
A life
in a
year

Un anno o un quadrimestre di scuola superiore all’estero, vivendo con una famiglia locale.
ef.com/highschool   2021 – 2022
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Trasformiamo i sogni in 
opportunità di successo 
internazionale

Scopri il mondo con EF Un Anno Scolastico all’Estero p. 4. 

Avrai così l’occasione unica di arricchire la tua formazione 

scolastica, di crescere come persona e di stringere amicizie 

internazionali che dureranno tutta la vita. Potrai contare 

sulla competenza ed esperienza dell’organizzazione leader 

nel campo degli scambi culturali.  p. 6 e della formazione 

internazionale. Da 40 anni siamo al fianco di ragazzi come 

te e dei loro genitori p. 8, comprendendone le esigenze p. 10, 

inserendoli in famiglie ospitanti premurose p. 12 nei principali 

Paesi di lingua inglese nel mondo. p. 14. In una realtà globale 

sempre più interconnessa, questo investimento, p. 22 , è un 

sicuro trampolino di lancio per un futuro di successo sia negli 

studi universitari che nel mondo del lavoro. Inoltre grazie ai 

programmi opzionali come EF International High School  

Camp p. 24 ed EF Discovery Tours p. 27, potrai ottenere il 

massimo da questa esperienza formidabile ed irripetibile. 

Facendo parte del gruppo EF Education First p. 32, siamo 

impegnati ogni giorno a trasformare i sogni in opportunità 

di successo internazionale. Non importa da dove tu venga 

o dove tu voglia andare: potrai sempre contare sulla 

competenza e la disponibilità del nostro personale dedicato, 

che farà tutto quanto necessario per garantirti un’esperienza 

davvero indimenticabile.



4

Tutti i benefici del programma

L’esperienza dell’anno 
scolastico all’estero 
influenzerà la persona 
che sei oggi e ti 
aiuterà a capire chi 
vorrai essere domani

Crescita personalePadronanza dell’inglese

Vivere all’estero per un anno senza gli abituali punti 
di riferimento è un’esperienza indimenticabile ed 
un’occasione di profonda crescita personale. Dalle 
piccole cose quotidiane, come chiedere informazioni in 
inglese, al superare insicurezze e timidezza, sarà l’oc-
casione per sviluppare capacità importanti per il tuo fu-
turo. Dopo un anno così entusiasmante, non avrai solo 
imparato l’inglese, ma avrai sviluppato consapevolezza 
culturale, indipendenza, determinazione, maturità, ca-
pacità di adattamento, tutte qualità che ti renderanno 
più forte e ti aiuteranno ad affrontare e vincere le sfide 
che incontrerai nella tua vita futura.

Grazie al programma di scambio culturale EF, non 
studierai più l’inglese sui libri e manuali di grammatica, 
ma vivrai la nuova lingua in ogni contesto della vita 
quotidiana. Sentirai parlare inglese e lo parlerai anche 
tu: sull’autobus che ti porterà a scuola, a tavola con 
la tua famiglia ospitante, al cinema con i tuoi amici. 
Vivere un anno immerso nella lingua inglese è il modo 
migliore per raggiungere la padronanza linguistica sia a 
livello scritto che orale, competenza ormai fondamen-
tale per i giovani che vogliono essere competitivi negli 
studi universitari e sul mercato del lavoro.
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Che cosa è un anno 
scolastico all’estero?
• Trascorrere un anno in un altro Paese
• Vivere con una famiglia ospitante
• Studiare in una scuola superiore 

locale

Il programma di scambio culturale è 
innanzi tutto un’esperienza formativa 
che, attraverso l’inserimento nell’am-
biente familiare e scolastico di un 
Paese di lingua inglese, ti permetterà 
di vivere come i ragazzi del posto, di 
apprendere la lingua in modo diretto e 
di stringere amicizie internazionali. In 
altre parole, è un’incredibile opportu-
nità per imparare e crescere in modo 
assolutamente unico, diventando 
cittadino del mondo.

— Chi può iscriversi? 
—  In quali Paesi posso andare?

  Vedi pagina 28
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Saremo con te in ogni momento, dall’intervista di 
selezione, alla preparazione prima della partenza, 
dall’inserimento in famiglia, al reinserimento nella 
scuola italiana. Scegliendo EF, potrai contare sulla 
competenza di un’organizzazione che, a differenza di 
molte altre, gestisce direttamente ogni aspetto dello 
scambio culturale. Infatti non ci appoggiamo ad agen-
zie esterne, ma operiamo in tutto il mondo con nostri 
uffici e personale locale EF, lavorando ogni giorno tutti 
insieme in costante sinergia. Sarai così sempre seguito 
dal qualificato staff EF sia in Italia che in USA, UK o 
Irlanda. Tutti insieme ci impegneremo ogni giorno per 
raggiungere il nostro obiettivo comune: il tuo successo.

EF organizza viaggi educativi da oltre 50 anni e con 
il programma Un Anno Scolastico all’Estero, creato 
nel 1979, promuove una nuova cittadinanza globale 
attraverso l’esperienza di scambio culturale. Ogni 
anno partono con noi più studenti di qualsiasi altra 
organizzazione e, dal 1979, oltre 100.000 studenti di 
ogni parte del mondo sono stati accolti da selezionate 
famiglie ospitanti in USA, UK e Irlanda. Ci siamo così 
guadagnati sul campo la fiducia e il rispetto di ragazzi, 
genitori, famiglie, scuole, insegnanti e comunità locali. 
Scegliendo EF avrai quindi la sicurezza di affidarti 
all’organizzazione leader negli scambi culturali.

Gestione diretta EF

Un qualificato team globaleUn’organizzazione di cui ti puoi fidare

Sappiamo come offrirti 
un’esperienza di alto 
valore culturale, che sia 
il tuo trampolino per un 
futuro di successo



7

E
F

 È
 C

O
N

 T
E  I N

 O
G

N I  M
O M E N T O

E F  È  C O N  T E  I N
 O

G
N

I  M
O

M
E

N
T

O

StudenteScuola Locale Famiglia ospitante

Un team di esperti in:

Orientamento
Ti aiuteremo a realizzare il tuo sogno di 
studiare all’estero, scegliendo il Paese 
di lingua inglese giusto per te.

Preparazione
Ti guideremo in ogni aspetto della 
la tua esperienza in modo che tu sia 
pronto e tranquillo al momento della 
partenza.

Selezione
La tua sicurezza è la nostra priorità 
numero uno. Per questo seguiamo 
un’accurata procedura di selezione 
delle famiglie e delle scuole. 

Abbinamento
Ti inseriremo in una famiglia attenta e 
accogliente grazie alla più grande rete 
di famiglie ospitanti e referenti locali 
nel mondo degli scambi culturali.

Assistenza
Potrai contare sul sostegno di un unico 
team in Italia e nel Paese ospitante, 
che ti sarà vicino durante tutto il tuo 
percorso all’estero.
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Trascorrere un anno all’estero è un’esperienza davvero unica, 
anche se per alcuni versi impegnativa. Vivendo infatti in un nuovo 
Paese dovrai confrontarti ed adeguarti ad un diverso stile di vita, 
dimostrando rispetto e comprensione per le persone intorno a te 
e sarà proprio questo l’aspetto che ti arricchirà di più. In questo 
processo di adattamento potrai sempre contare sul sostegno della 
rete di assistenza EF, che ti sarà vicina in molti modi: dai suggerimenti 
del referente locale, alla consulenza personale degli esperti dell’ufficio 
EF nel Paese ospitante, metteremo a tua disposizione la nostra 
specifica competenza ed esperienza, per garantirti sicurezza, qualità e 
soddisfazione durante tutto il tuo percorso all’estero. 

La tua sicurezza e il tuo 
benessere prima di tutto

La rete di assistenza EF

Assistenza di un esperto student advisorAssistenza a livello locale

Oltre al referente locale, potrai contare sulla supervi-
sione di un tuo personale Student Advisor, dell’ufficio 
EF del Paese ospitante. Questa persona del nostro staff 
sarà un ulteriore riferimento per te, per la tua famiglia 
ospitante e la scuola locale. Grazie ad una specifica 
formazione in mediazione ed alla propria esperienza 
nell’ambito degli scambi culturali, sarà in grado di 
assisterti in particolari casi di necessità o emergenze 
che richiedano un intervento più strutturato. Sarà 
inoltre sempre in contatto con gli uffici EF in Italia per 
fornire aggiornamenti regolari sulla tua esperienza, da 
condividere con i tuoi genitori.

Durante tutta la tua permanenza all’estero potrai con-
tare sul supporto di un referente locale, che vivrà nella 
tua zona o poco lontano dalla tua famiglia ospitante. 
Si tratterà della persona che si  occuperà di accoglierti 
nella nuova comunità, di metterti in contatto con altri 
exchange student della zona e di assisterti in caso di 
esigenze particolari. Tutti i nostri referenti locali hanno 
ricevuto una specifica formazione e sanno come 
gestire eventuali difficoltà di adattamento, momenti 
di nostalgia e situazioni di emergenza. Si tengono rego-
larmente in contatto con i loro exchange student e per 
molti diventano come una seconda famiglia ospitante.
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“Cosa devo fare se mi ammalo  
o mi faccio male?”

Che si tratti di un semplice raffreddore o 
invece di una distorsione al ginocchio, la 
tua salute per noi è sempre importante! 
Come tutti i nostri studenti dovrai avere 
una copertura assicurativa valida all’estero 
per spese mediche in caso di malattia o 
infortunio. Inoltre la famiglia ospitante 
e il referente locale sapranno cosa fare 
per assicurarti tutta l’assistenza medica 
necessaria.

“Come potrò vivere al meglio  
il mio anno all’estero?”

Saranno tantissime le attività in cui verrai 
coinvolto nel tuo tempo libero: gite nei 
weekend con il referente locale, iniziative 
mensili promosse dagli uffici EF, feste 
tradizionali con la famiglia ospitante e 
molto altro ancora. Potrai inoltre parlare 
con il tuo referente locale per trovare altre 
attività di tuo interesse!

“Posso parlare con qualcuno che 
ha già partecipato al programma?”

Dal momento del nostro primo contatto, 
fino al giorno del tuo arrivo all’EF Inter-
national Camp o ai Welcome Days, potrai 
contare sui consigli dei nostri ex exchange 
student, chiamati Ambassador EF. Li 
conoscerai durante gli incontri informativi 
e l’intervista di selezione e potrai così 
toglierti tutte le curiosità su cosa vuol dire 
essere un exchange student EF.

Ovunque andrai, ci sarà sem-
pre un nostro referente locale 
vicino a te.

La capillare rete 
dei Referenti locali

  Uffici EF nel Paese ospitante.

Tipi d’intervento

Adattamento
Durante il programma, dovrai confron-
tarti con tante novità. Molte persone 
del nostro staff sono state exchange 
student e sanno come aiutarti ad 
adattarti.

Nostalgia
Spesso non si tratta solo di sentire la 
mancanza di mamma e papà, ma è di 
solito nostalgia per le proprie cose e 
abitudini. Per questo saremo al tuo 
fianco con tante iniziative e attività.

Emergenza
La nostra rete di assistenza è sempre 
attiva, anche fuori dall’orario di  
ufficio. Il nostro numero di emergenza 
ti metterà in contatto con lo staff EF  
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
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Un formidabile viaggio alla 
scoperta di te stesso
I ragazzi non sono tutti uguali e così anche i nostri studenti:  
c’è chi viene da grandi città e chi da piccoli centri, chi è figlio 
unico e chi ha altri fratelli, chi ama lo sport e chi la lettura, chi 
frequenta il liceo e chi l’istituto tecnico... Ma tutti hanno in 
comune apertura mentale, spirito di avventura e desiderio di 
scoprire un pezzetto di mondo. Se anche tu vuoi perfezionare 
l’inglese, immergerti in una nuova cultura, conoscere lo stile 
di vita di un altro Paese e prepararti ad un futuro ricco di 
opportunità, allora sei un exchange student EF.

Ti prepareremo al meglio

Al centro del tuo anno scolastico all’estero, c’è l’immer-
sione in una nuova cultura e stile di vita. Ti coinvolge-
remo quindi in un piano di preparazione ben articolato, 
che include una serie di guide, corso di inglese online, 
webinar online e incontri informativi pre-partenza: in 
questo modo sarai pronto ad affrontare ogni aspetto 
della tua esperienza. All’arrivo a New York, Dublino o 
Londra, parteciperai ad un programma di orientamen-
to, che ti sarà utile per ambientarti, iniziare a parlare 
inglese, conoscere altri exchange student ed essere così 
pronto ad affrontare tutti gli aspetti della nuova realtà e 
l’inserimento nella famiglia ospitante.

L’importanza di conoscerti

Per mettere le basi di un’esperienza indimenticabile, 
per noi è importante conoscerti, capire chi sei e quali 
sono i tuoi obiettivi. Per questo ti inviteremo ad un col-
loquio personale durante il quale ti forniremo maggiori 
informazioni, parleremo delle tue motivazioni, e aspet-
tative, valutando inoltre la tua preparazione scolastica 
e linguistica per aiutarti a fare la scelta giusta. Le per-
sone dello staff EF che incontrerai e che ti seguiranno, 
diventeranno per te mentori e amici. Molti di noi sono 
stati exchange student e saremo felici di condividere 
con te la nostra esperienza.

Lo studente ideale

Segui online i nostri  
studenti su

ef.com/exchangestories 
@efhighschoolyearitalia
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Parti tranquillo e  
ben preparato

Ti forniremo tutte le informazioni 
importanti per vivere serenamente la 
tua esperienza di scambio culturale e 
arrivare ben preparato alla partenza. 
Grazie alle nostre risorse ti sentirai 
pronto a cogliere le opportunità e ad 
affrontare le sfide che incontrerai du-
rante il tuo anno scolastico all’estero.

• Corso di inglese online pre-partenza

• Guida dello studente

• Video informativi

• Webinar online

• Contatti con gli Ambassador EF

• Incontri pre-partenza

• EF Welcome Days o EF International 
High School Camp (p. 24)

— Devo richiedere un visto? 
— Come si svolge l’intervista?

  Vedi pagina 28
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La famiglia ospitante

Chi sono le famiglie ospitanti EF

Le famiglie che accolgono gli studenti EF sono persone 
di ogni ceto, etnia, età e credo religioso che desidera-
no partecipare ad uno scambio culturale, per tutta una 
serie di motivi. Alcune ospitano perché hanno dei bam-
bini piccoli e desiderano farli familiarizzare con nuove 
culture; altre perché desiderano condividere il proprio 
stile di vita e conoscere quello di un altro Paese; altre 
ancora perché i loro figli sono ormai cresciuti e non 
vivono più con loro e hanno quindi voglia di conoscere 
giovani provenienti da altre parti del mondo. Un unico 
desiderio le accomuna tutte: accogliere uno studente 
straniero nella propria casa e nella loro vita.

La famiglia con cui trascorrerai l’anno all’estero sarà proprio 
la tua famiglia, in ogni senso. Crediamo infatti che alla base 
del successo dell’esperienza ci sia l’abbinamento con la 
famiglia. Ti inseriremo quindi in una famiglia accogliente, 
con una forte motivazione allo scambio culturale.

Per te una famiglia  
attenta e disponibile

Come avviene l’abbinamento

EF vanta la più vasta rete di famiglie ospitanti nel 
mondo degli scambi culturali. Ogni famiglia segue 
una procedura di selezione molto accurata: per EF è 
infatti fondamentale che tutte le famiglie ospitanti non 
solo soddisfino, ma eccedano i requisiti stabiliti dalle 
normative governative e siano altresì conformi ai nostri 
elevatissimi standard. Con il supporto di un consulente 
EF compilerai il tuo dossier personale, evidenziando 
le tue caratteristiche, capacità, passioni. Il tuo dossier 
verrà quindi inviato ad alcuni dei nostri referenti locali, 
che lo studieranno con cura per abbinarti con una 
famiglia idonea, della loro zona.
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—  Com’è composta una tipica  
famiglia ospitante ?

— Posso cambiare famiglia?

  Vedi pagina 29

Come vengono  
selezionate le famiglie

Verifichiamo che tutte le nostre  
famiglie siano idonee a partecipare  
al programma di scambio culturale  
con una procedura di selezione  
molto accurata.

 ✓  Compilazione di un dettagliato 
dossier per conoscerne origine,  
formazione, hobby, vita familiare. 

 ✓  Colloquio personale per verificarne 
le motivazioni e visita dell’abitazione 
per controllarne sicurezza e comfort.

 ✓ Due verifiche delle referenze: una 
personale e una professionale 
nell’ambito della comunità. 

 ✓  Controllo della fedina penale di ogni 
componente della famiglia che ab-
bia compiuto i 18 anni e viva in casa.
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Sistemi scolasticiLa scelta del Paese ospitante

In Italia la scuola superiore è divisa in indirizzi: classico, 
scientifico, tecnologico, etc., mentre all’estero è quasi 
ovunque unificata e l’offerta formativa varia a secondo 
del Paese e del distretto scolastico. Il tuo piano di studi 
sarà quindi diverso da quello italiano e lo concorderai 
con il preside della scuola ospitante durante il collo-
quio di ingresso; il tuo livello linguistico sarà determi-
nante anche ai fini dell’assegnazione della classe e dei 
corsi. Verso la fine dell’anno scolastico ti invieremo le 
indicazioni per ottenere la documentazione necessaria 
al riconoscimento del periodo di studi, secondo le mo-
dalità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Forse sai già dove desideri frequentare il tuo anno 
scolastico, ma ti consigliamo di fare alcune riflessioni. 
Preferisci lavorare in gruppo o studi meglio da solo? 
Ti piace studiare tante materie insieme o vorresti 
concentrarti solo su alcuni ambiti alla volta? Preferisci 
una calendario scolastico più lungo con giorni di scuola 
più brevi o uno che preveda giornate più lunghe, ma 
periodi di vacanza più frequenti? Il nostro esperto staff 
saprà fornirti un servizio orientamento personalizzato, 
rispondendo a tutti i tuoi quesiti, per aiutarti a scegliere  
in modo consapevole il tuo Paese ospitante.

Scuola & Paese ospitante

Le nostre destinazioni si differenziano per modalità 
didattica, contesto scolastico, offerta formativa. 
Puoi così scegliere il sistema scolastico che meglio 
risponde alle tue esigenze ed ai tuoi obiettivi di studio.

Frequenta un anno scolastico 
in un Paese di lingua inglese
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Vivi l’esclusivo 
“high school 

spirit”!

 Irlanda
In Irlanda la scuola secondaria dura 6 anni. Gli stu-
denti EF frequentano il biennio del Senior Cycle, cioè 
il biennio di preparazione all’università, e vengono 
inseriti nel 5th year. In base a ciò che studi in Italia 
e alla tua reale abilità linguistica, il preside irlandese 
ti dirà quanti e quali corsi dovrai seguire, in base 
all’offerta formativa della scuola. In tutti gli istituti 
è obbligatoria la divisa scolastica e sono molte le 
scuole divise in maschili e femminili.

 Gran Bretagna
In Gran Bretagna sarai incoraggiato a sviluppare capa-
cità individuali, studiando in modo autonomo, secondo 
percorsi diversi da quelli italiani. Nelle classi pari alla 
nostra terza e quarta superiore, gli studenti possono 
scegliere un percorso simile al liceo (A-level) oppure 
di stampo tecnico (B-tech), concentrandosi su 3-4 
materie fondamentali per il percorso universitario o 
professionale di loro interesse. Le giornate scolastiche 
si articolano in lezioni in aula, studio individuale e pro-
getti personali. Le classi sono di solito poco numerose 
e in alcune scuole è obbligatoria la divisa scolastica.

 Stati Uniti
Nella high school americana il piano di studi si 
concorda con il Counselor, in base agli interessi 
dello studente e di solito include da 5 a 7 materie al 
quadrimestre. Le lezioni si svolgono con un approccio 
interattivo, con lavori di ricerca, progetti di gruppo, 
esperimenti in laboratorio, presentazioni e dibattiti. 
Gli studenti sono incoraggiati ad avere un ruolo 
attivo in classe, mentre gli insegnanti offrono spesso 
assistenza agli studenti in difficoltà, anche in orario 
extra scolastico.
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Stati Uniti
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Da sinistra:
Partita di football
Campo di basket
Vita familiare
Spirito di squadra
Grand Canyon National Park

 

Vivere negli USA

La vastità del suo territorio, il suo 
spirito, la varietà della sua gente: gli 
Stati Uniti sono davvero una nazione 
multi-culturale e in continua crescita, 
dove vivrai un anno ricco di opportuni-
tà. Dai giubbotti delle squadre scolasti-
che, ai balli studenteschi, alle partite di 
football, non c’è nulla di più Americano 
dell’esperienza in una High School 
statunitense. Dai, il tipico School Bus 
giallo ti sta aspettando!

Caratteristiche esclusive:
• Senso di appartenenza, “pep rallies”, 

“spirit weeks”, eventi sportivi

• Football americano, cheerleading, 
baseball e basket

• Balli studenteschi come 
Homecoming, Prom e Spring Fling

• Famiglie ospitanti di varia tipologia

• Luoghi famosi come Grand 
Canyon e Mount Rushmore
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Vivere in UK

La Famiglia Reale e le università di 
Oxford e Cambridge sono solo alcuni 
degli emblemi della cultura inglese, 
da sempre al centro del panorama 
mondiale. In Inghilterra o Galles 
vivrai nella più vera atmosfera British, 
tra nuove mode e curiose abitudini, 
castelli medievali e città modernissime, 
ricorrenze uniche come Bonfire Night 
e Boxing Day.

Caratteristiche esclusive:
• Rinomata tradizione accademica

• Grandi capolavori della letteratura, 
poesia, teatro e architettura

• All’avanguardia nella moda, arte, 
musica, spettacolo

• Ottimi trasporti pubblici e  
collegamenti ferroviari

• Luoghi famosi come Stonehenge e 
Jurassic Coast

Gran Bretagna

Da sinistra:
Doubledecker Bus
Musica in piazza
Studio autonomo 
Architettura
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Da sinistra:
Castello medievale
Sport tipici irlandesi
La famiglia prima di tutto 
Divisa scolastica
La magia del Ring of Kerry

Irlanda
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Vivere in Irlanda

L’Isola di Smeraldo non ti incanterà con 
gnomi, folletti e pentole d’oro, ma con 
i suoi splendidi paesaggi naturali, la 
musica, l’arte e soprattutto la cordialità 
dei tuoi nuovi amici e la calda ospitalità 
della tua famiglia irlandese. Si dice 
infatti che in Irlanda per un sorriso ne 
riceverai cento in cambio!

Caratteristiche esclusive:
• Festival e mercati locali

• Calcio Gaelico, rugby, hurling, musi-
ca e danze tradizionali

• Stretti legami familiari e di vicinato

• Un ricco patrimonio culturale di miti, 
leggende e fiabe 

• Luoghi famosi come Cliffs of Moher e 
Ring of Kerry
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* Verifica a pagina 31 gli eventuali costi aggiuntivi non inclusi nel prezzo del  
programma

La quota include inoltre

 Corso di inglese online pre-partenza

 Pasti con la famiglia ospitante

 Materiale di preparazione

 Incontri pre-partenza

 Portale studentesco online

 Diploma EF di partecipazione

 Evento di fine programma 

 EF Reunion party

 Returnee Ambassador Club

IrlandaGran BretagnaStati Uniti

Scegli la tua destinazione  
e i servizi aggiuntivi

Quote di partecipazione

Un consulente EF ti 
consiglierà la soluzione 
più giusta per te!

Chiama 800 434858

Anno Scolastico all’estero, con  
iscrizione in una scuola superiore 
irlandese e sistemazione presso  
una famiglia ospitante EF. 

 Volo A/R dall’Italia
 Assistenza 24 ore su 24
  EF Welcome Days  

a Dublino

da €13.750*

Anno Scolastico all’estero, con 
iscrizione in una scuola superiore 
britannica e sistemazione presso  
una famiglia ospitante EF. 

 Volo A/R dall’Italia
 Assistenza 24 ore su 24
  EF Welcome Days  

a Londra

da €13.750*

Anno Scolastico all’estero, con 
iscrizione in una scuola superiore 
americana e sistemazione presso  
una famiglia ospitante EF. 

 Volo A/R dall’Italia
 Assistenza 24 ore su 24
  EF Welcome Days  

a New York

da €14.050*

Opzioni extra:

EF International High School Camp (p. 24) €1750
Preferenza Stato USA (p. 26) €1795
Preferenza Regione USA (p. 26) €1325
EF Discovery Tour (p. 27) 

Quadrimestre in USA da €12.250 
Quadrimestre in UK da €12.750
Quadrimestre in Irlanda da €12.750
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Programma ITACA 
2021/2022: borse di studio 
INPS per i programmi  
scolastici all’estero
 
Il Programma ITACA è un bando che prevede 
l’assegnazione di borse di studio (totali o parziali) in 
favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati della 
pubblica amministrazione.

I candidati devono essere iscritti alla scuola superiore e 
possono trascorrere un anno o un semestre scolastico 
all’estero scegliendo tra destinazioni europee ed 
extraeuropee.

Per maggiori informazioni: 
ef.com/itaca

EF propone 
programmi 100% 
conformi al bando 
ITACA/INPS.

Chiama 800 434858

Prossimi passi:

1. Incontro informativo
Partecipa agli incontri informativi EF 
Un Anno Scolastico all’Estero: lo staff 
e gli ex partecipanti ti forniranno tutte 
le informazioni sul programma e potrai 
fare loro le tue domande sul bando 
ITACA INPS e sull’esperienza di scam-
bio culturale. Cosa aspetti? 
Registrati subito su ef.com/meetus

2. Prenota l’intervista di selezione
Prenota sin da ora l’intervista di sele-
zione chiamando gli uffici EF oppure 
sull sito ef.com/highschool. Lo staff EF 
ti guiderà nella scelta giusta per te. Il 
colloquio è gratuito e non vincolante 
per gli studenti che partecipano al 
bando ITACA di INPS.

3. Iscrizione al programma
Superata l’intervista di selezione, invie-
remo ai tuoi genitori la documentazio-
ne necessaria per confermare l’iscrizio-
ne e diventare un Exchange Student EF 
a tutti gli effetti. Una volta confermata  
l’iscrizione, EF fornirà la documentazio-
ne da trasmettere ad INPS. 

EF propone programmi 100% conformi al bando 
ITACA/INPS. Scegli EF, l’organizzazione leader negli 
scambi culturali che ti aiuterà a gestire ogni aspetto 
del tuo programma. 

Come devo presentare la domanda 
di partecipazione al bando?
La domanda di partecipazione al bando 
ITACA/INPS deve essere presentata 
dal richiedente, esclusivamente per 
via telematica, accedendo dalla home 
page del sito www.inps.it nell’area 
Servizi online secondo le tempistiche 
definite dal bando. 

Troverai informazioni sul bando ITACA/
INPS e anche sul sito ef.com/itaca
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EF International  
High School Camp
 
Programma di preparazione nel Paese ospitante 
durata 10 giorni .

• Orientamento culturale e  
perfezionamento linguistico

• Programma di attività ed escursioni
• Alloggio in residenza studentesca
• Trattamento di pensione completa

Inizia la tua esperienza alla grande con l’EF International  
High School Camp. Preparerai così il tuo anno all’estero iniziando 
a parlare inglese 24 ore su 24, scoprendo la cultura del nuovo 
Paese e facendo amicizia con studenti da tutto il mondo.

Inglese ogni giorno
Al Camp, parlerai sempre e solo ingle
se, sia a lezione che  durante le attività 
di svago. Così dopo dieci giorni, ti 
sentirai più sicuro e pronto per incon
trare la tua famiglia ospitante.  

Focus culturale
Durante le lezioni approfondirai 
argomenti inerenti la storia, la cultura, 
la vita quotidiana del Paese ospitante. 
Arricchirai il tuo inglese con modi  
di dire, espressioni colloquiali,  
slang e imparerai alcune regole di  
comportamento che ti aiuteranno  
a capire cosa aspettarti e come 
affrontare il tuo nuovo mondo.

Tante cose utili da imparare
Migliorerai il tuo Inglese grazie a 
lezioni interattive, volte a sviluppare la 
tua capacità di analisi e la tua indipen
denza nonché ad approfondire, nella 
pratica, la conoscenza del Paese, dalla 
nuova valuta alla diversa cucina.

Escursioni e uscite serali
Già nella prima settimana dell’EF 
Camp inizierai a depennare la tua lista 
dei desideri. Un’intera giornata a New 
York, Londra o Dublino, una gita ad un 
parco di divertimenti o  ad un parco 
acquatico e una serata ad assistere 
ad un evento sportivo locale. Inizierai 
così il tuo anno all’estero con alcune 
nuove esperienze indimenticabili.

Attività ricreative ed eventi serali
Oltre a tanti sport vecchi e nuovi  
come basket, pallavolo, football, calcio, 
rugby, cheerleading, baseball, potrai 
dedicarti ad alcuni dei passatempi 
preferiti dai ragazzi del posto come 
cucina, musica, ballo. E la sera, giochi 
a premi, feste a tema, talent show, per 
divertirti insieme ai tuoi nuovi amici. 

Una comunità internazionale
L’EF Camp è molto più di un percorso 
di avvicinamento alla cultura della tua 
famiglia ospitante. Insieme a exchange  
student provenienti da 15 paesi,  
conoscerai anche le loro culture e i 
loro stili di vita, stringendo amicizie 
che dureranno tutta la vita.

€1750
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I 10 giorni del 
Camp prevedono:

• Assistenza all’aeroporto di arrivo del 
personale EF e trasferimenti dall’ae-
roporto al campus e ritorno

• Colazione, pranzo e cena, tutti i 
giorni

• Possibilità di parlare inglese in ogni 
situazione, vivendo in un ambiente 
sicuro e ricco di opportunità

• Un avvicinamento graduale allo stile 
di vita del Paese ospitante

• Alloggio nella residenza del campus, 
in camera con un altro exchange 
student EF di un altro Paese.

• Programma di lezioni, attività, sport, 
come in una tipica giornata scolastica

• Una gita di un giorno a New York, 
Londra o Dublino, per turismo e 
shopping

• Opportunità di incontrare e parlare 
con ex exchange student EF per co-
noscere la loro esperienza e ricevere 
utili consigli e suggerimenti

• Nuovi amici da tutto il mondo

Da sinistra: 
Studenti provenienti da tutto il mondo
La tipica residenza studentesca
Lezioni di preparazione
Attività ricreative e sport
Gite ed escursioni

Guarda cosa si fa  
all’EF International  
High School Camp

ef.com/campvideo 
#EFcamp
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Preferenza per la scelta della 
Regione e dello Stato USA
Se hai in mente un’area specifica puoi comunicarci 
dove vorresti trascorrere il tuo anno in America!

Stato €1795 / Regione €1325

Gli Stati Uniti offrono un ventaglio multicolore di 
paesaggi e tradizioni culturali, che cambiano da 
regione a regione. Se lo desideri puoi indicare dove 
ti piacerebbe andare!

Posso scegliere dove andare?
Se desideri frequentare l’anno scola
stico in una determinata zona degli 
USA, con il versamento di una quota 
supplementare, puoi dare la preferen
za per 3/5 Stati o una delle macro
regioni in cui sono suddivisi gli Stati 
Uniti (Vedi la cartina sopra).

Come funziona?
Una volta confermata la tua iscrizione 
e completato il tuo dossier, per 3 mesi 
cercheremo una famiglia adatta a te 
nella tua zona preferita. Se, dopo tre 
mesi, non fosse possibile effettuare un 
abbinamento idoneo, continueremo la 
ricerca della famiglia ospitante giusta 
per te a livello nazionale e il prezzo del 
servizio ti verrà rimborsato. 

Consulenza e orientamento
Gli USA sono un grande Paese e 
molto probabilmente tu hai sentito 
parlare solo di alcune delle sue località 
più famose, mentre, ci sono tanti 
luoghi che ancora non conosci e che 
potrebbero proprio fare al caso tuo! 
Se hai quindi un particolare interesse 
per una determinata parte del Paese 
o desideri scoprire le differenze tra le 
varie regioni, puoi parlare con il nostro 
staff o con gli Ambassador EF che 
sapranno fornirti tutti i dettagli utili. 
Ricorda che, in considerazione della 
finalità del programma di scambio 
culturale, ovunque andrai sarai accolto 
da persone cordiali ed affidabili.
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EF Discovery Tours
 
Pacchetti di 4-8 giorni con viaggio di gruppo alla 
scoperta del tuo Paese ospitante.

• Viaggio andata/ritorno
• Sistemazione in albergo
• Trattamento di mezza pensione
• Visite guidate ed escursioni

Scopri i bellissimi 
EF Discovery Tours su

efdiscoverytours.com

Durante le vacanze scolastiche cogli l’opportunità 
per fare un viaggio indimenticabile e scoprire i 
luoghi più famosi ed emblematici del tuo Paese 
ospitante. Viaggerai in gruppo accompagnato da 
personale EF, insieme a studenti EF di altri Paesi.

Un’esclusiva opportunità formativa 
extra-scolastica
Non perdere l’opportunità di partire 
alla scoperta del tuo Paese ospitante! 
Grazie ai Discovery Tours EF visiterai 
città incantevoli e monumenti famosi, 
ammirerai paesaggi naturali di rara 
bellezza e conoscerai diversi aspetti 
della cultura nazionale.

Divertiti con tanti nuovi amici
Viaggiare in gruppo è uno dei modi 
migliori per stringere nuove e durature 
amicizie. Visiterai luoghi indimentica
bili insieme ad altri exchange students 
EF con cui condividerai il racconto di 
esperienze vissute durante il program
ma e nuovi indimenticabili ricordi  
di viaggio!

Compagni di scuola e familiari
I Discovery Tours si svolgono quasi 
tutti durante le vacanze scolastiche.  
Ci sono nuovi e interessanti itinerari 
ogni anno. Anche i fratelli ospitanti  
e i compagni di scuola possono  
partecipare ai tours. 

Le mete più richieste

Ovunque tu sarai, negli Stati Uniti,  
Gran Bretagna o Irlanda, potrai sce- 
gliere tra tanti pacchetti, come quelli 
riportati qui sotto. Consulta la lista 
aggiornata dei Discovery Tours EF su 
efdiscoverytours.com

• LA, Las Vegas, Grand Canyon 
8 giorni (Marzo+Aprile)

• Hawaii 
8 giorni (Febbraio+Marzo)

• Boston 
4 giorni (Novembre+Aprile)

• Disney World e Florida  
6 giorni (Gennaio)

• Harry Potter World e Londra 
6 giorni (Gennaio)

• Dublino, Belfast e Irlanda del Nord 
8 giorni (Febbraio)

Vari prezzi a secondo  
della destinazione
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Le domande più 
frequenti

Chi può candidarsi? Proprio tu, se stai regolarmente frequentando una scuola italiana 
ed hai un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. L’iscrizione è subordinata 
all’accettazione della candidatura. Non sono ammessi al programma 
negli USA i cittadini americani o studenti che abbiano già partecipato 
a scambi culturali negli Stati Uniti.

Tra quali Paesi  
posso scegliere?

Puoi scegliere di frequentare l’anno o il quadrimestre scolastico 
in USA, Gran Bretagna o Irlanda. Ognuno di questi Paesi ha 
caratteristiche specifiche, che lo rendono unico: pertanto i consulenti 
EF saranno lieti di aiutarti a fare la scelta più adatta alle tue esigenze.

Quali sono i criteri di selezione? Devi essere iscritto e frequentare regolarmente una Scuola Superiore, 
con votazione sufficiente in tutte le materie. Verificheremo con un test 
e un’intervista il tuo inglese, che deve essere funzionale alla frequenza 
scolastica, e valuteremo le tue motivazioni e referenze. Il tuo dossier 
personale dovrà essere corredato da un Certificato di Salute firmato 
dal tuo medico curante. Inoltre dovrai risultare vaccinato, secondo le 
indicazioni dei vari Paesi e delle scuole all’estero. 

Come si svolge l’intervista? Quando riceveremo la tua candidatura, ti inviteremo subito ad un 
colloquio, nel corso del quale forniremo a te ed ai tuoi genitori, 
maggiori informazioni sul programma e cercheremo di conoscerti 
meglio. Valuteremo inoltre la tua preparazione scolastica e linguistica 
in base al Paese di destinazione da te preferito e ti aiuteremo a fare  
la scelta giusta.

Perché EF ha criteri di 
ammissione più severi rispetto 
alle altre organizzazioni?

Un programma di scambio culturale rappresenta una fantastica 
opportunità di crescita e apprendimento, ma si tratta anche di 
un’esperienza  impegnativa, che prevede qualche piccola sfida lungo 
il percorso. Pertanto abbiamo definito alcuni criteri di ammissione per 
garantire la miglior esperienza possibile a tutti i partecipanti.

Posso partecipare anche se ho 
problemi di salute?

Valutiamo ogni problema di salute su base individuale. Tuttavia alcune 
malattie psicofisiche, disordini alimentari, allergie, intolleranze o 
condizioni croniche possono rendere difficile la partecipazione al 
programma e l’abbinamento con una famiglia. Pertanto ci riserviamo 
la possibilità di vagliare e decidere caso per caso, anche sulla base del 
Certificato di Salute allegato al tuo dossier.

Come mi preparerete al 
programma?

Attraverso contatti regolari con gli uffici EF in Italia, newsletter mensili, 
guide stampate, incontri di orientamento e i nostri Welcome Days 
o EF International High School Camp, faremo in modo che tu sia 
preparato ad affrontare con successo il tuo anno all’estero.

Devo richiedere un visto? In base alla tua destinazione e/o nazionalità, potrebbe essere 
necessario ottenere un visto di ingresso nel Paese ospitante. 
EF ti fornirà tutta la modulistica necessaria e ti guiderà nella 
sua compilazione, fornendoti dettagliate istruzioni, ma sarà tua 
responsabilità richiedere il visto alle autorità competenti.

Candidatura e preparazione
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Famiglia ospitante ed assistenza

Vi appoggiate ad agenzie 
esterne per la selezione delle 
famiglie ospitanti?

No. Gli uffici EF ed i nostri referenti locali gestiscono direttamente la 
selezione delle famiglie ospitanti e gli abbinamenti con gli studenti.  
EF ha il controllo completo di ogni aspetto del programma: un 
esclusivo vantaggio per chi sceglie la nostra organizzazione.

Quali sono i criteri e le 
procedure di selezione delle 
famiglie ospitanti?

Con EF, l’accettazione delle famiglie ospitanti dipende da criteri ben 
precisi e molto rigorosi. Per ogni famiglia si verifica che tutti i requisiti 
governativi siano soddisfatti. Inoltre, devono essere rispettati anche 
gli standard di qualità EF che vanno ben oltre i requisiti governativi, in 
modo che ogni singola famiglia ospitante sia in grado di offrire ai nostri 
studenti un’esperienza sicura, proficua e piacevole.

Qual è la famiglia ospitante tipo? In realtà non esiste la famiglia ospitante ‘tipo’! Di ogni ceto, etnia, 
età e credo religioso, le famiglie EF rappresentano la varietà della 
società americana, britannica o irlandese. Gli organismi governativi 
che supervisionano gli scambi culturali non escludono da questo 
programma le famiglie senza figli, le famiglie monoparentali, le 
coppie dello stesso sesso e i single, purchè abbiano tutti i requisiti per 
ospitare un minore, facendolo sentire davvero come un figlio. In alcuni 
casi particolari l’abbinamento può essere subordinato all’assenso dello 
studente e dei suoi genitori.

Chi mi assisterà in caso di 
necessità?

Garantirti la massima sicurezza è il nostro impegno più importante. EF 
svolge la propria attività da oltre 50 anni e, grazie alla gestione diretta 
e al proprio network internazionale, è in grado di darti immediata 
assistenza in qualsiasi momento. Attraverso la tua famiglia ospitante, 
il tuo referente locale, l’ufficio EF, la nostra linea di emergenza attiva 
24 ore su 24 e, grazie ai nostri efficienti canali di comunicazione, 
saremo subito al tuo fianco, giorno e notte. Tutti i partecipanti 
devono sottoscrivere e attenersi alle Norme di comportamento e al 
Regolamento del programma, oltre che ad ogni legge (sia essa civile o 
penale o amministrativa) del Paese ospitante.

Cosa succede in caso di 
problemi con la famiglia 
ospitante?

Per noi è fondamentale che studenti e famiglie ospitanti vivano al 
meglio la loro esperienza insieme. In caso di necessità, il referente 
locale e lo staff degli uffici EF offrono l’assistenza necessaria per 
risolvere la maggior parte delle incomprensioni e disagi. Nei rari casi in 
cui fosse necessario, EF provvede ad un nuovo abbinamento.

Le famiglie ospitante ricevono 
un compenso?

Negli Stati Uniti le nostre famiglie sono totalmente volontarie e non 
ricevono alcun compenso per l’ospitalità offerta, come anche stabilito 
dal Dipartimento di Stato. In Gran Bretagna e Irlanda le famiglie 
ospitanti ricevono un piccolo rimborso per le spese relative al vitto, a 
fronte dell’alto costo della vita in questi Paesi. 

Se hai altre domande 
non esitare a contattare  
i nostri uffici

Linea Diretta Gratuita 
800 434858
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Che tipo di scuola frequenterò? Il tipo di scuola dipenderà dal Paese ospitante, dalla città o dalla 
regione in cui soggiornerai. Frequenterai quindi una “normale” scuola 
superiore locale (nei sistemi scolastici americano, inglese ed irlandese 
non esistono gli indirizzi come nella scuola italiana), potendo contare 
sul sostegno dei docenti e su una cultura scolastica interessata ad 
accogliere studenti stranieri nella propria comunità.  
IMPORTANTE: il tipo di scuola frequentata all’estero non avrà alcuna 
influenza sul tuo reinserimento nella scuola italiana.

Quale deve essere il mio profitto 
scolastico all’estero?

Gli studenti EF sono tenuti a prendere sul serio l’attività scolastica, 
proprio come farebbero in Italia. Anche all’estero, ti sarà richiesto 
di svolgere con regolarità esercizi, esami, compiti a casa e quanto 
previsto dall’attività scolastica e dovrai mantenere una media 
sufficiente (nel sistema anglosassone C o superiore) in tutte le materie.

Come avviene il reinserimento a 
scuola in Italia?

Il reinserimento nella scuola Italiana è disciplinato dalla Circolare 
Ministeriale 236 dell’Ottobre 1999 (avente ad oggetto la mobilità 
studentesca internazionale e gli esami di Stato), dal Decreto Legge 
del 16/4/1994 art. 192 n.297 e da recenti Note Ministeriali del 
20/04/2011 e 10/04/2013. Verso la fine del soggiorno all’estero 
invieremo a te, e per conoscenza anche ai tuoi genitori in Italia, 
le indicazioni per ottenere la documentazione necessaria al 
riconoscimento del periodo di studi, con le modalità previste 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. Resteremo ovviamente a 
disposizione della tua scuola e della tua famiglia per ogni necessità, 
ma sarai tu a dover tenere aggiornato il tuo consiglio di classe  
durante il soggiorno all’estero.

Posso svolgere l’Alternanza 
Scuola Lavoro durante il 
programma?

Il 28 marzo 2017 il MIUR ha emanato una nota con chiarimenti 
interpretativi relativi all’Alternanza Scuola Lavoro con esplicito 
riferimento agli studenti che svolgono esperienze di studio o 
formazione all’estero. È compito del Consiglio di classe valutare il 
percorso formativo dello studente iscritto per un anno scolastico 
all’estero, partendo da un esame della documentazione rilasciata 
dall’istituto straniero e presentata dallo studente, per arrivare ad una 
verifica delle competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del 
riconoscimento dell’equivalenza anche quantitativa, con le esperienze 
di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo 
studente al suo rientro.

Il programma EF è in linea con il 
bando Itaca ?

EF propone programmi conformi al bando INPS Itaca, per 
l’assegnazione di borse di studio (totali o parziali) per frequentare 
un anno o un quadrimestre scolastico all’estero, destinate ai figli 
di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, iscritti alla scuola 
superiore. Per tutte le informazioni consulta la pagina web:  
ef.com/itaca

Sono disponibili borse di studio? Gli studenti con profili scolastici brillanti possono aspirare ad una 
borsa di studio EF Education, che consente di partecipare al progetto 
ad una quota agevolata. Per informazioni contatta gli uffici EF.

Avrò la possibilità di praticare il 
mio sport/hobby preferito?

Sarà entusiasmante scoprire nuovi passatempi o seguire i propri 
interessi in un contesto diverso. Benché non possiamo garantire  
la pratica di uno specifico sport o hobby, faremo il possibile  
affinché tu possa condividere i tuoi interessi con la famiglia e la 
comunità ospitanti.

La Scuola Superiore

Le domande più 
frequenti

Se hai altre domande 
non esitare a contattare  
i nostri uffici

Linea Diretta Gratuita 
800 434858
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Iscrizione, pagamenti e altre informazioni

Quali costi non sono inclusi 
nella quota del progamma?

• Iscrizione all’intervista di selezione
• Tasse consolari e spese per l’ottenimento del visto
• Coperture assicurative
• Pocket money per spese personali
• Eventuali quote per attività sportive extra e libri per corsi specifici
• Eventuali gite nel Paese ospitante
• Eventuale abbonamento ai mezzi pubblici locali
• Pranzi a scuola e uniformi scolastiche
• Eventuali altri costi per servizi opzionali

Devo avere una copertura 
assicurativa?

Tutti gli studenti EF devono avere una copertura assicurativa valida 
all’estero per spese mediche in caso di malattia o infortunio e per 
responsabilità civile. Una specifica copertura assicurativa collettiva 
predisposta da Erika Insurance Ltd, verrà automaticamente aggiunta al 
costo del programma. Nel caso tu abbia già una copertura assicurativa 
con le stesse garanzie dovrai fornirne copia in lingua inglese agli uffici 
EF che dovranno sottoporla per approvazione alle autorità governative 
locali. EF Un Anno Scolastico all’Estero offre anche l’opportunità di 
richiedere una copertura volontaria in caso di malattia o insucesso 
scolastico (costo della copertura €425). 

Se mi iscrivo al 1°quadrimestre 
posso poi estendere all’anno 
scolastico intero?

Sì, l’estensione del programma è possibile, dietro pagamento della 
quota relativa , ma non è garantita, in quanto l’opzione è subordinata 
alla disponibilità della scuola e della direzione dell’Ufficio EF nel Paese 
ospitante.

Quando partirò? E come 
raggiungerò lamia famiglia 
ospitante?

La data di partenza dipende dalla destinazione e dal programma scelto. 
Di solito la partenza viene organizzata almeno una settimana prima 
dell’inizio della scuola: Luglio/Agosto per l’anno scolastico (con rientro a 
Giugno) o il primo quadrimestre (con rientro a Dicembre); Gennaio per 
il secondo quadrimestre (con rientro a Giugno). Ti forniremo il biglietto 
aereo andata/ritorno per il Paese ospitante con assistenza di staff EF 
all’aeroporto di arrivo. Dopo i Welcome days negli USA la famiglia 
ospitante verrà a prenderti all’arrivo nella tua destinazione finale, mentre 
in UK e Irlanda il tuo referente locale ti accompagnerà in treno o autobus 
fino alla località di residenza della tua famiglia.

Potrò viaggiare durante il mio 
anno all’estero?

In genere gli studenti possono visitare città e luoghi di interesse turistico 
con la famiglia ospitante o il referente locale. Inoltre nelle vacanze 
scolastiche sono disponibili i Discovery Tour EF.

Posso tornare a casa in Italia 
durante le vacanze di Natale?

Dagli USA, non potrai tornare a casa per Natale, a causa della normativa 
che regola il tuo tipo di visto. Gran Bretagna e Irlanda consentono il 
rientro in Italia (a tue spese) nelle vacanze scolastiche.

I miei familiari possono venire a 
trovarmi?

Sì, consigliamo solo di concordare le date della visita con la famiglia 
ospitante e il referente locale in modo da non interferire con le attività 
scolastiche e della famiglia ospitante.

Che tipo di supporto possono 
aspettarsi i miei genitori durante 
il programma?

Il punto di riferimento per i genitori sono sempre gli uffici EF in Italia. Il 
personale qualificato EF comunicherà regolarmente con l’ufficio EF del 
tuo Paese ospitante e sarà a loro disposizione per risolvere eventuali 
problemi o rispondere a  possibili domande in qualsiasi momento! 
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Esperienze Culturali
Programmi di viaggi studio e di scambio culturale come 
EF Un Anno Scolastico all’Estero, offrono l’opportunità di 
vivere un’esperienza diretta e approfondita, che arricchisce 
la formazione personale e culturale di giovani e adulti.

Formazione Linguistica
La padronanza di una lingua straniera è importante in  
ogni ambito, nello studio, nel lavoro, nella vita personale. 
EF offre corsi di lingue online e nelle proprie scuole in 
tutto il mondo, per apprendere la nuova lingua e viverla 
ogni giorno.

Istruzione scolastica e universitaria
Dal conseguimento di diplomi come l’International  
Baccalaureate alla preparazione universitaria per ottenere 
l’ammissione nei migliori atenei del mondo, EF offre 
programmi specifici, riconosciuti a livello internazionale. 
Siamo inoltre associati alla Hult International Business 
School, famosa nel mondo per i suoi corsi di laurea e 
programmi MBA di alto livello.

EF non offre solo un programma di scambio 
culturale. EF è l’organizzazione leader nel mondo 
della formazione internazionale. Da oltre 50 
anni, il gruppo EF Education First è impegnato 
nell’avvicinare culture diverse, nell’insegnare 
al mondo il modo corretto di comunicare e 
nel trasformare la vita delle persone in tutto il 
pianeta, con i propri scambi culturali, viaggi 
studio, corsi di lingue all’estero, programmi di 
specializzazione e molto altro ancora.

Scoprire il mondo 
attraverso l’educazione

Il mondo EF Education First

Da sinistra: 
L’Ufficio Centrale EF del Nord 
America a Boston
L’ex-presidente Bill Clinton alla 
premiazione dello Hult Prize
Ricostruzione di una scuola 
elementare in Nepal
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EF è Partner Ufficiale 
dei Servizi di For-
mazione Linguistica 
delle Olimpiadi di 
Tokyo 2020.

L’impegno sociale della EF Global  
Classroom Foundation
Per contribuire alla ricostruzione del Nepal dopo il 
devastante terremoto del 2015 ci siamo impegnati nella 
ricostruzione di una scuola elementare in una delle zone 
del Paese maggiormente colpite dal sisma. La scuola, 
inaugurata nel Gennaio 2018, è stata costruita con siste-
mi antisismici capaci di resistere a terremoti di magnitu-
do superiore a 7.0, rendendola così una delle costruzioni 
più sicure del mondo. Progettato per accogliere fino a 
1200 studenti ed insegnanti, l’edificio fungerà anche da 
struttura di rifugio in caso di un’altra emergenza. Inoltre, 
grazie ad una nuova iniziativa benefica, i docenti EF di 
ogni parte del mondo potranno svolgere attività di vo-
lontariato, insegnando nella scuola e per la sua comunità 
e arricchendo così, negli anni a venire, la formazione di 
migliaia di studenti nepalesi.

Un concorso studentesco internazionale per trovare 
soluzioni ai problemi globali
Creato nel 2009, lo Hult Prize è il concorso studentesco 
più grande al mondo. Realizzato in collaborazione con 
la Hult International Business School, organizzazione 
associata al gruppo EF, questa iniziativa ha lo scopo di 
coinvolgere studenti universitari di tutto il mondo nella 
risoluzione di un problema globale, attraverso un’idea di 
impresa sociale. La squadra che presenta l’idea vincente 
riceve un finanziamento di un milione di dollari da investi-
re nella realizzazione del progetto.

EF Education First 
viene fondata in Sve-
zia con la missione di 
rendere più grande 
il mondo grazie 
all’educazione.

I primi 50 studenti 
partecipanti al 
programma EF High 
School Exchange 
Year trascorrono un 
anno scolastico negli 
Stati Uniti.

EF pubblica il primo 
rapporto internazio-
nale sulla conoscen-
za dell’inglese nel 
mondo, l’EF English 
Proficiency Index 
(EF EPI).

L’ex-presidente 
americano Bill 
Clinton presenta la 
9a edizione dello 
Hult Prize.

2020La nostra storia 1965 1979 2011 2018
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Se ti senti pronto per  
ambire ad un futuro senza 
frontiere, EF ti offre  
un mondo di opportunità.

Altri Programmi EF

EF English Live
englishlive.ef.com

La scuola online di EF, la più grande del 
mondo, dove si studia e si conversa con 
esperti docenti madrelingua, 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, via Internet! Piani di studio 
flessibili per ogni livello e attestato di fine 
corso, con certificazione universitaria.

EF Soggiorni Linguistici 
Adulti, Professionisti, Executive 
ef.com/language 

Migliora le tue opportunità lavorative, 
allarga i tuoi contatti internazionali e 
amplia le tue competenze professionali: se 
cerchi un corso specifico per la carriera, 
delle lezioni individuali per dirigenti o una 
rilassante vacanza studio, EF ha quello che 
fa per te. Inizio corso ogni lunedì. Durata 
da 1-52 settimane.

EF Preparazione Universitaria 
Studenti, universitari e adulti 
ef.com/university

Preparazione alla frequenza di corsi di 
laurea triennale, specialistica, MBA, PhD 
all’estero, con un percorso specifico di 6, 
9 o 11 mesi e assistenza EF per le pratiche 
di iscrizione. Ammissione garantita in 
un’università in UK, USA, Canada, Austra-
lia, Singapore, Germania e Francia.

EF Soggiorni Linguistici
Studenti, universitari e adulti 
ef.com/campuses 

Partenze individuali tutto l’anno con 
inizio corsi ogni lunedì e durata da 2 a 52 
settimane. Scegli tra 12 lingue e imparale 
velocemente in uno dei nostri 52 Campus 
Linguistici Internazionali riconosciuti in 
tutto il mondo.

Hult International  
Business School
hult.edu

Segui un corso di Laurea Trieannale in 
Economia Aziendale e consegui una 
laurea che ti porterà oltre il mondo degli 
affari, con un’esperienza universitaria 
veramente globale. Scegli di specializzarti 
nel settore di tua scelta, lavorando sul 
campo con aziende reali, e scoprendo la 
tecnologia che modella il futuro.

EF Corporate Solutions
Per aziende ed enti pubblici  
ef.com/corporate

Qualunque siano le esigenze linguisti-
che dei dipendenti, le nostre complete 
soluzioni formative, online, on-site e full 
immersion, fanno di EF il partner ideale 
e fidato per la formazione delle Risorse 
Umane.

Cultural Care Au Pair
Giovani dai 18 ai 26 anni 
culturalcare.com

L’esperienza indimenticabile dello scam-
bio alla pari! Vivrai con una famiglia ame-
ricana occupandoti dei suoi figli a tempo 
pieno. Svilupperai nuove competenze, 
stringerai amicizie che dureranno una vita 
e scoprirai l’America piu vera.
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EF Anno Linguistico all’Estero 
Studenti, unversitari e adulti 
ef.com/year

6, 9 o 11 mesi di formazione e perfezionamento linguistico in 
vista di studi superiori o dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
Grazie ad una innovativa e completa offerta formativa, potrai 
seguire lezioni su argomenti di tuo specifico interesse, svolgere 
un’esperienza di stage in azienda o volontariato, ottenere 
l’ammissione in prestigiose universita, perfezionare il linguaggio 
specialistico del settore professionale di tuo interesse e conse-
guire una certificazione linguistica internazionale. Scegli tra 8 
lingue, 48 scuole, 17 Paesi.

EF Vacanze Studio
Viaggi di gruppo per studenti 
ef.com/travel

Trascorri l’estate più bella della tua vita, partendo per il tuo 
primo viaggio all’estero in gruppo, con tanti nuovi amici: 
scoprirai un pezzetto di mondo, amplierai i tuoi orizzonti e 
migliorerai una lingua straniera, grazie alla nostra esclusiva 
didattica integrata, che combina coinvolgenti lezioni in aula con 
un programma di eventi, attività ricreative, sport ed escursioni. 
Con te, durante tutto il viaggio e soggiorno nella tua località di 
studio, ci sarà sempre un leader accompagnatore italiano, che, 
insieme allo staff EF locale, ti aiuterà a vivere al meglio nella 
nuova realtà culturale. Pacchetto viaggio tutto incluso: volo, 
corso, vitto, alloggio, gite, tempo libero organizzato.

EF Academy   
International Boarding Schools
Studenti dai 13 ai 19 anni 
ef.com/academy

Studia da uno a cinque anni presso le nostre scuole Superiori 
internazionali in Stati Uniti: scegli tra New York o Pasadena. 
Potrai cosi ottenere l’International Baccalaureate (IB) o il US 
High School Diploma, studiando con compagni provenienti da 
75 Paesi. Perfezionerai l’inglese vivendo in uno dei nostri cam-
pus e potrai richiedere l’ammissione in prestigiose università, 
diventando un cittadino del mondo.

Post-Diploma e  
Post-Laurea

Languages, 
Friends  
and Fun

Scuola  
Superiore 

Internazionale

Tutti i dettagli 
dei nostri 
programmi su 
ef.com
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Incontri informativi
ef.com/meetus

Linea Diretta Gratuita
800 434858

Vieni a trovarci
EF Education First 
Milano – Via Borgogna 8 
Roma  – Largo del Teatro Valle 6 
Torino – Via Garibaldi 5 
Padova – Galleria Brancaleon 2 
Bologna –  Nuova apertura  

Autunno 2020

#efexchangestories
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Posti limitati: iscriviti subito 
ef.com/startyourstory

Le prossime tre mosse per il  
tuo anno all’estero

Parla con i nostri esperti
Prenota online l’intervista di selezione. Il colloquio si terrà in una 
città a te vicina. Approfondiremo i dettagli del programma e vaglie-
remo le tue motivazioni e la tua preparazione.

Prepara e completa il tuo dossier
Prima dell’iscrizione, un esperto del nostro staff ti assisterà nella 
compilazione delle informazioni di base del tuo dossier. Superata 
l’intervista di selezione, invieremo ai tuoi genitori la documentazio-
ne necessaria per confermare l’iscrizione. Tu dovrai completare il 
dossier,  in modo da poter iniziare il prima possibile le procedure di 
abbinamento con la famiglia ospitante.

Vieni a conoscerci
Partecipa ad un incontro informativo per parlare con gli ex 
studenti e lo staff EF. Ascolta le loro storie e fai tutte le tue 
domande. Su ef.com/meetus trovi il calendario degli incontri.

Cosa succede se mi viene la nostalgia di casa?
Quando posso partire?
Offrite borse di studio?
Quanti anni bisogna avere per partecipare?
Posso partire con un mio amico?
L’anno all’estero è riconosciuto dalla scuola italiana?
Posso scegliere lo stato dove andare?
Che sport si possono praticare?
I miei genitori possono venire a trovarmi?

2
3

1



Organizzazione Internazionale che 
promuove il turismo scolastico e giovanile 
e riunisce le aziende del settore.

Il M.I.U.R. riconosce il periodo di 
studi all’estero sulla base di precise 
normative: D.L. 16/4/94 art.192 nr.2 
97, C.M. 181/1997 e 236/1999, N.M. 
20/4/11 e 10/4/13.

Gli uffici EF sono aperti al pubblico nei seguenti orari: Lun./Ven.: 09.00-19.00

Riconoscimenti e associazioni 

I programmi descritti in questo opuscolo sono organizzati da EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., Zurigo. EF Education Srl promuove in Italia la vendita  
dei programmi organizzati da EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. 

Obiettivo di questa fondazione 
è la motivazione allo studio ed il 
costante coinvolgimento dei giovani 
nella propria formazione, con 
programmi di sostegno individuale, 
orientamento professionale e 
consulenza ai genitori.

Per informazioni e prenotazioni chiama o vieni nei nostri uffici aperti al pubblico:

Milano 
Via Borgogna 8 
20122 Milano 
Tel. 02 87317244

Roma 
Largo del Teatro Valle 6 
00186 Roma 
Tel. 06 90258154

Torino 
Via Garibaldi 5 
10122 Torino 
Tel. 011 7544385 

Bologna 
Nuova Apertura Autunno 2020

Padova 
Gall. Brancaleon 2 
35137 Padova 
Tel. 049 7847861 

Linea diretta gratuita: 800 434858 
E-mail: annoscolastico@ef.com

Social Media

 efhighschoolyearitalia 

 efhighschoolyearitalia 

 exchangestories 

 efhighschoolyear

M.I.U.R. 


