
 

 
 

 

 

RCS Education presenta RIZZOLI ENGLISH CAMPUS 

 
RIZZOLI Languages, ABA English, EAS Milano e ETS Global insieme per un programma 

innovativo di certificazione della lingua inglese destinato agli insegnanti 

 
Milano, 26 gennaio 2016 - Rizzoli Languages, il marchio per le lingue straniere di RCS Education, la divisione del 
Gruppo RCS leader nell’editoria scolastica italiana, in collaborazione con ABA English, EAS Milano e ETS Global, 
presenta Rizzoli English Campus, il primo progetto educativo dedicato allo studio e alla certificazione dell’inglese 
pensato appositamente per i docenti di ogni ordine scolastico. 
 

Rizzoli English Campus (www.rizzolienglishcampus.it) è un programma unico, completo e innovativo per migliorare 
la conoscenza della lingua inglese e certificare il livello di competenza secondo gli standard europei CEFR (da A1 a 
C1). Nasce con l’obiettivo di guidare i docenti di qualsiasi area disciplinare nell’apprendimento certificato 
dell’Inglese grazie all’opportunità di conseguire un attestato di lingua riconosciuto in tutto il mondo: il TOEIC - Test 
of English for International Communication, certificato dall’organizzazione ETS Global e somministrato da EAS 
Milano.  
 

Il programma comprende anche l’iscrizione per i docenti alla piattaforma premium di ABA English, la miglior 

soluzione per l’apprendimento dell’Inglese online, con un 

percorso strutturato in 6 livelli di apprendimento corrispondenti 

ai parametri di valutazione europei da A1 a C1 ed erogato 

attraverso un’interfaccia smart ricca di contenuti multimediali. 

Ogni livello è composto da 24 unità di studio che preparano 

progressivamente al superamento degli esami di certificazione 

della lingua inglese: ascolto, parlato, lettura, scrittura e 

grammatica. Il corso è interamente fruibile online 24 ore su 24 

da computer, tablet e smartphone, per 12 mesi dal momento 

dell’attivazione. 
 

“In un momento in cui la formazione del corpo docente rappresenta un tassello fondamentale per il progresso 

scolastico, abbiamo fatto tesoro della nostra esperienza in ambito formativo e sulle lingue per realizzare un nuovo 

prodotto pensato appositamente per andare incontro alle esigenze degli insegnanti. RCS Education è infatti da 

sempre impegnata nella formazione dei docenti con un’offerta che va oltre i 70 corsi certificati" commenta 

Giovanni Bonfanti, Direttore Generale di RCS Education.  
 

"In quanto specialisti nell'insegnamento della lingua inglese con una metodologia didattica unica che utilizza 

cortometraggi esclusivi, siamo orgogliosi di essere stati selezionati da RCS per offrire questo innovativo corso in 

collaborazione ETS Global, uno dei migliori player sul mercato in campo di certificazioni linguistiche” aggiunge 

Javier Figarola, Amministratore Delegato di ABA English. 
 

“Un’occasione unica per far conoscere le qualità del prodotto TOEIC, una delle più diffuse certificazioni linguistiche 

al mondo, anche ai docenti italiani. EAS Milano, in qualità di rappresentante di ETS Global in Italia, è onorata di 

partecipare a questa iniziativa con un partner d’eccezione come RCS” conclude Guido E. Cassano, Presidente di EAS 

Milano.  
 

Il programma Rizzoli English Campus è acquistabile online sul sito libreriarizzoli.it/RizzoliEnglishCampus e su 

www.rizzolienglishcampus.it ed è valido per l’utilizzo del bonus “500 euro” per la formazione dei docenti. 

http://www.rizzolienglishcampus.it/
file:///C:/Users/snunez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3ZHCD06I/libreriarizzoli.it/RizzoliEnglishCampus
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I Partners di Rizzoli English Campus 

RCS Education è la divisione del Gruppo RCS leader nell’editoria scolastica italiana, dove è presente in ogni ordine di 
insegnamento attraverso prodotti editoriali cartacei e digitali, servizi e tecnologie all’avanguardia destinate a studenti, famiglie 
e docenti. Grazie al ricco catalogo di marchi storicamente autorevoli, come Fabbri, Bompiani, Sansoni, La Nuova Italia, 
Tramontana, Etas, Calderini, Edagricole Markes e Rizzoli Languages, RCS Education propone oltre 3.200 titoli e sviluppa ogni 
anno svariate novità. Una rete di oltre 300 propagandisti esclusivi consente una capillare presenza sul territorio e permette di 
promuovere e distribuire anche i cataloghi di importanti editori internazionali quali Oxford University Press, Hachette FLE, 
Mary Glasgow, Editorial Edinumen, Usborne, oltre a Erickson e Alpha Test per la scuola.  

ABA English – American & British Academy – è un’accademia online d’inglese con più di 6 milioni di alunni. La sua metodologia 
unica si basa sui principi del metodo naturale ricreando online il modo intuitivo e naturale con cui si impara la lingua materna 
attraverso l’uso di cortometraggi e altri materiali audiovisivi sviluppati per l’insegnamento dell’inglese, migliorando così 
l’esperienza dell’alunno da qualsiasi piattaforma. Il corso di inglese si può seguire indistintamente da dispositivi mobile e 
computer. La app di ABA English è stata premiata come Migliore App Educativa del 2015 (Best Educational App Award) ai 
prestigiosi Reimagine Education Awards, meglio noti come gli “Oscar dell’educazione”. 
Con sede a Barcellona, l’accademia vanta studenti da tutto il mondo e si caratterizza per il suo carattere internazionale e 
multidisciplinare. ABA English è composta da un team di professionisti di 20 diverse nazionalità - tra gli altri Italia, Regno Unito, 
USA, Francia, Bulgaria, Spagna, Russia, Argentina, Brasile e Messico – con esperienza in varie aree: filologia inglese, linguistica, 
insegnamento dell’inglese, e-learning, m-learning, tecnologie dell’informazione, sviluppo software, social media, e-
commerce e management. 

EAS nasce nel 1985 come ente preposto allo sviluppo degli scambi internazionali universitari, divenuti presto particolarmente 
intensi con istituti ed università del Nord America. Da oltre 30 anni EAS offre servizi di consulenza e supporto a coloro che 
intendono intraprendere una carriera scolastico-professionale all'estero erogando corsi di preparazione agli esami GMAT®, 
TOEFL®, TOEIC®, GRE® e SAT®. Di qui, la collaborazione con i maggiori enti di certificazione linguistica internazionale, che hanno 
portato EAS ad offrire una vasta gamma di servizi: dall'assistenza nelle procedure d'iscrizione, al supporto didattico e alla 
somministrazione di test. EAS Milano è Partner e centro autorizzato ETS Global per l’erogazione di esami TOEIC® con le 4 
abilità linguistiche. 

ETS Global è Sussidiaria di ETS, ente no-profit indipendente che promuove il progresso della qualità e dell’equità dell’istruzione 
attraverso valutazioni giuste e valide dell’apprendimento, fondato nel 1947 dal Consiglio americano per l'istruzione, dalla 
Fondazione Carnegie per la promozione della didattica e dal College Entrance Examination Board. ETS è leader nel mondo per 
lo sviluppo e la somministrazione di servizi di assessment e certificazione delle competenze, con più di 50 milioni di test 
erogati ogni anno - tra cui TOEFL®, TOEIC®, GRE® e i Praxis Series™ assessments - in più di 180 paesi, con una rete di più di 
9.000 sedi in tutto il mondo. ETS è un ente certificatore delle competenze in lingua straniera del personale scolastico 
riconosciuto dal Ministero Italiano della Pubblica Istruzione e incluso nell'elenco degli Enti certificatori. 

 


