
…per gli italiani convinti di essere LORO il problema
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Successi multimediali:
+ 2.000.000 cofanetti di 

Speak Now

Successi editoriali:

+ 400,000 copie vendute in 10 paesi

Successi online:
2° Podcast più scaricato

su iTunes in Italia

Il fenomeno «John Peter Sloan»

App …… su iTunes



Come nasce JPS – La Scuola?

La prima sede della scuola è stata aperta a Milano nel 2012 in seguito alle
richieste di chi aveva trovato particolarmente efficaci

libri materiali di John…

… e in seguito all’esigenza di offrire finalmente alle persone in aula dei corsi
di inglese coinvolgenti ed innovativi, come nello stile di Instant English,
«learning while having fun!».

Da gennaio 2014 siamo presenti anche a Roma.
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Perché fidarsi della soluzione 

John Peter Sloan - La Scuola?

Ecco i «plus» del Metodo Sloan:

FUN LOGICAL

L’interazione è importantissima: «learn having

fun» (imparare divertendosi). In questo modo è 

possibile superare il «blocco» tipico degli italiani.

L’italiano NON è bandito dall’aula: se necessario 

per spiegare in modo semplice ed efficace le cose 

più difficili della lingua inglese, viene usato.

Role play, simulazioni, giochi: tutto è ammesso, 

purchè sia utile e divertente.

Vi hanno mai insegnato i verbi della «Anglo-

Saxon Family»? Sono i verbi più utilizzati della 

lingua inglese (get, set, let, put, keep…) e da noi 

vengono insegnati per primi, per sapersela cavare 

in ogni situazione.

Quale miglior modo per correggere la pronuncia 

se non mostrando i divertenti video di John 

mentre utilizza i suoi «tips & tricks» (dying man, 

snake and fly…)?

La pronuncia è molto importante, da noi viene 

spiegata e corretta fin da subito. «if you say it

wrong, you don’t understand when people say it

right!»

L’ inglese al di fuori delle lezioni viene praticato 

attraverso attività extra (aperitivi, cinema, 

spettacoli…)

Gli insegnanti sono sempre perfettamente 

bilingue per saper meglio comprendere e 

spiegare le difficoltà degli studenti italiani.

Ogni studente è incoraggiato a sbagliare, perché 

solo «buttandosi» si impara, anche dagli errori 

degli altri: la brutta figura da noi NON esiste!
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Quali sono i risultati?

• Gli studenti dei corsi aziendali JPS si appassionano al corso e 

non perdono una lezione. Il grado di partecipazione del 2013 

è stato pari all’85%.  

• La costanza dei nostri studenti ci permette di portare a 

termine i corsi entro i tempi prestabiliti e con ottimi risultati. 

• Alla fine dei corsi generalmente i partecipanti dimostrano 

l’intenzione di continuare e di partecipare inoltre ai nostri JPS 

Soft Skills Workshop. 

• La Scuola diventa per l’azienda un’occasione per partecipare ai 

nostri social events per praticare l’inglese a 360°.
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Com’è strutturata 

la nostra scuola?

• Divisione B2B, cosa offre?
• La possibilità di avere i nostri insegnanti direttamente in sede, per 

svolgere le lezioni presso i vostri uffici

• Focus specifico del corso sulle differenti esigenze aziendali e secondo gli 

obiettivi formativi concordati con l’azienda

• La possibilità di usufruire dei vantaggi della cosiddetta «formazione 

finanziata» 

• Divisione Consumer, cosa vi offre?

• L’opportunità di stipulare una convenzione per i vostri dipendenti e per i 

loro familiari.

• La nostra consulenza per prenotazioni e soggiorni studio all’estero
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Quali le tipologie dei corsi* proposti?

General English 
«Get Ready To 

Fly» 

English for Work 
«The Sky’s the 

limit»

gli «Speciali» 
personalizzati 

(Only You)

Online 
(via Skype)

Soft Skills
Workshop

Lezioni a sportello

«English 4 You»

i Moduli                 
(Social English,              
e-mailing, etc.)

*L'ora accademica è di 55', la lezione da un'ora  e mezza dura 1:25'. 

Tutti i corsi sono

disponibili anche in

versione “American

English”
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TABELLA DEI LIVELLI secondo il C.E.F.R.

Livelli Elementari Livelli Intermedi Livelli Avanzati

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1 C2

NB Cos’è il CEFR?  
(Common European

Framework of Reference)*

E’ il quadro comune di riferimento europeo, ovvero una scala che

definisce in modo preciso il livello di conoscenza di una lingua.



• Colloquio di valutazione iniziale

• Test scritto di valutazione iniziale

• Test finale per valutare i progressi e il livello 

raggiunto

• Attestato di livello

• Accesso ai materiali didattici della Scuola

• Utilizzo della biblioteca della Scuola

• Partecipazione agli eventi organizzati dalla Scuola 

(AperiChat, DinnerDate, Pic-Nic, Cinema in inglese, 

spettacoli con John…)

• Welcome Kit

Cosa vi offriamo con un 

nostro corso?
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Cos’è il Welcome Kit?

Ciascun partecipante riceve:

• Instant English 1 o 2

• L’Ecopenna personalizzata della Scuola

• La Borsa JPS

• La Platinum Card
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Cosa offre la 

«JPS Platinum Card?»

I possessori della nostra “JPS Platinum Card”, possono partecipare agli

eventi esclusivi organizzati dalla Scuola e usufruire delle convenzioni e dei

vantaggi dei nostri Partner.

Maggiori info su www.jpscuola.it alla sezione JPS Club



Le nostre «experiences»…

SloanSquare

Zelig in English

Masterclass «on board»
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JPS Aperichat Let’s Cinema



… che non finiscono mai.
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La nostra pagina Facebook

è continuamente aggiornata con 

contenuti utili e fun, in puro stile 

Sloan.

Online ma non solo!

Molto presto potrete continuare

A divertirvi ed a praticare il vostro

Inglese nel locale di John!

Sloan Square The Place To Be



And why not? Welfare Aziendale!
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John Peter Sloan – la Scuola 

offre consulenze per viaggi 

studio per i vostri dipendenti 

e anche per i loro ragazzi!

Con il nostro partner Trinity 

Viaggi Studio, quest’anno 

parte il primo JPS Summer

Camp a Dundee, in Scozia, per 

un’esperienza unica.
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Last but not least… 

due offerte davvero innovative!

La ”JPS Masterclass On Board”…  

Per rispolverare o praticare l’inglese in 

un ambiente rilassato, ecco la nostra 

JPS Masterclass on board: sette giorni 

in caicco (barca completa di tutti i 

comfort) nei mari calmi della Turchia 

per vivere parlando in inglese tutti i 

momenti della vita di crociera… per 

imparare divertendosi, come sempre 

con il metodo Sloan!

Mattino: 2-3 ore di lezione su argomenti “business”.

Pomeriggio/sera: conversazione, «small talk» English (per imparare a intrattenere 

i propri ospiti aziendali dopo i meeting, a cena o nelle pause di lavoro) e poi 

ancora  - perché no? - l’inglese della cucina, dei cocktail, dei giochi di società e 

così via… learn having fun! 
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Una vera esperienza di 

viaggio, condivisione e 

apprendimento

per imparare l'inglese 

divertendosi in perfetto stile 

Sloan.

Liverpool sulle tracce dei 

Beatles, Dublino e i segreti 

della birra, Londra a ritmo di 

rock&roll, non esiste modo 

migliore di fondere le proprie 

passioni all’apprendimento 

dell’inglese!

… e i nostri



Cosa dicono di noi?
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In soli 2 anni dall'apertura della scuola a Milano nel 2012, il metodo Sloan ha migliorato

l'inglese di più di 1200 studenti.

Decine di aziende, tra cui Kraft-Mondelez, Pearson, ING, Altroconsumo, Groupon e molte

altre ci hanno scelto per formare i loro dipendenti. Ecco alcuni feedback significativi:

• “Il corso mi ha aiutato molto a "buttarmi" nel parlare inglese e sto imparando ad 

affrontare argomenti mai trattati durante gli anni di inglese scolastico.

Studentessa di 

• "Sto finalmente imparando cose che mi sono veramente utili per organizzare al 

meglio le mie riunioni e video conference." 

Studente di

• "Ho frequentato altri corsi d'inglese ma con la mia insegnante ho avuto davvero la 

sensazione di "imparare". Complimenti per il suo impegno e professionalità, da molto 

non vedevo tanta passione nell'insegnamento . Grazie!" 

Felice, Milano
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Altre info utili su 

«John Peter Sloan – La Scuola»:
• La nostra segreteria è aperta:

dal lunedì al venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 – 19:00

sabato 10:00 – 13:00

• I nostri corsi si svolgono:

dal lunedì al venerdì 9:00 - 20:00

sabato 9:00 – 17:00

• Siamo a Milano in Via Boscovich, 61

angolo C.so Buenos Aires (M1 Lima)

• Web: www.jpscuola.it

FB: www.facebook.com/jpscuola

Email: info.milano@jpscuola.it

Tel: +39 02 20242154

• Amministratore Unico: Marco Cigna marco.cigna@jpscuola.it

• Business Courses Manager: Chiara Da Cruz chiara.dacruz@jpscuola.it

Da gennaio 2014 siamo aperti anche a Roma 

in Via Cola di Rienzo 149 (M Lepanto)



www.jpscuola.it

info.milano@jpscuola.it - 02.20242154

info.roma@jpscuola.it - 06.3207908   


