors, oltre ad avere ottenuto brillanti risultati nel GRE®/GMAT®, 

sono sottoposti a un training teorico/pratico allo scopo di apprendere una didattica 

efficace e di migliorare le skills comunicative, con un occhio di riguardo al background 

culturale degli studenti.  

Ogni docente si occupa di una specifica sezione del test (quantitativa o verbale). Infatti, 

anche nei risultati più bilanciati, spesso si dimostra una maggior predisposizione o passione 

per la sezione quantitativa o verbale. In questo modo siamo certi di offrirvi la migliore 

preparazione possibile in ogni sezione del test.  

Considerando inoltre che le abilità testate nel GMAT non sono linguistiche ma logico-

matematiche e che i nostri studenti ragionano in italiano, nonostante la maggior parte sia 

generalmente fluent in inglese, offriamo la possibilità di usufruire di docenze in modalità 

bilingue.*  

*in relazione alla disponibilità di docente/studente le lezioni potrebbero non essere fruibili 

nella lingua richiesta. 

 

CORSI IELTS® E TOEFL® 
Corsi individuali 

• Corso 20 ore: prezzo standard € 1.100 prezzo studenti politecnico € 960 

• Corso 30 ore: prezzo standard € 1.650 prezzo studenti politecnico € 1440 

 

Corsi di coppia *i prezzi dei corsi di coppia si intendono per persona 

• Corso di coppia* 20 ore: prezzo standard € 790 prezzo studenti politecnico € 610 

• Corso di coppia* 30 ore: prezzo standard € 1185 prezzo studenti politecnico € 915 

• Corso di coppia* 40 ore: prezzo standard € 1580 prezzo studenti politecnico € 1220 

• Corso di coppia* 50 ore: prezzo standard € 1975 prezzo studenti politecnico € 1525 

• Corso di coppia* 60 ore: prezzo standard € 2370 prezzo studenti politecnico € 1830 

 

Corso di gruppo *i prezzi del corso di gruppo si intendono per persona 

• Corso di gruppo 28 ore: (min 3 max 7 studenti) prezzo standard € 599,92 prezzo studenti 

politecnico € 512,40 

 



CORSI GMAT® 

 
Corsi individuali GMAT. Piattaforma adattiva inclusa*. 

• Corso 20 ore: prezzo standard € 1490 prezzo studenti politecnico € 1250 

• Corso 30 ore: prezzo standard € 2190 prezzo studenti politecnico € 1770 

 

Corso di gruppo + piattaforma adattiva inclusa*. I prezzi del corso di gruppo si intendono 

per persona 

• Corso di gruppo 30 ore: (min 3 max 7 studenti) prezzo standard € 1290 prezzo studenti 

politecnico € 995. 

 

*Esaustivo materiale didattico incluso comprensivo di: 4 simulazioni adattive, 5500 esercizi, 

decine di simulazioni adattive customizzate, video lezioni riassuntive e appunti*. *validità 

piattaforma 6 mesi 

 

CORSI GRE® 
Corsi individuali GRE 

• Corso 20 ore: prezzo standard € 1490 prezzo studenti politecnico € 1250 

 

Tutti corsi sono comprensivi di:  

 

Materiale didattico fornito per i corsi: libri di testo con eserciziari esaustivi da utilizzare in 

classe, e simulazioni complete dei test scaricabili dall’area riservata agli studenti EBS sul 

sito.  

Ripetizione gratuita del corso: gli iscritti ai corsi di qualsiasi tipologia possono rifrequentare il 

corso in gruppo gratuitamente compatibilmente con la competenza linguistica iniziale, le 

ore di corso scelte (secondo la raccomandazione dell’insegnante) e l’impegno 

dimostrato durante il corso nel portare a termine gli esercizi assegnati. Previa prenotazione 

e disponibilità.  

Assistenza post corso: dopo la fine del corso, per un periodo di 1 mese, lo studente può 

continuare a contattare il docente per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

 

Nel caso di necessità di corsi con pacchetti di ore differenti da quelli indicati non esitare a 

contattarci, penseremo ad un pacchetto ad hoc applicando la scontistica riservata agli 

studenti del Politecnico! 


