
 

 

 

 

 

Via Sant’Agnese 12  

20123 Milano 

Tel. 02/36504971 

My Personal English Coach 
mpec è una Scuola di Inglese fortemente mirata alle esigenze del singolo 

studente, dove troverai insegnanti madrelingua altamente motivati e molto preparati e dove i 

tuoi obiettivi e le tue necessità riceveranno la dovuta attenzione e saranno accolti e riconosciuti 

come priorità. 

Questo è un luogo in cui potrai definire di comune accordo con il tuo insegnante un ritmo di lavoro 

impegnativo ma ragionevole, un luogo dove il corpo docente si avvale di un approccio pratico alla 

lingua inglese e ottiene i risultati desiderati motivando gli studenti e riservando la massima 

attenzione alle loro specifiche necessità.  

        www.mpec.it 

La scuola – Fondazione 

La scuola è stata fondata in Aprile 2012, come frutto di un sogno e della esperienza professionale del suo 

fondatore, Edward John Tyrrell, insegnante d’inglese nato in Irlanda. La sua creazione è stata subito 

accolta dai diversi clienti privati e dalle aziende, multinazionali e nazionali, che apprezzavano non 

solamente la professionalità dell’approccio nella didattica ma anche la preparazione business dei 

docenti. Grazie alla crescente richiesta dei corsi, My Personal English Coach continuata a crescere negli 

anni successivi, collaborando con un totale di sette insegnanti madrelingua e svolgendo i corsi di lingua 

inglese presso le aziende multinazionali come Pricewaterhouse 

Coopers, Allianz Partners, e le aziende italiane come Il Sole 24 Ore, 

Luxottica, Moviri Spa, RDRA, ObjectWay e molte altre.  

La preparazione dei docenti e la loro capacità di offrire contenuti 

personalizzati e fatti su misura per i partecipanti ha fatto di mpec 

la scuola di riferimento per parecchi studi legali a Milano, per cui 

My Personal English Coach ha svolto più di 500 ore di corsi di 

lingua inglese. 
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L’ultima fase della crescita della scuola è stata la sua trasformazione in una società srl, sostituendo la 

sua versione più piccola e stabilendo la brand My Personal English Coach in un modo firme sul 

mercato linguistico italiano.  

Dal 2016 la scuola à una società accreditata con la ISO 9001 

Metodologia  

Tutti i corsi della scuola si svolgono di maniera individuale oppure in gruppi ridotti (massimo 6 

partecipanti), curati da uno dei nostri 7 coach madrelingua, certificati con TESL o TEFL internazionali.  I 

corsi si svolgono in un ambiente di workshop, strutturato in un modo interattivo che permette agli 

studenti non solamente di acquisire delle conoscenze ma anche di crescere e generare più sicurezza in 

tutto ciò che riguarda la loro professione in lingua inglese.  

IL Coach utilizza materiali veri, cercando di stimolare i partecipanti con esercizi di pratica reale, role play 

e simulazioni di situazioni business di carattere internazionale nei quali ciascuno dei partecipanti deve 

presentare, difendere e svolgere una fluida interazione in inglese.  

Modalità 

Per poter rispondere alle esigenze del settore business, mpec ha creato una dinamica ed interattiva 

piattaforma virtuale – English You Love – dove i partecipanti possono svolgere le lezioni online (con 

contenuti specializzati per il settore business, legale e con il focus generale sulla comunicazione). Per 

completare i percorsi online, gli alunni possono prenotare anche le lezioni One to One via 

videoconferenza con un sistema di booking integrato nella piattaforma. Esiste anche la possibilità di 

prenotare le lezioni in modalità telefonica se il cliente così lo richiede.  

Tutti i corsi presenziali possono essere erogati presso la nostra sede o presso gli uffici del cliente. 
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Corsi attualmente in essere 

Trattandosi di un approccio su misura, qualunque richiesta o bisogno può essere trasformato in un corso 

ad hoc. La nostra flessibilità permette di adattare i corsi anche in modalità workshop: giornate complete 

o mezze giornate con un focus particolare su una competenza come per esempio public speaking, 

meetings, conference calls, etc.  

Abbiamo un set di corsi per i settori: legale, tributario, comunicazione, marketing, media, banking, 

farmaceutico, retail, contabile, medico, etc.  

Siamo un centro accreditato per la preparazione e esaminazione TOLES (Test of Legal English Skills) con 

un tasso di successo di 100% su tutti i livelli. I corsi di preparazione TOLES si svolgono su richiesta ed 

insieme ad altri corsi pertinenti al mondo di Legal English, possono contare con l’accreditamento da 

parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano che dal 2016 riconosce i nostri corsi legali per la Formazione 

Continua. 

Sede legale ed operativa 

La scuola ha la sua sede operativa e legale in Via Sant’Agnese 12. Alla disposizione degli alunni ci sono 2 

aule, una con la capacità per 5 persone, l’altra per un massimo di 15 partecipanti.  La sede dispone 

anche di una piccola area relax, con biblioteca e zona ristoro con caffè, tè e bevande fresche. 

Le aule sono attrezzate con TV e con sistema audio per assicurare la interattività dei corsi. Tutta la sede 

dispone di Wi-Fi. 


