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CHI È STUDYTOURS
PREPARA IL BAGAGLIO DEL TUO FUTURO

La nostra missione è quella di unire l’apprendimento linguistico allo scambio culturale, e il rendimento scolastico ai viaggi
di istruzione all’estero. Offriamo programmi e corsi che hanno come unico obiettivo quello di far apprendere la
lingua nel modo più coinvolgente ed efficace possibile.

INOSTRI PUNTI DI FORZA

IL CLIENTE AL CENTRO

Abbiamo pensato a un programma per ogni esigenza, unendo l’apprendimento dell’inglese a percorsi
specifici che permettono di coltivare una passione, scoprire nuovi luoghi o muovere i primi passi nel mondo
del lavoro.

PROFESSIONALITÀ PROVATA

Abbiamo un’esperienza lunga più di 45 anni e non solo. La nostra professionalità è testimoniata dagli oltre
20.000 studenti che ogni anno si affidano a noi. I nostri programmi sono scelti da scuole, istituti, aziende
multinazionali. Grazie ai nostri uffici, dislocati in tre continenti, garantiamo un servizio di tutoring di
elevato standard qualitativo, con programmi unici per contenuti e finalità.

ACCESSIBILITÀ

Siamo l’unico operatore con gestione diretta delle proprie strutture, senza intermediari, e questo permette
di beneficiare di prezzi molto più competitivi senza compromessi sulla qualità.

ASSISTENZA

In ogni momento! Dal primo contatto telefonico, alla partenza e, poi, durante la permanenza all’estero.
Forniamo assistenza con competenza e professionalità e siamo a disposizione per pianificare, chiarire,
risolvere. Sempre.
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PERCHÈ UNA VACANZA STUDIO?

PER MIGLIORARE LA LINGUA

Parlare bene una lingua, oggi, non consente solo di esprimersi quando si incontra una persona 
straniera o si viaggia ma spalanca, letteralmente, le porte del futuro.

Fare una vacanza studio vuol dire viaggiare, conoscere nuovi amici, divertirsi e soprattutto
parlare e apprendere l’inglese, ogni giorno, tutti i giorni, con lezioni studiate per essere
efficaci, interattive e coinvolgenti e con insegnanti altamente qualificati e preparati.

PER CONSOLIDARE QUANTO APPRESO A SCUOLA

In soli 14 giorni di vacanza studio all’estero sarà possibile consolidare il lavoro svolto durante l’intero
anno scolastico italiano: le conoscenze e le competenze d’inglese acquisite a scuola, verranno messe
in luce e completate grazie a corsi stimolanti, in ambienti internazionali, con docenti madrelingua.

PER SVILUPPARE LE COMPETENZE TRASVERSALI

Durante una vacanza studio, oltre l’approfondimento linguistico, è previsto uno specifico percorso di
sviluppo e valorizzazione delle Soft Skill, fondamentali competenze trasversali richieste oggi dalla scuola e
dal mondo lavorativo.

PER IMMERGERSI TOTALMENTE IN UNA NUOVA CULTURA

L’apprendimento continua anche al termine delle lezioni: tutte le attività, anche quelle extrascolastiche,
sono svolte in inglese per un’immersione totale nella lingua.

PER CRESCERE A LIVELLO PERSONALE

Una vacanza studio contribuisce alla formazione e crescita personale dello studente. Un viaggio è
sempre, comunque, un gran maestro di vita, che permette ai ragazzi di vivere esperienze uniche, di
mettere le ali e di volare oltre i confini di casa.
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Nel cuore della contea dell’ Essex, a solo un’ora da Londra,
la cittadina di Chelmsford è famosa per i festival
musicali conosciuti in tutto il mondo, oltre che per i
parchi dalle dimensioni straordinarie.

L’incantevole centro storico ospita numerosi teatri, centri
commerciali, ristoranti e punti d’incontro. La bellezza e

CHELMSFORD
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la tranquillità del suo paesaggio rurale hanno
ispirato numerosi pittori quali Constable,
Gainsbough e Bacon. Una vacanza Studytours è
un’occasione unica per conoscere questa città ed i suoi
scorci meravigliosi.



Il Writtle College, fondato nel 1893, è uno dei più antichi college del Regno Unito ed è situato in una
posizione strategica, a soli 15 minuti di bus dal centro città e a un’ora in treno da Londra, mentre il villaggio di
Writtle è raggiungibile a piedi. Immerso nella natura con i suoi 220 ettari di bellissimi giardini e il
suggestivo paesaggio che lo circondano, è indubbiamente uno dei college più pittoreschi, situato in un
contesto naturale dei più belli, dove la campagna inglese regala scorci meravigliosi.

La sistemazione è prevista in camere singole con servizi privati. Il campus vanta grandi spazi comuni
e un attrezzatissimo centro sportivo che dispone di diverse facilities tra cui campi da basketball e calcio.

WRITTLE COLLEGE

• WiFi: gratuito
• Lenzuola: fornite dal campus
• Asciugamani: forniti dal campus
• Lavanderia pagamento: all’interno del campus
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Visualizza il video del
campus

https://youtu.be/PnVrKfQ3YA0
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IL NOSTRO PROGETTO

In StudyTours fondiamo il nostro lavoro su:

FORMAZIONE, PASSIONE ED ESPERIENZA
Intese non come singole entità ma come inscindibili parti di un

tutto.

Seguendo un corso StudyTours apprenderai la lingua in modo interattivo e diversificato: momenti di studio
formale, pensati soprattutto per migliorare le tue competenze, si alterneranno a momenti di svago e di divertimento,
dove potrai anche coltivare le tue passioni, come la danza o il calcio.

Visiterai luoghi molto diversi dal tuo quotidiano, ti metterai alla prova, perchè lontano dalla famiglia conoscerai persone
diverse, per provenienza, estrazione, etnia e cultura: saranno preziosi momenti di vita, ricordi che resteranno indimenticabili.

Passione EsperienzaFormazione
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FORMAZIONE

🡦🡦PARLAREIN PUBBLICO

🡦🡦RISOLVERE I PROBLEMI

🡦🡦LAVORARE IN TEAM

🡦🡦COLLABORARE EPARTECIPARE

🡦🡦ACQUISIREED INTERPRETARE  
L’INFORMAZIONE

🡦🡦IMPARARE AD IMPARARE

🡦🡦AGIREIN MODO AUTONOMO

StudyTours è l’unico operatore in Europa in cui nella vacanza studio, oltre all’approfondimento linguistico, è presente 
uno specifico percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft Skills. Queste competenze sono proprio quelle
richieste dalla scuola e dal mondo del lavoro.

StudyTours certifica le tue competenze con l’Open Badge, uno «scudetto» digitale che
dimostra il possesso di conoscenze, abilità e competenze acquisite durante la tua vacanza
studio all’estero.

Nei nostri campus abbiamo pensato a 8 diversi percorsi, che porteranno a far esperienze molto diverse, ad avere
padronanza di un vocabolario ampio e generico oppure ad apprendere termini più specifici e d’uso in alcuni ambiti
del mondo del lavoro.

Nel campus di Chelmsford potrai seguire il Corso Generale, il Corso Young Manager, il Corso Junior Reporter .
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INCLUSE

COS'È
Tra i più diffusi e riconosciuti atte-
stati per la lingua inglese, le qualifi-
che Cambridge Assessment English
certificano le competenze lingui-
stiche generali o in specifici settori
professionali.

ESAMI
Il sistema Cambridge Assessment
English possiede un’ampia gamma
di esami di lingua inglese, per ogni
livello e esigenza. Per il General En-
glish ci sono cinque tipologie di esa-
me: Key English Test - KET (livello A2),
Preliminary English Test - PET (livello
B1), First Certificate in English - FCE
(livello B2), Certificate in Advanced
English - CAE (livello C1), Certificate of
Proficency in English - CPE (livello C2).

VALIDITÀ
Le certificazioni Cambridge non 
hanno scadenza formale.

RICONOSCIMENTI
Le certificazioni Cambridge danno
diritto al credito formativo scolasti-
co e ai crediti formativi universitari.
Sono riconoscute dal MIUR.

COS'È
English Speaking Board è uno dei
più antichi e prestigiosi enti certifica-
tori britannici. Dalla sua fondazione
nel 1953, offre certificazioni linguisti-
che di alto livello in tutto il mondo.

ESAMI
Tutte le certificazioni ESOL Interna-
tional rilasciate da ESB Internatio-
nal sono corrispondenti ai livelli eu-
ropei del QCER.
Gli esami sono All Modes e cioè te-
stano il livello di competenza lingui-
stico-comunicativo dei candidati nel-
le 5 abilità linguistiche: Speaking /
Listening / Use of English / Reading
/ Writing.

VALIDITÀ
Le certificazioni ESB non hanno 
scadenza formale.

RICONOSCIMENTI
Le certificazioni ESB danno diritto al
credito formativo scolastico e univer-
sitario. Sono riconosciute dal MIUR e
approvate da OFQUAL unico organi-
smo nel Regno Unito con il potere di
accreditare qualifiche ed esami.

COS'È
La certificazione IELTS (International
English Language Testing System) è
gestita da British Council, IDP IELTS
Australia e Cambridge Assessment
English.

ESAMI
L'esame valuta tutte le competenze
linguistiche ed è disponibile in due
formati: Academic training (prope-
deutico per accedere ai corsi univer-
sitari) e General training (per scopi
professionali).
L’esame rilascia sempre un punteggio
che va da 1 (non user) a 9 (expert user),
e rappresenta il livello d’inglese del par-
tecipante in conformità con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

VALIDITÀ
La certificazione IELTS ha una validità  
di due anni.

RICONOSCIMENTI
Diffusa nel Regno Unito, in Australia
e in genere in tutti i paesi anglofoni,
è molto richiesta dalle università, in
particolare britanniche e australiane,
e da numerose istituzioni americane
per l'ammissione ai corsi di studio.
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Siamo gli unici che ti consentono di ottenere una delle certificazioni
IELTS, CAMBRIDGE o ESB. Le certificazioni linguistiche sono oggi
indispensabili in ambito scolastico e lavorativo. Non possono infatti mancare
nel curriculum di chi desidera studiare o lavorare all’estero e sono un
requisito ormai indispensabile per chi ambisce ad avere maggiori
opportunità nel mondo del lavoro, poiché documentano ufficialmente il
livello di padronanza linguistica raggiunta. Sarà StudyTours a scegliere
l’ente certificatore che valuterà gli studenti.

DETTAGLI
• QUOTA: la tua certificazione

linguistica è inclusa nella
quota riservata Fasen (valore
fino a € 240)



USA CITY SECRETS: CORSO ONLINE DI 5 SETTIMANE 
INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FASEN 

DETTAGLI DEL CORSO

• DURATA: 5 settimane – 2 lezioni per settimana
• QUOTA: il corso online è incluso nella quota di 

partecipazione (valore € 250)

OBIETTIVI
Con il corso online “U.S. city secrets” farai un viaggio
unico lungo gli Stati Uniti. Andrai alla scoperta delle
più iconiche città americane, dalle luci di Times
Square a New York, ai monumenti della capitale
Washington, passando per le famose spiagge di
Miami, esplorerai i quartieri più lussuosi di Los Angeles
e la tradizione di Philadelphia, per finire alla Freedom
Trail di Boston.

Imparerai a conoscere gli angoli segreti delle città,
mentre migliorerai le tue conoscenze linguistiche in
modo naturale, divertente e stimolante con lezioni live
tenute da insegnanti madrelingua collegati dagli Stati
Uniti.

SVILUPPO E CONTENUTO
Ogni lezione ti porterà alla scoperta di una città
diversa e sarà focalizzata su uno specifico ambito
linguistico.

Attraverso contenuti multimediali, role play e
dibattiti migliorerai le tue competenze in writing,
listening, speaking e reading mentre ti immergerai
nella cultura americana. Conoscerai i segreti dei
luoghi più famosi e la vera storia delle città che hai
visto nei film.

Grazie all’interazione con insegnanti madrelingua
qualificati, ti sembrerà di vivere un vero tour negli
Stati Uniti più autentici!
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IL CORSO
In esclusiva per te un corso di inglese online di 5
settimane da effettuarsi prima della partenza o al
rientro.



CORSO GENERALE

Con il corso Generale imparerai l’inglese
cimentandoti con le situazioni di ogni giorno.
Potrai mettere subito alla prova le tue
competenze linguistiche tramite lezioni interattive,
che tratteranno argomenti del quotidiano.
Imparerai o migliorerai il tuo inglese in modo
naturale, divertente e stimolante, così da metterti
subito in condizione di conoscere o relazionarti
con i tuoi nuovi amici da tutto il mondo!

Obiettivi: migliorare le competenze
linguistiche generali (comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta,
produzione orale) e quelle trasversali (soft
skill).

• ORE A SETTIMANA: 20 lezioni a settimana
da 45 min. ciascuna

• DURATA: 2 settimane
• STUDENTI: in media 15
• ETA’: 12 – 17 anni 
• LIVELLO: 5 livelli, da Beginner a Advanced
• Test di ingresso on-line
• QUOTA: incluso nella quota

Il Metodo ILA: Interazione e Apprendimento
StudyTours ha sviluppato l’originale metodo ILA, Interactive Learning Approach, in sinergia con un pool
di esperti di didattica delle lingue. Basato sull’approccio comunicativo, ILA porta ai massimi livelli i benefici
della permanenza in un Paese straniero ed è finalizzato al raggiungimento in tempi brevi di una
comunicazione fluente e un uso attivo della lingua, stimolando e motivando lo studente ad utilizzarla in ogni
contesto e situazione di vita quotidiana.

IMPARARE IN MODO COSTANTE
Il metodo prevede sia momenti di puro
apprendimento, sia momenti divertenti e
informali, dove la lingua s’impara in modo
spontaneo.
In base al principio didattico del “learning-by-
doing”, infatti, l’apprendimento della lingua è
tanto maggiore quanto più sono diversificati i
contesti di utilizzo e quanto più l’attenzione si
focalizza su attività piacevoli e divertenti.
Giochi di ruolo, laboratori e workshop in classe,
rinforzano le basi teoriche della lingua e la qualità
di questo approccio viene potenziata dagli
strumenti informatici che la scuola mette a
disposizione.

ILIVELLI
I Corsi StudyTours prevedono 5 livelli di
competenza linguistica, così da rispettare le
esigenze di ogni singolo partecipante. I livelli
sono quelli previsti dal Quadro Comune Europeo e
vanno dal livello A1, principiante, al livello C1,
avanzato. Prima della tua partenza dovrai
svolgere un test on-line per verificare il tuo
inglese in modo da poter essere inserito nel livello
corretto. Le credenziali per accedere al test le
troverai nella tua MYSTUDYTOURS.

DIPLOMI E CREDITI
Al termine del corso, riceverai un attestato che specifica i tuoi progressi e le competenze linguistiche e trasversali (soft
skill) acquisite, e ti permetterà di richiedere i crediti formativi previsti dal MIUR.
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GLI OBIETTIVI
Il corso include lezioni volte ad applicare la
teoria in contesti pratici attraverso progetti e
discussioni di gruppo. Approfondirai il codice
comportamentale nel mondo del lavoro
apprendendo le prime nozioni per avviare un
progetto imprenditoriale e promuoverlo.

Le attività sono progettate specificatamente per:
• Sviluppare produzione e comprensione orale
• Migliorare la fluidità e le capacità di interazione
• Imparare la “Business Writing” utile in

contesti accademici e lavorativi
• Imparare vocaboli ed espressioni idiomatiche di

uso pratico
• Sviluppare capacità di negoziazione

PORTARE UN PRODOTTO O UN SERVIZIO
SUL MERCATO
Divisi in gruppo tramite la tecnica del
“brainstorming”, dovrai ideare un prodotto o un
servizio. Ogni team dovrà sviluppare un brand ed
una campagna pubblicitaria, utilizzando le tecniche
di “Digital Communication” e Marketing affrontate
durante il corso, includendo un piano promozionale
ed una brochure campione. Ad ogni gruppo verrà
consegnato un budget grazie al imparerai a gestire
le finanze e a promuovere il prodotto o il servizio
ideato. Al termine del corso, presenterai il lavoro
svolto, mettendo in pratica le conoscenze di
“public speaking” acquisite e promuovendo il
progetto al resto della classe. Il team vincente
verrà premiato durante la “Cerimonia della
Consegna dei Diplomi”.

Visualizza il video del Corso Young Manager.

ICONTENUTI E LO SVILUPPO
• Come scrivere un Curriculum Vitae e come

condurre un colloquio di lavoro
• Il lavoro di gruppo e le sue dinamiche
• Come sviluppare un’idea di business
• Social Media (Facebook, Twitter, Blogging

etc…) e “Business Writing”
• Il consumatore moderno (con negoziazione)
• Financial Management
• Public Speaking e lancio di un piano

aziendale
• Pubblicità, Marketing e Brand
• Project Work guidato
• Presentazione finale del progetto

CORSO YOUNG MANAGER
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DETTAGLI DEL CORSO

ORE: 20 lezioni a settimana da 45 minuti
Ciascuna (in sostituzione al Corso General) 

DURATA: 2 settimane

STUDENTI: minimo 15 (con insegnanti
universitari)

ETA’: 14- 17 anni   

LIVELLO: minimo B1 

Test di ingresso online 

QUOTA: supplemento € 65   

RICONOSCIMENTI: Crediti Formativi MIUR, 
Ambito Alternanza Scuola Lavoro 

https://youtu.be/8P4-W4flnp8


GLI OBIETTIVI
Con il corso Junior Reporter potrai sviluppare la tua
creatività e vivere in prima persona il mondo del
giornalismo.
Ti metterai alla prova attraverso workshop
interattivi migliorando le tue capacità linguistiche
in writing, speaking e listening. Durante il corso
imparerai a parlare in pubblico condividendo
i\pensieri e opinioni. Alla fine del corso avrai
appreso differenti stili comunicativi giornalistici,
per poter iniziare il tuo futuro da reporter, grazie a
lavori di gruppo, dibattiti e reporting con interviste.

I CONTENUTI E LO SVILUPPO
Intervista
• Pianificare un’intervista
• L’importanza di un obiettivo definito
• Utilizzare domande aperte
• Perchè il linguaggio del corpo è importante
• Come mantenere il controllo dell’intervista

Scrivere un articolo
• La differenza tra un reporter e uno scrittore
• Come una buona notizia diventa una storia
• Come scegliere una buona storia
• L’importanza di avere una prospettiva
• Come catturare l’attenzione del lettore dall’inizio
• Titoli coinvolgenti
• Come creare un report bilanciato, obiettivo ed

accurato

Filmato e fotoreportage
• Preparazione per le riprese e creazione di una lista
• Storyboard
• Come raccontare una storia a partire da

un’immagine
• Suggerimenti per scattare immagini originali
• L’importanza di osservare l’ambiente circostante
• Angoli e luce

Presentazione di una notizia
La lezione finale del corso ti offrirà l’opportunità di
usare le tecniche giornalistiche acquisite durante il
corso per produrre e presentare il progetto finale
sotto forma di un articolo di giornale/rivista,
oppure di un breve notiziario girato da te stesso
con il cellulare.

Visualizza il video del Corso Junior Reporter.

CORSO JUNIOR REPORTER

DETTAGLI DEL CORSO
ORE: 6 ore (in aggiunta al Corso Generale)
DURATA: 2 settimane
STUDENTI: in media 15  
LIVELLO: A2 
QUOTA:  supplemento € 50
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PASSIONE
Migliora il tuo inglese senza rinunciare a ciò che più ti piace.
Con StudyTours la tua Vacanza Studio non dice stop alle tue passioni.

Anzi, il divertimento continua, anche se non sei a casa; perché in vacanza, non si deve solo studiare!

Scopri i nostri programmi: sono tutti diversi, mirati a coinvolgerti e, soprattutto, progettati per assecondare le tue
passioni, anche mentre stai apprendendo una lingua all’estero

Durante una vacanza StudyTours potrai:

 Coltivare e studiare la lingua seguendo le tue passioni

 Divertirti e confrontarti con persone provenienti da tutto il mondo che condividono gli stessi interessi

 Praticare i tuoi sport preferiti in luoghi affascinanti

 Visitare luoghi unici e studiarne l’arte grazie ad un programma di escursioni ricchissimo

ATTIVITÀ
GIORNO

Il programma prevede numerosi momenti di attività
sportive organizzati dallo staff di animazione e da
quello sportivo, ma le vere attrazioni sono gli Sport
Leaders & Choreographers che riscuotono grande
successo poichè riescono sempre a coinvolgerti in
tutte le attività sportive, insegnandoti le coreografie
più in voga del momento.

SERA
Tutte le sere il coinvolgente staff di animazione organizza
per tequalcosa di nuovo, dando vita a momenti davvero
indimenticabili.
Le serate che trascorrerai in campus prevedono attività
di Karaoke, Disco Nights a Tema, Welcome Party,
Reverse Night, Toga Party, Farewell Party, Feste in
maschera, giochi e attività sportive, ed infine lo
spettacolo di fine corso Talent Show a cui prenderai
parte insieme allo staff. Una serata divertentissima
durante la quale ti esibirai da solo o in gruppo nella tua
disciplina preferita: danza, canto, sketch sono solo
alcune delle performance in cui potrai cimentarti sul
palco!
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ESPERIENZA

Fare una Vacanza Studio significa anche:

Scoprire nuovi e affascinanti luoghi

Conoscere persone nuove, provenienti da tutte le parti del mondo

Immergersi e confrontarsi con differenti culture

Vivere e misurarsi con situazioni e realtà molto diverse dal quotidiano

Una vacanza studio StudyTours è un’esperienza unica, sotto tutti i punti di
vista: quello linguistico prima di tutto, ma anche quello relazionale e

soprattutto quello personale ed umano.
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Il nostro programma prevede interessanti escursioni alla scoperta del territorio Inglese.
Le escursioni si effettuano fuori Chelmsford con pullman privato, mentre a Chelmsford con mezzi pubblici.
Sono assistite dai Capigruppo e dallo staff di animazione internazionale.

Un esempio dettagliato del programma di viaggio potrà essere trovato sul sito www.studytours.it

CHELMSFORD
2 escursioni mezza giornata

• Escursione nella cittadina di Chelmsford, una
destinazione ricca di storia e fascino

• Visita dei luoghi più importanti della città e
passeggiata per lo shopping

LONDRA
2 escursioni intera giornata

• Durante questo Tour del quartiere di
Westminster, ammirerai Big Ben & Houses of
Parliament, 10 Downing Street e
Westeminster Abbey. Non potrà mancare una
entusiasmante crociera lungo il Tamigi,

• Durante la seconda escursione a Londra si andrà
alla scoperta della parte della capitale a sud del
Tamigi: Tower Bridge e Covent Garden.

CANTERBURY
1 escursione intera giornata

Giro per le vie della città medievale, si attraverserà
Christ Church Gate, Greyfriars Chapel e si
ammireranno gli esterni della sua bellissima
Cattedrale

CAMBRIDGE
1 escursione intera giornata

- Tour attraverso i famosi college di questa rinomata
città universitaria. Si passeggerà lungo il fiume
Cam attraversando alcuni dei suoi ponti storici:
Mathematical Bridge e Bridge of Sighs.

ATTRAZIONI INCLUSE
Crociera sul Tamigi

LE ESCURSIONI

https://www.studytours.it/


LO STAFF DI STUDYTOURS
Con StudyTours migliorerai le tue conoscenze
linguistiche e non solo: viaggerai, vivrai momenti di
allegria e divertimento, stringerai nuove amicizie.
Insomma, farai un mondo di esperienze!

Le farai, con la sicurezza di avere alle spalle una solida
struttura e un team di professionisti preparati.
Affidati a noi: conosciamo bene le esigenze e i desideri dei
nostri studenti e dei loro genitori.

I CONSULENTI STUDYTOURS
Dalla scelta della destinazione, del corso o del
programma più adatto alle esigenze dello studente, alla
sistemazione, alle attività extra, alle escursioni: i nostri
professionisti lavorano per rendere ogni vacanza studio
davvero indimenticabile. Qualsiasi destinazione si scelga,
all’arrivo si troverà il Team StudyTours, che fornisce
assistenza 24 ore su 24 per tutta la durata del tuo
soggiorno all’estero.

IL CAMPUS MANAGER
È responsabile del benessere degli studenti e dei loro
accompagnatori. Il suo compito è vigilare
quotidianamente sulla qualità dei servizi a
disposizione. Professionista di grande esperienza, il
Campus Manager è pronto a supportare ogni
circostanza e risolvere eventuali inconvenienti.

ACTIVITY MANAGER
È responsabile del gruppo di animatori, coreografi e
istruttori sportivi, che in ogni campus si prendono cura
del tuo divertimento.
Ognuno di loro ha specifiche competenze, e tutti
insieme sono responsabili di organizzare, promuovere e
gestire le tue attività extra scolastiche. Perché la lingua
straniera non si impara solo in classe!

IL COURSE DIRECTOR
È responsabile di tutto ciò che attiene all’organizzazione
e gestione dei corsi di lingua. Dal coordinamento degli
insegnanti, alla programmazione delle lezioni, dai test
d’ingresso alla formazione delle classi. Tutto, ma proprio
tutto, passa sotto l’occhio esperto del Course Director.

IL GROUP LEADER
Dalla partenza fino al rientro in Italia, il Group Leader
garantisce assistenza 24h su 24h. Pronto ad accogliere
gli studenti in aeroporto, sarà con loro a scuola e durante
le escursioni, e collaborerà con il Fun & Sport Team nelle
attività pomeridiane.

I TEACHERS
Non vedono l’ora di far conoscere non solo la lingua, ma
anche la cultura, le tradizioni, gli usi e costumi del loro paese.
Tutti i nostri docenti hanno conseguito la certificazione
EFL, che garantisce la loro preparazione, formazione ed
esperienza nell’insegnamento di una lingua straniera.

In Italia come all’estero, il nostro staff altamente qualificato
lavora per garantire assistenza a 360°: prima della partenza,
durante la permanenza all’estero e fino al rientro in Italia.
Preoccupazione è una parola che nel nostro vocabolario
non esiste. Sicurezza e tranquillità, sì.

Allora, conosciamoci! Ecco chi sono le persone che
metteremo al tuo servizio.

INCONTRO DIALOGOVIAGGIO

e il suo staff...



Informazioni importanti su My Study Tours
My Study Tours: è la tua area personale (accedi) dove poter trovare informazioni sulla tua vacanza studio.
Per accedere dovrai utilizzare la tua user name (la mail indicata in fase di prenotazione).

Parti con un amico: Se parti con un gruppo di amici e vuoi essere sicuro di viaggiare nello stesso gruppo
potrete indicarlo direttamente nella sezione «Voglio Viaggiare con…. ».

Test Linguistico: Riceverai al momento della tua iscrizione un link per effettuare il tuo test linguistico ti
preghiamo di farlo subito.

Password e User: Il sistema di prenotazione invia tutte le comunicazioni e le credenziali alla mail che hai
indicato in fase di prenotazione se non trovi alcun messaggio controlla le mail in spam.

Salute: Vuoi segnalarci un tuo problema? Lo potrai fare direttamente su «My Study Tours». Le informazioni
mediche verranno cosi condivise secondo la tutela della privacy al tuo Group Leader e agli uffici competenti.

Operativi di volo: Gli operativi di volo vengono normalmente resi disponibili 30 giorni prima della tua partenza
cosi da poter pianificare al meglio il viaggio.

Conosci il tuo Group Leader: Conosci il tuo group leader cliccando nella sezione dedicata, appena verrai
abbinato ad un gruppo troverai i dettagli del tuo accompagnatore.

È sufficiente collegarsi al sito www.mystudytours.com ed entrare così a tutti gli effetti nel mondo StudyTours.

BENVENUTO IN MYSTUDYTOURS

Dopo l’iscrizione, riceverai da StudyTours le credenziali per effettuare il login alla tua area personale
MYSTUDYTOURS, in cui potrai seguire in tempo reale lo stato della tua prenotazione e trovare tutte le
informazioni riguardanti il tuo viaggio. Clicca qui per vedere il video e avere maggiori informazioni.

https://www.mystudytours.com/signup.aspx
http://www.mystudytours.com/
https://youtu.be/s2GYJbOHfWI


PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Per StudyTours la sicurezza è al primo posto!

Per tutelare l’esperienza dei nostri studenti, in ogni campus è stata inserita la figura del Covid Manager,
un professionista formato e preparato sulla normativa e preposto alla supervisione della corretta
implementazione della Safety Buble, protocollo che tutti i ragazzi ospitati dovranno seguire e che include
anche: accesso alle strutture solo con green pass e o vaccinazione, escursioni con numero congruo.

Le norme e procedure del protoccolo di sicurezza saranno aggiornate secondo le disposizioni emesse dal
Ministero della Salute italiano e del Paese ospitante e potranno essere riviste in base all’evoluzione
epidemiologica.

IN COLLEGE

Le camere e le aree del campus verranno sottoposto
a sanificazione e pulizia accurata costante. In ogni
college verranno poi seguite le norme in vigore nel
Paese ospitante, che ti invieremo prima del viaggio in
modo che tu possa avere tutte le informazioni e
prepararti per tempo.

IN CLASSE

Nelle classi verrà limitato il numero di studenti in modo da
garantire il distanziamento sociale. Prima di accedere alla
lezione, agli studenti e agli insegnanti verrà misurata la
temperatura corporea. Le aule, i banchi e tutto il materiale
verrà sanificato dopo ogni lezione.

IN MENSA

L’accesso alla mensa sarà garantito con turni diversi in
modo da evitare assembramenti e al termine di ogni
turno l’area verrà sanificata. Per maggiore sicurezza, la
mensa sarà allestita secondo le norme di
distanziamento, dovrai quindi sederti dove indicato e
rispettare le distanze. Lo staff avrà l’obbligo di
indossare sempre la mascherina.

IL VIAGGIO

L’incontro in aeroporto con il tuo gruppo sarà
scaglionato, in modo da garantire il distanziamento
sociale. L’uso della mascherina e il mantenimento della
distanza di sicurezza è richiesto alla partenza e per tutto
il viaggio.

IN ESCURSIONE

Tutte le escursioni saranno progettate in modo sicuro
per tutelare la tua salute e garantire il rispetto delle
norme sanitarie.
Per una maggior sicurezza, verranno privilegiate le
escursioni all’aria aperta e in luoghi poco affollati e le
visite in luoghi chiusi verranno organizzate in modo da
evitare affollamenti.
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ASSICURAZIONI & GARANZIE
Study Tours sa che la sicurezza di un viaggio inizia molto prima della partenza e ha programmato ogni singola fase
avvalendosi della collaborazione delle più importanti società assicurative del mercato.

Assicurazione Responsabilità Civile
StudyTours è assicurata per la responsabilità civile professionale ai sensi dell’art.99 del codice del consumo
D.I.G.S 2006/05 con polizza UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA. A maggior tutela dei propri studenti è stata stipulata con
UNIPOL SAI s.p.a una polizza Grandi Rischi elevando il massimale di copertura a € 33.500.000 e verso terzi con un
limite per evento di € 2.000.000 limite per persona di € 2.000.000 per cose.

Garanzia Zero Imprevisti 
La garanzia Zero Imprevisti garantisce una copertura totale garantendo gli studenti e le famiglie per tutto il percorso con 
StudyTours.
• Rinuncia al viaggio “Senza Penali” per qualsiasi motivo fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza (secondo le 

condizioni indicate nella garanzia)   
• Per Motivi medici “Senza Penali “ fino al giorno della partenza (secondo le condizioni indicate nella garanzia) 
• Garanzia prezzi bloccati

Fondo a tutela dei Viaggiatori
In ottemperanza alla normativa del codice del turismo (art. 50) per il rischio di insolvenza, StudyTours ha aderito al Fondo
Secure Travel. Tale copertura consente all’acquirente del pacchetto turistico, in caso di insolvenza dell’operatore, di
richiedere il rimborso degli importi versati e garantisce il rientro immediato del turista ove lo stesso si trovi nella
località di soggiorno.

Assicurazione Medica e Bagaglio
• Indennizzo Bagaglio: rimborso del bagaglio per furto, scippo, rapina, incendio.
• Spese mediche: Copertura spese mediche ospedaliere e chirurgiche. Nel capitale sono compresi trasporti del luogo
dell’evento al centro medico, spese mediche farmaceutiche

Certificazione di qualità
A garanzia del servizio offerto StudyTours ha ottenuto la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 che assicura
un controllo puntuale su tutto il processo lavorativo e la certificazione UNI EN 14804 per la qualità servizi offerti dagli
operatori di programmi linguistici all’estero

Estensione Copertura Assicurativa Medica
Copertura assicurativa integrativa full coverage per le spese mediche in USA/Canada che ti garantisce un massimale di
$ 10.000.000. Quota € 49.

Garanzia bocciatura o crediti formativi (inclusa, valore €25)
La garanzia copre a fronte di una rinuncia per 3 debiti formativi o per essere stato respinto alla classe successiva. Il
partecipante che sottoscrive questa garanzia in fase di prenotazione, dovrà far pervenire a StudyTours la comunicazione
di cancellazione entro e non oltre le 24 ore dalla pubblicazione dei quadri scolastici pena la decadenza della stessa e,
entro e non oltre i 30 giorni dalla rinuncia al viaggio, la dichiarazione ufficiale dell’istituto scolastico. Qualora la rinuncia al
viaggio intervenga negli ultimi 10 giorni lavorativi ante par tenza, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del contratto turistico, a
copertura delle spese sostenute verrà trattenuto un importo pari al 10% del prezzo complessivo del pacchetto (per gl
Stati Uniti/Canada tale importo sarà del 25% del prezzo del pacchetto complessivo). Resta altresì inteso che in ogni caso,
gli importi delle spese di apertura pratica, garanzia Zero Imprevisti e la stessa Garanzia Bocciatura o Crediti formativi non
sono mai rimborsabili. Quota € 25.



• Assistenza del capogruppo StudyTours bilingue durante il viaggio e il soggiorno
• Assistenza presso gli aeroporti di partenza di Milano e Roma 
• Viaggio aereo andata/ritorno da Milano e Roma  
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
• Trasferimento in pullman aeroporto / college / aeroporto
• Sistemazione in campus come da descrizione
• Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco o buono pasto durante le escursioni) 
• Corso di Inglese Generale di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna
• Libro di testo StudyTours, materiale didattico  
• Corso online di 5 settimane (2 lezioni a settimana, valore € 250) 
• Certificazione linguistica (valore € 240)
• Diploma di fine corso valido per crediti formativi e certificazione Open Badge
• Programma di escursioni come descritto
• Programma di attività culturali, sportive, ricreative pomeridiane e serali
• Staff di animazione internazionale
• Welcome Party & Farewell Party, Graduation Ceremony
• Gadget Study Tours, 
• Spese apertura pratica € 190
• Assicurazione medico-bagaglio e assicurazione covid 
• Garanzia Zero Imprevisti €210, bocciatura €25

Supplementi opzionali:  
Corso Young manager: supplemento    € 65 (Sconto 50%)
Corso Junior Reporter: supplemento € 50 (Sconto 50%)

LA QUOTA COMPRENDE

La quota non comprende
Spese personali, management fee certificazione linguistica, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato.
Le date indicate possono subire variazioni di 1 o 2 giorni e vengono riconfermate contestualmente alla comunicazione 
degli operativi di volo.

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso scaricabili al link: www.studytours.it/condizionigeneraliestero

DATE CITTÁ DI PARTENZA COSTO RISERVATO 
FASEN  

COSTO  
ISCRITTO FASEN

01/07 - 14/07 Milano – Roma € 2.060 € 1.260

15/07 - 28/07 Milano – Roma € 2.060 € 1.260

29/07 - 11/08 Milano – Roma € 2.060 € 1.260

http://www.studytours.it/condizionigeneraliestero


GARANZIA ZERO IMPREVISTI
Garanzia annullamento

GARANZIA ESENSIONE DELLE SPESE DI ANNULLAMENTO
Per qualsiasi motivo fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza STUDYTOURS
garantisce la possibilità di rinunciare al viaggio prenotato anche solo se si cambia idea.
Se la rinuncia perverrà almeno 45 giorni lavorativi prima della partenza, verranno
restituite tutte le quote versate salvo le spese di apertura pratica di €190 per l’estero, e
il costo della garanzia stessa (Europa Gran Bretagna Stati Uniti Canada: 2 settimane €
210). Qualora la rinuncia al viaggio sia connessa a motivi di salute, non riconducibili a
patologie preesistenti, la procedura richiede che il recesso sia comunicato a mezzo pec
(cancellazioni@pec.it) entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento. Entro i 5 giorni successivi
al recesso, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà pervenire a Study Tours
International - Via Fatebenefratelli 32- Milano 20121 la seguente documentazione in
originale, rilasciata dall’azienda sanitaria locale, idonea a dimostrare l’imprevedibilità
dell’evento: certificato medico attestante la data d’insorgenza della malattia o il
verificarsi dell’infortunio, la prognosi e l’impossibilità di partecipare al viaggio e, in caso
di ricovero, copia della cartella clinica. Qualora la rinuncia al viaggio intervenga negli
ultimi 10 giorni lavorativi ante partenza per motivi di salute (come da condizioni
riportate), a copertura delle spese sostenute, verrà trattenuto un importo pari al 10%
del prezzo complessivo del pacchetto (per gli Stati Uniti/Canada tale importo sarà del
25% del prezzo del pacchetto complessivo) oltre, in ogni caso, alle spese di apertura
pratica e al costo della stessa Garanzia Zero Imprevisti. N.B.: Nel conteggio dei giorni si
parte dal giorno successivo all’arrivo della rinuncia e sono da escludere i sabati, le
domeniche e i giorni festivi.

GARANZIA COVID-19
Nel caso in cui la partenza sia impedita a causa di fermo sanitario, inclusa l’eventuale
quarantena, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro le 24 ore dal verificarsi
dell’evento, il viaggiatore, pena la decadenza del diritto al rimborso, in caso di infezione
dovrà far pervenire copia dell’esito del tampone o idonea documentazione sanitaria
attestante l’obbligo di quarantena. Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del contratto turistico,
a copertura delle spese sostenute, verrà trattenuto un importo pari al 10% del prezzo
complessivo del pacchetto (per gli Stati Uniti/Canada tale importo sarà del 25% del
prezzo del pacchetto complessivo) oltre, in ogni caso, alle spese di apertura pratica e al
costo della stessa Garanzia Zero Imprevisti

GARANZIA PREZZI BLOCCATI
Study Tours si impegna ad assumere a proprio rischio anche eventuali variazioni
(secondo quanto prescritto dall’art. 39 del Codice del Turismo) del costo dei servizi e del
corso dei cambi, che altrimenti, a norma del Punto 3 delle Condizioni Generali,
dovrebbero essere addebitate al Cliente. La garanzia è prestata per variazione delle
quote base fino all’8% e non copre eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e
variazioni del costo del carburante.

ASSICURAZIONE INFORTUNI PER TUTTI I RISCHI*
La copertura degli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna (compreso il
rischio volo nei massimali di polizza), durante il viaggio organizzato e che produca
lesioni corporali effettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la
morte o una invalidità permanente. Somme assicurate per viaggiatore: € 50.000,00 in
caso di Morte o Invalidità Permanente. Il diritto di rivalsa è a favore dell’assicurato.
L’Invalidità permanente viene liquidata in base al D.P.R. 30/06/65 N.1124 T.U. e
successive modifiche e sull’invalidità riportata viene applicata una franchigia assoluta
del 3%.

INDENNIZZO BAGAGLI *
Rimborso del bagaglio smarrito, furto, danneggiato nel corso del viaggio o del
soggiorno, fino a € 1.000. Massimo per oggetto €150. Rifacimento documenti in
conseguenza di quanto sopra: €80.

RITARDATA CONSEGNA BAGAGLIO *
Rimborsa l’acquisto di generi di prima necessità, documentato da scontrini in originale,
fino a € 200, nel caso che, durante il viaggio di andata, il vettore ritardi la consegna del
bagaglio oltre le 8 ore.

RIMBORSO SPESE SANITARIE E ASSISTENZA INCLUSA OBBLIGATORIA *
Prevede le seguenti coperture per spese e assistenza al viaggiatore:
• Spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute esclusivamente nel corso del
soggiorno: per l’Europa, Regno Unito, Mondo a € 50.000
• Cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o
temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale fino alla concorrenza
massimale di € 300;
• Presidi e strumentazione (es. stampelle o noleggio di una sedia a rotelle) se richiesti
per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio
fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per periodo assicurativo;
• Consulenza telefonica del medico in lingua sia prima che durante il viaggio;
• Segnalazione di un medico specialista;
• Invio di un medico o di una autoambulanza;
• viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione del viaggiatore valida dal primo
giorno di ricovero;
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione del viaggiatore valida dal primo
giorno di ricovero;

• Viaggio di un familiare – In caso di decesso dell’assicurato e/o di ricovero dello
stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone
minorenni o diversamente abili) la centrale operativa organizzerà il viaggio andata e
ritorno di un solo familiare per recarsi presso l’assicurato e terrà a proprio carico il
costo del mezzo di trasporto (biglietto A/R in economy class) nonché le spese di
soggiorno per un massimo di 10 gg fino a € 750;
• Prolungamento soggiorno qualora l’assicurato sia impossibilitato ad intraprendere
il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia
o infortunio (comprovata da certificato medico), a causa dello smarrimento o furto
dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle autorità locali) o
a seguito di quarantena che riguardi l’assicurato stesso o un compagno di viaggio la
società rimborsa: spese del prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima
colazione) per l’assicurato e per un compagno di viaggio, purché assicurato, fino ad
un massimo di € 100 al giorno per un massimo di 14 giorni;
• Interprete a disposizione all’estero: in caso di necessità conseguentemente al
ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all’estero la società mette a
disposizione un interprete nei paesi ove esistano propri corrispondenti;
• Spese per interventi legali: la società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza
stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura
assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un
massimale di € 3.000;
• Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, rapina, smarrimento o
danneggiamento dei propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente
richiesto dall’assicurato, la società si impegna ad anticipare, previa presentazione di
opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un
massimale di € 3.000.

SPECIALE COVID-19*
In caso di quarantena o infezione da COVID-19 durante il soggiorno vengono inoltre
previste le seguenti coperture:
• le spese di prolungamento del soggiorno (Pernottamento e prima colazione) per
l’assicurato e per un compagno di viaggio fino ad un massimo di € 100 al giorno, per
un massimo di 14 giorni.
• Maggiori costi sostenuti se l’assicurato si trova nell’impossibilità di rientrare al
domicilio alla data e/o con mezzi inizialmente previsti, fino ad un massimo di € 1000.
La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la società, ed
opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio
in suo possesso;
• Assistenza domiciliare dell’assicurato qualora il partecipante una volta rientrato dal
viaggio necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la società
organizza l’erogazione dei servizi richiesti e sostiene i costi degli stessi fino alla
concorrenza di € 150.
• Indennità di convalescenza in caso di ricovero in terapia intensiva: €1500;
• Rimborso delle maggiori spese per prolungamento forzoso del soggiorno a seguito
di quarantena o ricovero, inclusi modifica o riacquisto del biglietto per rientrare alla
propria residenza fino a € 2.000.

Polizza sanitaria sottoscritta con ERGO
Study Tours International è inoltre assicurata per la responsabilità civile
professionale ai sensi dell’art.99 del codice del consumo D.LGS. 2006/05 con polizza
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA a maggior tutela dei propri Clienti STUDY TOURS ha
inoltre stipulato con la UNIPOL SAI s.p.a una polizza Grandi Rischi con la quale il
massimale viene elevato a € 33.500.000.
Gli studenti che partecipano ai nostri viaggi sono pertanto assicurati contro i danni
che potrebbero subire sia per responsabilità diretta della nostra organizzazione che
per responsabilità delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta
per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto.
Gli accompagnatori del gruppo sono coperti da assicurazione:
• nella loro qualità di responsabili per danni che dovessero subire le persone loro

affidate;
• essendo equiparati ai clienti, per i danni che dovessero subire durante lo
svolgimento del viaggio e del soggiorno per responsabilità della nostra
organizzazione o per responsabilità dei fornitori dei servizi compresi nel pacchetto.

(*) Le condizioni integrali di polizza sono riportate sul sito www.Studytours.it e nella
sezione Mystudytours.com
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INFORMAZIONI UTILI
• Successivamente alla prenotazione, ogni partecipante riceverà i dati di accesso all’area personale di

StudyTours «MyStudyTours».

• Tra i 30 ed i 15 giorni antecedenti la partenza all'interno di «MyStudyTours» verranno comunicati tutti i
dettagli relativi alla partenza, al trasporto aereo, i dati del Capogruppo e tutte le informazioni utili.
L'accompagnatore è munito di cellulare ed è sempre reperibile.

• Documenti: Ogni partecipante diretto in Inghilterra deve essere in possesso di un passaporto valido per
l’espatrio. I minori di 14 anni possono espatriare con un passaporto valido e una dichiarazione di accompagno
rilasciata e convalidata dagli organi competenti. Ciascun passeggero ha la responsabilità di munirsi del valido
documento d'espatrio e verificare con le Autorità competenti tutti i requisiti previsti per l'entrata nel Paese di
destinazione del viaggio. StudyTours e Fasen non sono in alcun modo responsabili per eventuali problemi di
espatrio che potrebbero verificarsi.

• Valuta: É consigliabile acquistare la valuta estera in Italia. Una somma di circa 150/200 euro a settimana
dovrebbe essere più che sufficiente. Consigliamo di munirsi di carta di credito prepagata e ricaricabile
disponibile presso gli istituti di credito e uffici postali.

• Abbigliamento: Non si deve dimenticare una giacca impermeabile, l'ombrello, comode scarpe per le
escursioni e gli accessori sportivi secondo le esigenze personali. Si raccomanda di vestirsi in modo appropriato
durante le visite a luoghi sacri.

• Bagaglio: La franchigia bagaglio per i voli varia a seconda della compagnia aerea utilizzata; all'interno di
«MyStudyTours» tale informazione verrà chiaramente specificata.

• Durante le escursioni, o per effettuare visite extra, potrebbe essere previsto l'utilizzo dei mezzi pubblici.

• Danni: Gli studenti sono responsabili dei danni arrecati alla propria camera, alle strutture del college o a terzi.

• Disciplina: Ogni centro ha un proprio regolamento disciplinare cui ogni partecipante, anche se maggiorenne,
deve attenersi.

• Il corso di studio: La frequenza al corso di studio è obbligatoria. Si raccomanda la massima puntualità. Ogni
eventuale assenza deve essere giustificata al proprio capogruppo. Il programma dettagliato del corso, così
come la composizione delle classi, vengono esposti nella bacheca dopo il grading test iniziale volto ad
accertare il livello di conoscenza linguistica dello studente.

• I genitori ovvero coloro che esercitano la patria potestà sui minori sono tenuti e si impegnano, al termine della
vacanza, a essere presenti presso il centro o l'aeroporto di rientro previsto per accogliere i propri figli.

• Certificazioni linguistiche: la sessione d’esame per ottenere la certificazione potrà essere organizzata in
campus, o in alternativa riceverai le credenziali per accedere alle sessioni organizzate dall’ente certificatore su
tutto il territorio italiano.

• Corso online: riceverai il link per accedere al tuo corso online, da effettuarsi prima della partenza o al rientro.
Sono previste 2 lezioni settimanali erogate in un unico giorno. Non è possibile scegliere il giorno.

• Corso Young Manager: attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti, diversamente gli
studenti vengono automaticamente inseriti nel Corso General.

• Corso Junior Reporter: attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
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