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Cari studenti e care famiglie,
YouAbroad nasce dalla convinzione che 
un programma formativo all’estero sia 
un’esperienza importante e significativa nella 
vita di ogni ragazzo. 
Per questo motivo offriamo agli studenti e alle 

famiglie che si affidano alla nostra organizzazione 
un servizio personalizzato e attento, volto ad 
individuare il programma più indicato alle 
attitudini ed esigenze dei partecipanti. 
Il team di YouAbroad, formato da esperti di 
formazione internazionale, si pone come 
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obiettivo quello di conciliare necessità di 
studio e aspirazioni dei ragazzi, per tradurli 
in un progetto concreto. 
Grazie alla nostra esperienza, conoscenza 
e attenta selezione dei partner con cui 
collaboriamo, ci distinguiamo per il nostro 

approccio di grande qualità ed eccellenza. 
Tutti i nostri studenti vengono seguiti 
dal team YouAbroad, che li guida nella 
scelta del programma e li supporta 
durante tutto il percorso, in contatto 
diretto per qualsiasi necessità.
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Dal primo colloquio fino alla fine della tua 
esperienza il team di YouAbroad e i nostri 
partner in loco saranno a tua completa 
disposizione per accompagnarti e supportarti 
al meglio durante tutto il corso del 
programma. Ecco alcune tappe fondamentali 
del tuo viaggio:

LA PREPARAZIONE ALLA PARTENZA
Il nostro team di esperti ti guiderà nella scelta 
del programma più adatto alle tue esigenze. 
Ti aiuterà nella compilazione di tutte le 
pratiche burocratiche, e sarà a tua completa 
disposizione per fornirti tutte le informazioni 
utili come i riferimenti della famiglia che 
ti ospiterà, o del residence per studenti 
internazionali presso cui soggiornerai, i 
dettagli relativi all’assicurazione medica che 
ti coprirà per tutto il corso dell’esperienza, o 
le informazioni sull’accoglienza, sul tuo corso 
di studi, sugli spostamenti in loco, etc...

IL PRIMO APPRODO IN UN PAESE
STRANIERO E L’ACCOGLIENZA 
IN AEROPORTO
YouAbroad organizzerà il tuo arrivo in 
aeroporto, assicurandosi che un referente 
sia presente per accoglierti e aiutarti a 
raggiungere la tua destinazione. Grazie al 
servizio di transfer, infatti, avrai a disposizione 
un autista che ti accompagnerà a casa 
della tua famiglia ospitante oppure presso il 
residence in cui soggiornerai.

LA SISTEMAZIONE PRESSO 
LA TUA NUOVA CASA
A prescindere da quella che sarà 
l’accomodation che sceglierai, che sia la 
famiglia ospitante oppure il residence, ti 
aiuteremo ad organizzare tutto il necessario 
per il tuo arrivo, in modo da rendere il primo 
approccio ad un nuovo Paese quanto più 
confortevole possibile. Ci affidiamo a team di 
esperti e partner fidati per la selezione ed il 

IL TUO VIAGGIO

INIZIA QUI



controllo delle soluzioni abitative e mettiamo 
a disposizione un referente che potrà 
supportarti per qualsiasi necessità.

IL TUO PRIMO GIORNO
Prima di iniziare il tuo corso di lingua, 
avrai la possibilità di esplorare i dintorni 
della scuola e della zona in cui alloggerai, 
potrai conoscere gli studenti che ti 
accompagneranno durante l’esperienza e 
prepararti al tuo primo giorno di scuola. 
Un referente scolastico ti aiuterà con 
tutte le pratiche di ammissione, ti inviterà 
a completare un test linguistico per 
determinare il tuo livello di partenza e ti 
consegnerà l’orario dei tuoi corsi.

IL TUO PERCORSO FORMATIVO
Inizierai la tua esperienza formativa insieme 
ai tuoi nuovi compagni di studio, provenienti 
da tutto il mondo, e ad insegnanti altamente 
qualificati, a tua disposizione per supportarti 
durante tutto il tuo percorso di studio, 
aiutandoti a raggiungere gli obiettivi che ti 
eri preposto. Ti renderai conto tu stesso dei 
piccoli miglioramenti di ogni giorno.

DOPO LE LEZIONI
Questa fantastica esperienza non si esaurisce 
con lo studio! Ogni scuola propone numerose
attività extra scolastiche che offrono la 
possibilità di conoscere la cultura locale e 
visitare la zona. Conoscerai tantissimi altri 
studenti internazionali e praticherai l’inglese 
in un contesto informale.

IL TUO ULTIMO GIORNO
Il tuo ultimo giorno di corso ti verrà rilasciato 
un certificato di fine programma, che 
attesterà gli obiettivi raggiunti. 
Tornerai a casa con un bagaglio linguistico, 
culturale e personale estremamente arricchito. 
Oltre a tutto quello che avrai imparato, 
questa esperienza ti lascerà moltissimi 
ricordi che porterai con te per sempre!
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I Corsi di Lingua ti permettono di strutturare 
il programma più adatto alle tue esigenze. 
Attraverso la combinazione della tipologia di corso 
da seguire, il numero di ore, la destinazione e la 
tipologia di sistemazione, potrai davvero costruire il 
programma più adatto alle tue necessità.
La flessibilità circa il periodo di partenza e la 

durata, inoltre, ti permettono di partire quando 
vuoi durante tutto l’anno e di frequentare il corso di 
lingua a seconda delle tue disponibilità di tempo.
Attraverso la strutturazione del programma sulla 
base del tuo livello di partenza e degli obiettivi che 
desideri raggiungere, potrai ricevere una formazione 
ad hoc e notare fin da subito notevoli miglioramenti.

I VANTAGGI

DEL PROGRAMMA
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GLI ORARI
Le lezioni si tengono tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì. Lo studente ha la 
possibilità, in base alle proprie esigenze, 
di scegliere tra 15, 20 o 25 ore di 
lezione a settimana. La distribuzione 
giornaliera delle ore di corso può variare 
a seconda della classe in cui sarà 
inserito lo studente. Il tempo in cui non 
si frequentano le lezioni è libero, oppure 
organizzato con attività proposte dalla 
scuola, come escursioni, visite culturali, 
attività sportive, etc...

LA DURATA
I corsi di lingua proposti prevedono 
una durata che va da 2 a 52 settimane, 
a seconda delle esigenze dello studente. 
È possibile partire in qualsiasi 
momento dell’anno. Solitamente 
gli arrivi sono previsti nel weekend e 
l’inizio delle lezioni ogni lunedì.

LA SISTEMAZIONE ABITATIVA
La sistemazione abitativa all’estero è una 
parte molto importante dell’esperienza di 
studio. Le nostre proposte sono studiate 
per offrire agli studenti la maggiore 
interazione possibile con le persone locali 
e gli altri studenti internazionali. La
sistemazione abitativa prevede la famiglia 
ospitante, il residence studentesco o 
l’appartamento. La scelta, in alcune 
destinazioni, potrebbe essere vincolata 
all’età dello studente.

I CORSI DI LINGUA 

DI YOUABROAD

SudafricaUSA UKCanada Spagna Irlanda Germania Australia
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  Quante ore di lezione frequenterò?
Frequenterai 15 lezioni frontali, 5 lezioni 
di gruppo e training online monitorato da 
docenti esperti. Ogni lezione ha una durata di 
45 minuti, per un totale di 15 ore a settimana.

  Com’è strutturato il corso?
 Sarai inserito in una classe di circa 15 
studenti di nazionalità mista. La mattina 
frequenterai il corso, che ti permetterà 
di migliorare le tue abilità nella lettura, 
scrittura, ascolto e conversazione.  
Il pomeriggio potrai dedicarlo alle attività  
che preferisci.

 Per quanto tempo posso seguire il corso?
 Puoi decidere di frequentare il corso per un 
periodo che va dalle 2 alle 52 settimane.

 Qual è l’età minima per accedere al corso?
 Per accedere al corso devi avere compiuto 
almeno 16 anni.

 Quando inizia il corso?
Le lezioni iniziano ogni lunedì dell’anno.

  Devo avere un determinato livello di inglese 
per accedere al corso?
 No, il primo giorno di scuola sosterrai un 
test che andrà a individuare il tuo livello di 
partenza e sarai inserito in una classe con 
studenti di pari livello.

 In quali destinazioni è disponibile il corso?

VACATION 

ENGLISH

COURSE FAQ

   Vuoi migliorare le tue abilità comunicative  
in breve tempo?

   Vuoi un programma che ti permetta  
di conciliare al massimo studio e tempo libero?

   Vuoi avere massima flessibilità nella scelta  
della destinazione e della durata del tuo corso?

Se hai dato una riposta 
affermativa a queste domande, 
il corso di Vacation English 
è quello che fa per te!

IrlandaUSA UK AustraliaCanada
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  Quante ore di lezione frequenterò?
Frequenterai 20 lezioni frontali e 5 lezioni 
di gruppo e training online monitorato da 
docenti esperti. Ogni lezione ha una durata di 
45 minuti, per un totale di 20 ore a settimana.

  Com’è strutturato il corso?
 Sarai inserito in una classe di circa 15 
studenti di nazionalità mista. La mattina 
frequenterai il corso, che ti permetterà 
di migliorare le tue abilità nella lettura, 
scrittura, ascolto, conversazione, grammatica, 
vocabolario e pronuncia. Il pomeriggio potrai 
dedicarlo alle attività che preferisci.

 Per quanto tempo posso seguire il corso?
Puoi decidere di frequentare il corso per un 
periodo che va dalle 2 alle 52 settimane.

 Qual è l’età minima per accedere al corso?
Per accedere al corso devi avere compiuto 
almeno 16 anni.

 Quando inizia il corso?
Le lezioni iniziano ogni lunedì dell’anno.

  Devo avere un determinato livello di inglese 
per accedere al corso?
No, il primo giorno di scuola sosterrai un 
test che andrà a individuare il tuo livello di 
partenza e sarai inserito in una classe con 
studenti di pari livello.

 In quali destinazioni è disponibile il corso?

GENERAL

ENGLISH
   Vuoi migliorare le tue abilità comunicative e di 
comprensione?

   Vuoi un programma che ti permetta di crearti 
delle solide basi grammaticali e di migliorare la 
tua pronuncia?

   Vuoi avere massima flessibilità nella scelta della 
destinazione e della durata del tuo corso?

Se hai dato una riposta 
affermativa a queste domande, 
il corso di General English 
è quello che fa per te!

COURSE FAQ

IrlandaUSA UK AustraliaCanada Sudafrica
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  Quante ore di lezione frequenterò?
 Frequenterai 25 lezioni frontali e 5 lezioni 
di gruppo e training online monitorato da 
docenti esperti. Ogni lezione ha una durata di 
45 minuti, per un totale di 25 ore a settimana.

  Com’è strutturato il corso?
 Sarai inserito in una classe di circa 15 studenti 
di nazionalità mista. La mattina frequenterai il 
corso, che ti permetterà di migliorare le tue abilità 
nella lettura, scrittura, ascolto, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia. Il 
pomeriggio metterai in pratica quanto appreso 
con lezioni più pratiche e interattive.

 Per quanto tempo posso seguire il corso?
Puoi decidere di frequentare il corso per un 
periodo che va da 1 alle 52 settimane.

 Qual è l’età minima per accedere al corso?
 Per accedere al corso devi avere 
compiuto almeno 16 anni.

 Quando inizia il corso?
Le lezioni iniziano ogni lunedì dell’anno.

  Devo avere un determinato livello di inglese 
per accedere al corso?
 No, il primo giorno di scuola sosterrai un 
test che andrà a individuare il tuo livello di 
partenza e sarai inserito in una classe con 
studenti di pari livello.

 In quali destinazioni è disponibile il corso?

INTENSIVE 

ENGLISH
   Vuoi migliorare le tue abilità comunicative e di 
comprensione in maniera rapida ed efficace?

   Vuoi un programma che ti permetta di 
concentrati sull’apprendimento della lingua 
conciliando lezioni frontali ad attività più pratiche 
e dinamiche?

   Vuoi avere massima flessibilità nella scelta della 
destinazione e della durata del tuo corso?

Se hai dato una riposta 
affermativa a queste domande, 
il corso di Intensive English  
è quello che fa per te!

COURSE FAQ

IrlandaUSA UK AustraliaCanada Sudafrica
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  Quante ore di lezione frequenterò?
Frequenterai dalle 15 alle 20 lezioni frontali e 5 
lezioni di gruppo e training online monitorato da 
docenti esperti. Ogni lezione ha una durata di 45 
minuti, per un totale di 15/20 ore a settimana.

  Com’è strutturato il corso?
 Sarai inserito in una classe di circa 15 studenti 
di nazionalità mista. La mattina frequenterai il 
corso, che ti permetterà di migliorare le tue abilità 
nella lettura, scrittura, ascolto, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia. Il 
pomeriggio potrai scegliere se dedicarlo ad attività 
ricreative o a mettere in pratica quanto appreso 
con lezioni più pratiche e interattive.

 Per quanto tempo posso seguire il corso?
Puoi decidere di frequentare il corso per un 
periodo di 20, 24 o 32 settimane.

 Qual è l’età minima per accedere al corso?
Per accedere al corso devi avere 

compiuto almeno 16 anni.

 Quando inizia il corso?
Le lezioni hanno delle date di inizio prestabilite 
a seconda della destinazione scelta. Contattaci 
e ti daremo tutte le specifiche.

  Devo avere un determinato livello di inglese 
per accedere al corso?
No, il primo giorno di scuola sosterrai un 
test che andrà a individuare il tuo livello di 
partenza e sarai inserito in una classe con 
studenti di pari livello.

 In quali destinazioni è disponibile il corso?

ACADEMIC YEAR 

AND SEMESTER
   Vuoi parlare in maniera fluente e acquisire 
un’ottima pronuncia beneficiando di un ottimo 
rapporto qualità-prezzo?

   Vuoi un programma che ti permetta di suddividere 
l’apprendimento della lingua su un periodo  
medio-lungo e che allo stesso tempo ti dia la possibilità 
di immergerti e vivere la cultura locale a 360°?

   Vuoi avere massima flessibilità nella gestione dei 
tuoi studi e del tempo libero?

Se hai dato una risposta affermativa a queste 
domande, i corsi di Academic year and 
semester sono quello che fa per te!

COURSE FAQ

IrlandaUSA UK AustraliaCanada



12 YouAbroad

Il programma ideale per gli studenti con un interesse 
particolare per il mondo del business, dell’economia 
e della finanza, che desiderano approfondire le 
loro conoscenze e migliorare le competenze in 
questi ambiti. A seconda del livello accademico, 
i partecipanti a questo programma prenderanno 
parte ad un progetto di ricerca che permetterà di 
ottenere la certificazione Bloomberg Market Concept 
(BMC). Sono previste visite in aziende leader del 
settore che potranno aiutare a sviluppare moltissime 
idee e trovare la strada giusta per gettare le basi 
di carriere future. Questo corso aiuta a migliorare 
le competenze accademiche, la leadership e la 
capacità di lavorare in team attraverso lo sviluppo 
del pensiero critico e della metodologia di ricerca.

 ETÀ 14-17

  REQUISITI IELTS 4.5

 STUDENTI PER CLASSE 14

 SEDE Londra

 ARRIVI Domenica 28 Giugno
  Domenica 12 Luglio

 PARTENZE Domenica 12 Luglio
  Domenica 26 Luglio

Preparati per la tua carriera universitaria 
con un corso specifico in alcune delle migliori 
scuole inglesi.
Il Cats College apre le porte delle sue bellissime 
sedi di Londra, Cambridge e Canterbury, 
offrendo a studenti internazionali provenienti 

da tutto il mondo la possibilità di frequentare i suoi 
prestigiosi corsi estivi. 

Puoi contare su un’ampia scelta di programmi 
disponibili e scegliere quello più in linea con i tuoi 
obbiettivi futuri e interessi di studio:

PREPARAZIONE 

UNIVERSITARIA
   Ti piacerebbe trascorrere due settimane  
in una delle migliori strutture universitarie  
del Regno Unito?

   Vuoi migliorare la tua conoscenza dell’inglese 
con un programma di studio mirato ad un ambito 
accademico specifico?

   Vuoi partecipare ad un programma di studi che ti 
possa avvicinare al mondo universitario?

Se hai dato una riposta 
affermativa a queste domande, 
i corsi di preparazione universitaria  
sono quello che fa per te!

BLOOMBERG BUSINESS ADVANTAGE
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Per tutti gli studenti interessati ad una carriera in 
ambito medico, dalla neuroscienza alla psicologia, 
dall’infermieristica alla fisioterapia, Il Cats College 
di Canterbury offre un percorso di avvicinamento 
a questo mondo universitario, con focus specifico 
sulla preparazione per UKCAT (United Kingdom 
Clinical Aptitude Test) e BMAT (BioMedical 
Admission Test). Attraverso workshop, lavori di 
gruppo e corsi di preparazione ad esami e test 
di ammissione, gli studenti che partecipano a 
questo programma potranno acquisire competenze 
specifiche proprie del mondo universitario, quali ad 
esempio: comunicazione, problem solving, lavoro 
in team, conoscenze e competenze pratiche in 
biologia, chimica e fisica, nonché una maggiore 
dimestichezza con i test di ammissione alle facoltà 
di medicina o ambiti affini.

Vorresti continuare i tuoi studi nel Regno 
Unito, frequentando una delle più prestigiose 
Università inglesi? Non perdere la possibilità di 
partecipare allo “University of Oxford Open Day” 
e di visitare le Università di Cambridge e Londra. 
Seguirai le lezioni con alcuni dei più rinomati 
docenti universitari inglesi, che ti aiuteranno 
ad avvicinarti al mondo delle ammissioni 
universitarie. Imparerai a scrivere una lettera 
motivazionale e il tuo Personal Statement, avrai 
modo di partecipare a simulazioni di interviste 
di ammissione con un tutor che ti insegnerà a 
migliorare e sviluppare la tua performance.

Se sei interessato ad approfondire le tue conoscenze 
in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, 
non puoi perdere l’occasione di partecipare a 
questo programma scientifico promosso dal Cats 
College di Cambridge. Prenderai parte a sfide 
di programmazione e a competizioni sulla 
costruzione di robot, lavorerai con professionisti 
del settore in progetti individuali e di gruppo per 
sviluppare le tue competenze e meglio comprendere 
come le materie STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) possano essere 
applicate alla quotidianità ed essere utilizzate 
come “real life problem solver”.

 ETÀ 14-17

  REQUISITI IELTS 5.0

 STUDENTI PER CLASSE 15

 SEDE Canterbury

 ARRIVI Domenica 28 Giugno
  Domenica 12 Luglio

 PARTENZE Domenica 12 Luglio
  Domenica 26 Luglio

 ETÀ 16-17

  REQUISITI IELTS 5.5

 STUDENTI PER CLASSE 16

 SEDE Cambridge

 ARRIVI Domenica 28 Giugno

 PARTENZE Domenica 19 Luglio

 ETÀ 14-17

  REQUISITI IELTS 5.0

 STUDENTI PER CLASSE 16

 SEDE Cambridge

 ARRIVI Domenica 28 Giugno

 PARTENZE Domenica 12 Luglio

CAREERS IN MEDICINE

OXBRIDGE PREPARATION

STEM PROGRAM/STEM + ENGLISH



14 YouAbroad

L’IELTS (International English Language Testing 
System) è un test appositamente progettato per 
tutti coloro che vogliono studiare o lavorare in un 
Paese anglofono. È ufficialmente riconosciuto 
come verifica linguistica per l’ammissione ai corsi 
universitari o per le pratiche di immigrazione. 

L’esame IELTS prevede due diverse versioni, a 
seconda dello scopo per cui si svolge l’esame:

   Academic: adatto per chi ha intenzione di 
frequentare un’Università o un Master in un 
Paese anglofono.

   General Training: adatto per chi sostiene 
l’esame per necessità professionali e non.

  2 ore e 45 minuti ed è suddiviso in 

  4 macro sezioni
 1. Listening: 30 minuti
 2. Reading: 60 minuti
 3. Writing: 60 minuti
 4. Speaking:15 minuti

  Punteggio: da 0 a 9

  Vuoi entrare all’Università di Cambridge?  
Ti servirà un IELTS minimo di 7.5,  
con un minimo di 7 in tutte le sezioni!

Il TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
è una prova di esame che misura le capacità 
linguistiche degli studenti non madrelingua inglese 
e ne certifica il livello di conoscenza; la certificazione 
è riconosciuta da oltre 9000 Università in più di 130 
Paesi. Il TOEFL viene richiesto, quale requisito per 
l’ammissione, da College e Università dei paesi 
anglofoni, ma anche da agenzie governative, organi e 
aziende internazionali.

Attualmente la tipologia d’esame maggiormente 
utilizzata è il TOEFL iBT, che prevede che 
il test sia svolto totalmente online presso 
una sede TOEFL certificata.

  4 ore e 30 minuti ed è suddiviso in

  4 macro sezioni
 1. Listening: 60-90 minuti
 2. Reading: 60-80 minuti
 3. Writing: 50 minuti
 4. Speaking: 20 minuti

  Punteggio: da 0 a 120

  Vuoi entrare ad Harvard?  
Ti servirà un punteggio minimo di 100 punti  
e almeno 25 punti per ogni sezione!

   Vuoi ottenere una certificazione linguistica 
riconosciuta a livello internazionale?

   Vuoi un programma che ti permetta di concentrati 
sull’apprendimento intensivo della lingua e sulla 
preparazione mirata di un esame internazionale?

   Vuoi sostenere l’esame per l’ottenimento della 
certificazione direttamente all’estero?

Se hai dato una riposta affermativa a 
queste domande, il corso di International 
Certification Preparation (IELTS, TOEFL, 
CAMBRIDGE) è quello che fa per te!

INTERNATIONAL EXAMS 

IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE
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Gli esami CAMBRIDGE ESOL (English for Speakers 
of Other Languages) sono studiati per attestare 
un determinato livello di lingua inglese, a seconda 
della tipologia di esame che si va a sostenere.

   Livello A2 – KET (Key English Test)
   Livello B1 – PET (Preliminary English Test)
   Livello B2 – FCE (First Certificate in English)
   Livello C1 – CAE (Certificate in Advanced English)
   Livello C2 – CPE (Certificate of Proficiency in English)

Le certificazioni CAMBRIDGE ESOL sono 
riconosciute a livello internazionale da oltre 
20,000 Università, aziende ed enti governativi 
in tutto il mondo e hanno una validità permanente 
(attestano che in una certa data il candidato 
ha dimostrato competenze linguistiche 
di un determinato livello).

  circa 3 ore e 40 minuti ed è suddiviso in

  4 macro sezioni (le durate sono indicative, 
variano leggermente a seconda della tipologia 
di esame che si sceglie)

 1. Listening: 40 minuti
 2. Reading and Use of English: 1 ora e 15 minuti
 3. Writing: 1 ora e 30 minuti
 4. Speaking: 15 minuti

  Punteggio: da 90 a 230

  Vuoi entrare all’Università di Oxford?  
Ti servirà aver ottenuto una certificazione CAE 
o CPE con un punteggio minimo di 185!

  Quante ore di lezione frequenterò?
Frequenterai 25 lezioni frontali e 5 lezioni di 
gruppo, sotto la diretta supervisione di docenti 
esperti per la preparazione delle diverse sezioni 
d’esame. Il numero di lezioni varia da corso a 
corso. Ogni lezione ha una durata di 45 minuti, 
per un totale di 25 ore a settimana.

  Com’è strutturato il corso?
 Sarai inserito in una classe di circa 15 studenti 
di nazionalità mista. La mattina frequenterai 
il corso che ti permetterà di migliorare le tue 
abilità in lettura, scrittura, ascolto, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia. Il 
pomeriggio metterai in pratica quanto appreso 
con lezioni opzionali più pratiche e interattive.

 Per quanto tempo posso seguire il corso?
Puoi decidere di frequentare il corso per  
un periodo che va dalle 2 alle 24 settimane,  
a seconda delle destinazioni.

 Qual è l’età minima per accedere al corso?
Per accedere al corso devi avere compiuto 
almeno 16 anni.

 Quando inizia il corso?
Le lezioni iniziano tutti i lunedì ed è possibile 
partire in qualsiasi momento dell’anno. A seconda 
delle destinazioni scelte e della tipologia di corso, 
è possibile che ci siano delle date prestabilite. 
Contattaci e ti daremo tutti i dettagli.

  Devo avere un determinato livello di inglese 
per accedere al corso?
Sì, generalmente è consigliabile avere un livello 
minimo “Intermediate” per prendere parte al 
corso. In alcune destinazioni potrebbe essere 
richiesto il superamento di un test di inglese 
durante la fase di selezione e iscrizione. L’esito 
di questo test potrebbe essere vincolante ai 
fini dell’accettazione al corso di preparazione 
per gli esami IELTS e TOEFL. Il primo giorno di 
scuola sosterrai un test che determinerà il tuo 
livello di partenza e sarai inserito in una classe 
con studenti di pari livello.

 In quali destinazioni è disponibile il corso?

COURSE FAQ

IrlandaUSA UK AustraliaCanada Sudafrica

TABELLA COMPARAZIONE PUNTEGGI

Livello IELTS TOEFL CAMBRIDGE

A2 3-3.5 N/A KET- Key English 
Test

B1 4-4.5 57-86 PET-Preliminary 
English Test

B2 5-6.5 87-109 FCE - First 
Certificate in English

C1 7-8 110-120 CAE - Certificate 
in Advanced English

C2 8.5-9 N/A
CPE - Certificate 

of Proficiency 
in English



USA Spagna Sudafrica

Canada Regno UnitoIrlanda
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Il Regno Unito è un Paese dove un 
passato ricco di storia e tradizioni convive 
armoniosamente con un presente innovativo e 
all’avanguardia!
Per le sue città famose e l’accento “British”, 
il Regno Unito è una delle mete preferite 
dai ragazzi di tutto il mondo che vogliono 
prendere parte ad un programma linguistico 
d’eccellenza.
Se vuoi vivere un’esperienza unica in un 
Paese dinamico e cosmopolita acquisendo 
un’ottima padronanza della lingua inglese 
senza allontanarti troppo da casa, 
questa è la destinazione che fa per te!

Quali corsi sono disponibili nel Regno Unito?
   Vacation English
   General English
   Intensive English
   Academic Year and Semester
   International Exams Preparation 
- IELTS 
- CAMBRIDGE

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante permette 
di continuare a mettere in pratica l’inglese anche 
dopo le lezioni e offre l’opportunità di conoscere 
e vivere la quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad 
un accurato processo di selezione, offrono un 
trattamento in mezza pensione e risiedono nei 
pressi delle scuole di lingua (la distanza può 
variare a seconda della città scelta).

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette di vivere in 
un ambiente internazionale, dove potrai conoscere 
studenti come te provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche (la distanza può variare a 
seconda della città scelta). Scegliendo questa 
sistemazione alloggerai in camera singola o 
doppia condivisa con un altro studente dello 
stesso sesso e di differente nazionalità.  
Avrai a disposizione la connessione Wi-Fi, 
una lavanderia, una cucina, un’area comune 
condivisa e una supervisione h24.

18 YouAbroad

REGNO UNITO
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L’Irlanda, pur essendo una piccola isola, attrae ogni 
anno studenti da tutto il mondo per l’alta qualità 
della vita e il calore che gli irlandesi riservano a 
chiunque voglia conoscere il loro territorio.
È una terra dai paesaggi mozzafiato, patria 
di alcuni tra i più grandi scrittori e artisti come 
Oscar Wilde e James Joyce, scelta come meta 
di studio da molti ragazzi di tutte le età che
vogliono immergersi in una realtà completamente 
diversa e ricca di nuovi stimoli.
Se vuoi migliorare il tuo inglese rimanendo 
a pochi passi dall’Italia, vivendo in una nazione 
all’avanguardia e in continuo sviluppo, 
questa è la destinazione che fa per te!

Quali corsi sono disponibili in Irlanda?
   Vacation English
   General English
   Intensive English
   Academic Year and Semester
   International Exams Preparation 
- IELTS 
- TOEFL 
- CAMBRIDGE

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante permette 
di continuare a mettere in pratica l’inglese anche 
dopo le lezioni e offre l’opportunità di conoscere 
e vivere la quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad 
un accurato processo di selezione, offrono un 
trattamento in mezza pensione e risiedono nei 
pressi delle scuole di lingua (la distanza può 
variare a seconda della città scelta).

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette di vivere in 
un ambiente internazionale, dove potrai conoscere 
studenti come te provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche (la distanza può variare a 
seconda della città scelta). Scegliendo questa 
sistemazione alloggerai in camera singola o doppia 
condivisa con un altro studente dello stesso sesso 
e di differente nazionalità. Avrai a disposizione la 
connessione Wi-Fi, una lavanderia, una cucina, 
un’area comune condivisa e una supervisione h24.

IRLANDA
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Al centro degli assetti economici, politici e sociali globali, 
gli “States” sono da sempre un punto di interesse per tutto 
il resto del mondo. Rappresentati, descritti, stereotipati 
in una miriade di film e di scatti fotografici, gli Stati Uniti 
rappresentano il “sogno americano” per migliaia di 
studenti internazionali. Un territorio vastissimo con la 
maggiore diversità etnica al mondo, una multiculturalità 
sprigionata da ogni singolo particolare, paesaggi 
mozzafiato che variano dalle grandi città alle pianure 
della prateria nordamericana, dalle coste californiane 
alle montagne rocciose, dai parchi nazionali ai deserti.
Se sei una persona curiosa, stimolata dalle diversità, 
pronta a distinguerti per le tue qualità e a creare 
un valore su di esse, gli Stati Uniti rappresentano 
esattamente la destinazione che fa per te!

Quali corsi sono disponibili negli Stati Uniti?
   Vacation English
   General English
   Intensive English
   Academic Year and Semester
   International Exams Preparation 
- TOEFL 
- CAMBRIDGE

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante permette 
di continuare a mettere in pratica l’inglese anche 
dopo le lezioni e offre l’opportunità di conoscere 
e vivere la quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad 
un accurato processo di selezione, offrono un 
trattamento in mezza pensione e risiedono nei 
pressi delle scuole di lingua (la distanza può 
variare a seconda della città scelta).

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette di vivere in 
un ambiente internazionale, dove potrai conoscere 
studenti come te provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche (la distanza può variare a 
seconda della città scelta). Scegliendo questa 
sistemazione alloggerai in camera singola o doppia 
condivisa con un altro studente dello stesso sesso 
e di differente nazionalità. Avrai a disposizione la 
connessione Wi-Fi, una lavanderia, una cucina, 
un’area comune condivisa e una supervisione h24.

STATI UNITI D’AMERICA
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Il Canada vanta una qualità della vita tra le più alte 
al mondo, una popolazione giovane e multiculturale, 
una natura selvaggia e incontaminata, città 
moderne e all’avanguardia: un paese ricco di 
stimoli, pronto ad accoglierti e a stregarti!
Ogni anno migliaia di studenti internazionali 
provenienti da tutto il mondo scelgono il Canada 
come meta del proprio soggiorno di studio, 
attirati dalla sua ottima reputazione riconosciuta 
a livello internazionale.
Se vuoi vivere un’esperienza multiculturale 
unica, in un paese naturalmente splendido, 
ma al contempo sicuro e all’avanguardia, 
il Canada è la destinazione che fa per te!

Quali corsi sono disponibili in Canada?
   Vacation English
   General English
   Intensive English
   Academic Year and Semester
   International Exams Preparation 
- IELTS 
- TOEFL 
- CAMBRIDGE

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante permette 
di continuare a mettere in pratica l’inglese anche 
dopo le lezioni e offre l’opportunità di conoscere 
e vivere la quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad 
un accurato processo di selezione, offrono un 
trattamento in mezza pensione e risiedono nei 
pressi delle scuole di lingua (la distanza può 
variare a seconda della città scelta).

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette di vivere in 
un ambiente internazionale, dove potrai conoscere 
studenti come te provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche (la distanza può variare a 
seconda della città scelta). Scegliendo questa 
sistemazione alloggerai in camera singola o doppia 
condivisa con un altro studente dello stesso sesso 
e di differente nazionalità. Avrai a disposizione e 
la connessione Wi-Fi, una lavanderia, una cucina, 
un’area comune condivisa e una supervisione h24.

CANADA
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La Germania è un Paese ricco di storia e 
cultura, che racchiude ancora al suo interno 
i segni di un passato che l’ha visto diviso per 
anni. La voglia di riscattarsi e di progredire 
l’ha reso oggi il fulcro europeo degli assetti 
economici e sociali.

Se vuoi vivere un’esperienza in una nazione 
all’avanguardia, in continuo cambiamento 
e migliorare il tuo livello di tedesco 
frequentando un corso di lingua studiato 
a partire dalle tue esigenze, questo è il 
programma che fa per te!

Quali corsi sono disponibili in Germania?
   General German
   Intensive German
   Academic Year and Semester
   TestDaF & GOETHE EXAMS

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 18 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante  
permette di continuare a mettere in 
pratica il tedesco anche dopo le lezioni e 
offre l’opportunità di conoscere e vivere la 
quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti seguono un accurato 
processo di selezione, offrono un trattamento  
in mezza pensione e risiedono nei pressi  
delle scuole di lingua.

    Flat Share o Residence/Hotel – dai 18 anni in su 
Scegliendo questa tipologia di sistemazione 
potrai vivere in un ambiente estremamente 
internazionale, condividendo un appartamento 
o una stanza d’hotel con altri studenti  
di differenti nazionalità.  
Gli appartamenti possono essere strutturati  
con stanze singole o doppie, dispongono  
di un bagno e di una cucina condivisa,  
una TV e la connessione WiFi. Gli appartamenti 
o residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche.

GERMANIA
BERLINO  
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La cultura e lo stile di vita della Spagna 
sono unici al mondo: gli spagnoli sono 
un popolo dinamico, spontaneo e socievole, 
che ama trascorrere il suo tempo in compagnia.

Scegliendo la Spagna come destinazione 
del tuo programma linguistico avrai modo 
di vivere in un contesto moderno, 
solare e pieno di energia. Imparerai un lingua 
che, ad oggi, è parlata da più di 500 milioni 
di persone al mondo, e lo farai assaporandone 
la cultura a 360°.

Quali corsi sono disponibili in Spagna?
   General Spanish
   Intensive Spanish
   Academic Year and Semester

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante  
permette di continuare a mettere in pratica 
lo spagnolo anche dopo le lezioni e offre 
l’opportunità di conoscere e vivere la  
quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad  
un accurato processo di selezione, offrono  
un trattamento in mezza pensione e risiedono  
nei pressi delle scuole di lingua.

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette  
di vivere in un ambiente internazionale,  
dove potrai conoscere studenti come te 
provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche. Scegliendo questa 
sistemazione alloggerai in camera singola o 
doppia condivisa con un altro studente dello 
stesso sesso e di differente nazionalità.  
Avrai a disposizione la connessione Wi-Fi, 
una lavanderia, una cucina e un’area comune 
condivisa e una supervisione h24.

SPAGNA
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Il programma linguistico in Sudafrica si svolge nella 
città di Cape Town, sulla costa sud-occidentale del 
Paese. Essendo situata nell’emisfero sud, il cuore 
dell’estate è tra dicembre e gennaio, mentre quello 
dell’inverno è tra luglio e agosto.
Cape Town è una delle destinazioni turistiche più 
richieste al mondo e meta ideale per frequentare 
un programma di studi. La scuola di lingua si 
trova nel cuore della città a breve distanza dalle 
principali attrazioni: dalla famosa Table Mountain 
al The Victoria & Alfred Waterfront, dal 
Kirstenbosch Botanical Gardens al The King’s 
Block House, Cape Town è una città da scoprire 
che offre un’ampia varietà di attività da svolgere.

Quali corsi sono disponibili in Sudafrica?
   General English
   Intensive English
   International Exams, IELTS, Cambridge

Qual è la tipologia di sistemazione?
    Host Family – dai 16 anni in su 
La sistemazione in famiglia ospitante  
permette di continuare a mettere in 
pratica l’inglese anche dopo le lezioni e 
offre l’opportunità di conoscere e vivere la 
quotidianità di una famiglia del posto. 
Tutte le famiglie ospitanti sono sottoposte ad 
un accurato processo di selezione, offrono un 
trattamento in mezza pensione e risiedono nei 
pressi delle scuole di lingua.

    Residence – dai 18 anni in su 
La sistemazione in residence ti permette  
di vivere in un ambiente internazionale,  
dove potrai conoscere studenti come te 
provenienti da tutto il mondo. 
I residence sono situati a breve distanza dalle 
strutture scolastiche. Scegliendo  
questa sistemazione alloggerai in camera 
singola o doppia condivisa con un altro 
studente dello stesso sesso e di differente 
nazionalità. Avrai a disposizione la connessione  
Wi-Fi, una lavanderia e una supervisione h24. 

SUDAFRICA
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HOME 

TUITION

IL NOSTRO METODO DIDATTICO

L’Home Tuition è un programma unico 
nel suo genere, che permette agli 
studenti di frequentare un corso di lingua 
personalizzato in modalità one to one e vivere 
a casa di insegnanti qualificati ed esperti 
nell’insegnamento dell’inglese come seconda 
lingua. L’Home Tuition, strutturando una serie 
di lezioni individuali, garantisce un progresso 
mirato ed estremamente rapido. I nostri 
corsi sono progettati ad hoc per migliorare 
il tuo livello di inglese e consolidare la tua 
padronanza della lingua. Ogni corso, infatti, 
è personalizzato a seconda delle esigenze e 
degli obiettivi dello studente. 
Livello linguistico: da Beginner ad Advanced.

Full immersion
in un ambiente anglofono:
trascorrere tutto il giorno 
con l’insegnante e/o la sua 
famiglia è il miglior modo 
per imparare la lingua. 

Costante monitoraggio
dei progressi:
il nostro staff monitora 
costantemente i progressi dello 
studente al fine di assicurargli 
il maggior successo possibile 
nell’apprendimento della lingua. 

Insegnanti qualificati 
e professionali:

lavoriamo solo con i migliori 
insegnanti. Ogni docente
 è altamente qualificato.

Corso personalizzato 
in base agli

 obiettivi formativi:
il nostro team di docenti 

esperti crea un corso
 su misura per ogni studente. 



DUBLINO  

  LONDRA

  CAMBRIDGE

  CORNWALL

CARDIFF    BRISTOL
OXFORD  

BRIGHTON  

EDIMBURGO  

YORK  
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TIPOLOGIE DI PROGRAMMA

Programmi per Famiglie
I corsi per famiglie sono programmi di 
immersione totale nel contesto anglofono, 
pensati e strutturati per il bambino (+5) e 
un genitore. Questo programma è un’ottima 
opportunità per il nucleo famigliare di 
condividere una meravigliosa esperienza 
formativa e culturale. Anche in questo caso 
il programma è personalizzabile e YouAbroad 
può prevedere corsi costruiti ad hoc in base ai 
diversi nuclei famigliari. 

Programmi per ragazzi
Il programma è organizzato per offrire ai 
giovani studenti, con età compresa tra 
i 10 e i 17 anni, l’opportunità di prendere 
parte ad un programma Home Tuition, mirato 
a migliorare la loro conoscenza linguistica, 
alloggiando e prendendo parte alle lezioni a 
casa dei nostri docenti esperti e qualificati. 
I ragazzi, immersi in un contesto famigliare 
protetto, sono infatti costantemente spronati a 
comunicare e interagire in inglese.

Programmi per adulti
YouAbroad propone una gamma completa di corsi 
di immersione linguistica per adulti (+18), progettati 
per potenziare rapidamente la lingua inglese. Ci 
occuperemo, inoltre, di individuare un insegnante e 
una famiglia che condivida gli hobby e gli interessi dello 
studente, creando così un ambiente di apprendimento 
stimolante. È possibile, inoltre, strutturare il corso 
di inglese con focus su aspetti specifici quali ad 
esempio English Immersion, Conversation Course, 
Exam Preparation, English for Work.

   Ideale per gli studenti che desiderano 
un’esperienza linguistica personalizzata

   Perfetto per gli studenti che vogliono 
migliorare la propria fluenza

   Ottimo per chi vuole svolgere un 
programma intensivo per un periodo di 
tempo limitato

   Eccellente per chi vuole preparare esami 
internazionali o acquisire le competenze 
linguistiche riferite a specifici settori

   Estremamente flessibile: puoi frequentare 
il programma durante tutto l’anno

   Una grande opportunità di scoprire una 
nuova cultura

Perché scegliere l’Home Tuition
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WORK 

& LEARN

IL NOSTRO METODO DIDATTICO

I programmi di Work Experience, 
coniugando approfondimento linguistico 
e mondo del lavoro, offrono la possibilità 
di migliorare la conoscenza di 
una lingua straniera arricchendo 
il proprio curriculum. 

Il Work & Learn garantisce uno studio 
approfondito e strutturato della lingua. 
Attraverso un’attività di stage o tirocinio, 
infatti, lo studente avrà la possibilità 
di migliorare le proprie competenze 
linguistiche e le proprie capacità di 
espressione, praticando costantemente 
quanto appreso durante il corso di lingua.

Full immersion
in un ambiente anglofono:
trascorrere tutta la giornata 
impegnato 
tra lezioni e attività sul campo 
è il miglior modo 
per imparare una lingua 
rafforzandone la conoscenza 
sotto tutti i punti di vista. 

Costante monitoraggio
dei progressi:
il nostro staff monitora 
costantemente i tuoi progressi 
al fine di assicurarti il 
maggior successo possibile 
nell’apprendimento della lingua.

Insegnanti qualificati 
e professionali:

grazie alla presenza di 
esperti del settore, riceverai 

una formazione altamente 
qualificata da parte di 

insegnanti e del team che
 ti seguirà durante

 la tua esperienza di tirocinio.

Corso personalizzato 
in base agli

 obiettivi formativi:
YouAbroad ti aiuterà a 

strutturare il programma più 
adatto alle tue esigenze, sulla 

base delle tue preferenza 
circa l’attività di stage che ti 

piacerebbe intraprendere per 
questa esperienza.
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BOURNEMOUTH

Volunteer Work & Learn
Il programma combina un corso di General English Fluency di 20 ore settimanali 
(solitamente strutturate la mattina), con 20 ore pomeridiane di un’esperienza 
lavorativa volontaria in un settore collegato con enti di beneficienza o organizzazioni 
no profit locali. Le mansioni potranno essere tra le più diverse, tra cui negozi di libri 
usati, punti vendita di oggettistica vintage, shop point di merchandising. 

Corso di Lingua + Internship
A Bournemouth il programma prevede la strutturazione di un corso di lingua (15 
o 20 ore) la mattina e la possibilità di unire un’attività di Internship (15 o 20 ore) 
pomeridiana in un settore tra Business Administration, Marketing e Digital Marketing, 
Customer Service e Leadership Management. Il programma offre anche esercitazioni 
regolari e lezioni interattive, con la gestione di progetti in team.

Careers Programmes
Se hai più di 19 anni e voglia di fare un’esperienza all’estero per un periodo di tempo 
più lungo, ottenendo una certificazione alla fine della tua esperienza, il Career 
Program è quello che fa per te!
Il programma in Canada offre la possibilità di combinare lo studio in lingua inglese 
in un settore specifico di interesse, ad un’esperienza lavorativa nel medesimo campo. 
Il programma si struttura sulle 26 o 48 settimane, con la possibilità di organizzare 
le ore di studio e di lavoro a seconda delle esigenze dello studente. Lo studente 
studierà con insegnanti esperti e qualificati e sarà supportato da un tutor personale 
che lo aiuterà e seguirà nel suo inserimento lavorativo.

I percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento
I percorsi previsti all’interno del piano 
scolastico nazionale si propongono 
di affiancare alla formazione in aula 
un’esperienza concreta presso aziende, 
associazioni di volontariato, enti 
culturali e istituzioni, così da favorire 
l’acquisizione di competenze spendibili 
sul mercato del lavoro. 

Strutturando un programma in linea con 
il tuo percorso di studi, avrai la possibilità di 
potenziare le tue competenze linguistiche, 
calandoti nella realtà lavorativa locale.

Perché scegliere il Work & Learn 
   Ideale per gli studenti che desiderano 

un’esperienza sul campo per testare le proprie 
conoscenze e competenze.

   Perfetto per gli studenti che vogliono migliorare 
le proprie capacità di espressione e di lessico.

   Ottimale per chi vuole arricchire il proprio 
curriculm, inserendo un’attività lavorativa all’estero.

   Indicato per tutti gli studenti interessati al 
progetto percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO). Tutti i nostri 
programmi di Work & Learn, infatti, rilasciano 
allo studente al termine del programma tutta 
la documentazione da presentare presso 
l’istituto scolastico italiano per i percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

   Estremamente flessibile: esprimendo la tua 
preferenza circa l’ambito lavorativo a cui ti 
piacerebbe avvicinarti, potrai strutturare  
il programma sulla base delle tue esigenze. 

   Di forte impatto linguistico. Vivere immersi  
in una differente cultura a 360° ti darà  
la possibilità di vedere fin da subito grandi 
miglioramenti a livello linguistico.

DUBLINO  

  VANCOUVER

TIPOLOGIE DI PROGRAMMA
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VOLONTARIATO
Cos’è il volontariato 

Un programma di volontariato è un progetto che 
raggruppa volontari di diversi paesi, con culture 
ed esperienze diverse, pronti a condividere 
un’esperienza di vita comune, all’insegna della 
cooperazione. Durante questo periodo i volontari 
sono inseriti all’interno di diversi progetti utili alla 
collettività e alla comunità locale, organizzati e 
gestiti in loco da un team di esperti. Il volontario 
viene affiancato e introdotto al progetto con una 
formazione teorica e una sul campo, così da poter 
acquisire le competenze necessarie per poter 
partecipare concretamente al progetto. Imparerà 
a conoscere l’ambiente circostante e a vivere a 
contatto con la comunità locale, contribuendo 
in maniera attiva e in prima persona ad un 
progetto di ripristino, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente. Il contatto con la comunità locale è 
un elemento fondamentale, che fa del programma 
di volontariato un’esperienza unica, capace di 
cambiare il nostro approccio nei confronti del 
resto del mondo e delle altre culture, facendoci 
conoscere una realtà completamente diversa.

COSTA RICA - Sea Turtle Conservation
L’obiettivo principale di questo progetto è quello 
di garantire un ambiente sano e protetto per le 
moltissime specie di tartarughe marine che abitano 
le coste del Pacifico, dei Caraibi e del Costa Rica. 
Ogni anno, moltissimi volontari lavorano insieme 
per far fronte ai pericoli che minacciano questi 
animali, offrendo il loro contributo in lavori di ricerca 
e conservazione, dal monitoraggio delle tartarughe 
durante le loro prime fasi di vita, alla tutela del 
territorio per garantirne la sopravvivenza. 

Caratteristiche del programma

  Durata del progetto: minimo 3, massimo  
12 settimane. 

  Aeroporto di arrivo: Juan Santamaria 
International Airport (SJO).

ECCO ALCUNI DEI NOSTRI 
PROGRAMMI DI VOLONTARIATO

Perché scegliere un programma di volontariato: 
   È un modo pratico per mettersi in gioco e 
dare il proprio contributo alla salvaguardia 
del territorio.

   Rappresenta una possibilità concreta per 
imparare “sul campo” cosa significhi vivere 
in modo più sostenibile.

   È anche l’occasione per conoscere luoghi 
da tutelare, risorse del territorio e persone 
che condividono la tua stessa esperienza.

   È un programma adatto anche a chi non ha 
una grande disponibilità di tempo.  
È infatti possibile strutturare il programma 
anche per periodi brevi, di 3 o 4 settimane.

   Grazie all’inserimento all’interno di un team 
di progetto in loco, il volontario  
sarà affiancato per tutta la durata del 
progetto, così da poter apprendere il più 
possibile dagli esperti in loco.

   È la soluzione ideale per chi vuole dare  
un risvolto diverso al proprio viaggio, 
vivendo un’esperienza unica nel suo 
genere, che contribuirà sicuramente a 
cambiare il modo in cui si guarda al mondo 
e ai suoi equilibri.
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Costa RicaSudafricaPerùCanada Australia

Destinazioni e tipologie di progetto 

I programmi sono disponibili in tutto il 
mondo. A seconda del periodo di partenza 
e delle tue attitudini personali, YouAbroad 
ti proporrà i programmi più adatti a te. 

Le aree tematiche tra cui individuare i vari 
progetti sono:

   Humanitarian Aid
   Animal Conservation
   Education
   Teaching English
   Medical
   Wild Life

  Attività del volontario: monitoraggio  
delle spiagge, studio e ricerca relativamente 
alla distribuzione dei nidi sul territorio, 
costruzione delle incubatrici e assistenza  
dei nuovi cuccioli della specie.

 Età: +18 

  Importante: all’arrivo i volontari parteciperanno  
ad una settimana di orientamento durante la quale 
prenderanno parte ad un corso di spagnolo e  
verrà loro comunicata l’esatta destinazione nella 
quale trascorreranno le settimane di progetto.

Cosa è incluso nel programma 

  Sistemazione: sistemazione in tenda o in una 
casa da condividere con gli altri volontari, a 
seconda della destinazione finale alla quale si 
verrà assegnati. 

  Pasti: garantiti in loco due pasti al giorno durante 
la settimana di orientamento con corso di 
spagnolo e tre pasti al giorno garantiti durante  
le settimane di progetto. 

  Trasferimento da e per l’aeroporto:  
previsto all’arrivo e alla partenza nel paese  
di destinazione.

  Assicurazione: compresa assicurazione  
medica e di viaggio. 

  Orientation: una settimana di Orientation  
a San Jose, comprensiva di attività culturali  
e corso di spagnolo. 

 Support: garantita assistenza in loco 24/7. 

Cosa non è incluso nel programma 
Volo aereo A/R, visto, spese personali, il pranzo durante 
la prima settimana di orientation (acquistabile in loco), 
trasporto giornaliero da e verso la scuola di lingua per 
il corso di spagnolo (approssimativamente $1.50/gg), il 
trasporto per il sito di progetto dopo la prima settimana 
di orientation (costo approssimativo, a seconda della 
destinazione, da $20 a $70 A/R) + costo del taxi dal 
terminal dei bus alla location di sistemazione per 
l’ultima notte in città (approssimativamente $12).
I costi approssimativi sono puramente indicativi e 
a titolo esemplificativo.
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SOUTH AFRICA - Penguin and Marine  
Bird Sanctuary

Il progetto prende vita in un santuario situato 
a Porth Elizabeth ed è incentrato sulla 
riabilitazione dei pinguini africani e di altre 
specie di uccelli marini che necessitano di 
assistenza e cure. L’area di Algoa Bay è la casa 
di oltre 20.000 delle 25.000 specie di pinguini 
africani rimaste al mondo. 
Questi stupendi animali sono ormai a rischio 
di estinzione a causa dei cambiamenti climatici 
e dell’arrivo dell’uomo in molte aree un tempo 
incontaminate. L’aumento della temperatura 
dei mari, così come il rilascio in mare di 
sostanze dannose per molte specie animali, 
hanno aumentato il livello di allarme 
per gli uccelli marini di questa zona. 
La costruzione di questo santuario 
e il prezioso aiuto dei volontari, contribuiscono 
all’ambizioso progetto di mantenimento 
di queste specie a rischio.

Caratteristiche del programma

  Durata del progetto: minimo 4 settimane, 
massimo 12.

  Aeroporto di arrivo: Port Elizabeth 
International Airport (PLZ).

  Attività del volontario: Animal Care, 
gestione delle attività del santuario.

 Età: +18 

Cosa è incluso nel programma 

  Sistemazione: stanze in condivisione in un 
appartamento dedicato ai volontari.

  Pasti: pensione completa con tre pasti al 
giorno.

  Trasferimento da e per l’aeroporto:  
previsto all’arrivo e alla partenza nel Paese 
di destinazione (per arrivi e partenze 
previste nel weekend).

  Orientation: prevista all’arrivo, con il tour 
della città. 

 Support: garantita assistenza in loco 24/7.

Cosa non è incluso nel programma 

Volo aereo A/R, spese personali, visto, 
assicurazione medica.

PERÙ - English Teaching Experience

Il focus del progetto è quello di offrire un programma 
di studi della lingua inglese, accessibile ai bambini 
delle popolazioni locali. Molto spesso, infatti, l’offerta 
formativa proposta è scarsa e difficilmente idonea ad 
offrire un’adeguata conoscenza della lingua. 
Questo programma, grazie all’aiuto dei 
volontari che ne fanno parte, si pone quindi il 
raggiungimento dell’importante obbiettivo di fornire 
agli studenti della scuola primaria e secondaria un 
buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Caratteristiche del programma

  Durata del progetto: minimo 1 settimana, 
massimo 8.

  Aeroporto di arrivo: Mayor General FAP 
Armando Revoredo Iglesias Airport (CJA).

  Attività del volontario: insegnamento della 
lingua inglese a studenti delle scuole primarie 
e secondarie. 

 Età: +18 

Cosa è incluso nel programma 

  Sistemazione: stanze in condivisione in un 
appartamento dedicato ai volontari.

  Pasti: pensione completa con tre pasti al 
giorno (escluso il pranzo nel weekend).

  Trasferimento da e per l’aeroporto:  
previsto all’arrivo e alla partenza nel Paese di 
destinazione.

 Support: garantita assistenza in loco 24/7.

Cosa non è incluso nel programma 

Volo aereo A/R, spese personali, il pranzo durante i 
weekend, visto, assicurazione medica.
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AUSTRALIA - Port Stephens Wildlife Park

I volontari che partecipano a questo progetto 
aiutano e assistono lo staff locale del Wildlife Park, 
vicino Newcastle. L’obbiettivo principale è quello di 
educare e sensibilizzare la popolazione in merito 
alla conservazione delle specie animali della zona, 
aiutando il personale locale nella gestione del parco, 
degli eventi rivolti al pubblico e nelle campagne di 
promozione della conservazione delle specie a rischio.

Caratteristiche del programma

  Durata del progetto: minimo 1 settimana, 
massimo 4.

  Aeroporto di arrivo: Sydney Kingsford Smith 
International Airport (SYD).

  Attività del volontario: Animal Care, gestione 
delle attività del parco.

 Età: +18 

Cosa è incluso nel programma 

  Sistemazione: stanze in condivisione in un 
dormitorio dedicato ai volontari.

  Pasti: pensione completa con tre pasti  
al giorno (ad eccezione del pranzo durante  
il weekend).

  Trasferimento da e per l’aeroporto:  
previsto all’arrivo nel Paese di destinazione.

  Orientation: prevista all’arrivo, con il tour  
del parco. 

 Support: garantita assistenza in loco 24/7.

Cosa non è incluso nel programma 

Volo aereo A/R, spese personali, visto, assicurazione 
medica, trasporto in aeroporto alla partenza.

CANADA - Wildlife Care and Rehabilitation

Vivi un’incredibile esperienza nella pace e 
nella quiete, immerso totalmente nella natura. 
L’obbiettivo di questo progetto è di assistere 
nelle cure e nella riabilitazione le specie animali 
della zona. I volontari, in collaborazione con 
organizzazioni ed enti no profit locali, possono 
scegliere con quali animali lavorare per 
contribuire alla salvaguardia della fauna locale.

Caratteristiche del programma

  Durata del progetto: minimo 2 settimane, 
massimo 12.

  Aeroporto di arrivo: vario, a seconda della 
città di destinazione e del progetto a cui 
verrà assegnato lo studente.

  Attività del volontario: Animal Care, 
gestione e mantenimento del centro. 

 Età: +18 

Cosa è incluso nel programma 

  Sistemazione: varia a seconda del progetto 
a cui verrà assegnato lo studente. 

  Trasferimento da e per l’aeroporto:  
previsto all’arrivo nel Paese di destinazione. 

  Orientation: prevista prima della partenza, 
tramite Skype. 

 Support: garantita assistenza in loco 24/7.

Cosa non è incluso nel programma 

Volo aereo A/R, spese personali, visto, 
assicurazione medica, pasti.
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NON SOLO CORSI DI LINGUA... 

GLI ALTRI PROGRAMMI 

DI YOUABROAD

SUMMER CAMP 
Se hai tra i 7 e i 17 anni e vuoi trascorrere un periodo estivo all’estero questo è 
il programma che fa per te! Potrai scegliere tra Irlanda, Regno Unito, Canada, 
USA, Germania e Spagna; potrai vivere con una famiglia locale, oppure all’interno 
di bellissimi campus universitari, con moltissimi altri ragazzi provenienti da 
tutto il mondo. Imparerai la lingua locale attraverso divertenti attività e avrai la 
possibilità di viaggiare e scoprire nuove ed entusiasmanti località.

7-17 anni

da 2 a 4 
settimane

homestay o 
residence

YouAbroad non è soltanto Corsi di Lingua: per i più piccoli e per chi desidera trascorrere il terzo  
o il quarto anno di liceo all’estero, YouAbroad offre alcune soluzioni per imparare o migliorare la propria 
conoscenza di una lingua e vivere alcune tra le più belle ed emozionanti esperienze di vita.

HIGH SCHOOL PROGRAM
Se hai tra i 14 e i 18 anni e sei iscritto ad una scuola superiore italiana, se ami 
viaggiare e vuoi trascorrere il quarto anno frequentando un istituto scolastico in un 
altro paese, sei un candidato perfetto per partecipare all’High School Program. 
Avrai la possibilità di trascorrere un trimestre, un semestre, oppure un intero 
anno scolastico in una High School all’estero, imparando perfettamente un’altra 
lingua e vivendo un’esperienza formativa unica nel suo genere. L’High School 
Program è riconosciuto dal MIUR e regolato dalla Nota MIUR 10.04.2013, 
Prot. N. 843. Al termine della tua esperienza protrai rientrare a scuola 
presentando la pagella ricevuta nel paese estero. Hai esigenze specifiche 
in merito a: scuola, materie, sport, percorso universitario, località e clima? 
Con YouAbroad potrai scegliere il tipo di programma più adatto a soddisfare 
ogni tua esigenza. In quali Paesi posso svolgere il mio High School Program?

14-18 anni

trimestre, 
semestre, 
anno

homestay o 
residence

USA UKCanada Spagna Irlanda Nuova Zelanda SudafricaGermania Danimarca Norvegia Svezia Australia
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CORSI DI LINGUA

    Tassa di iscrizione
    Sistemazione in residence o in famiglia ospitante (in 

base al programma scelto)
    Mezza pensione (ove prevista da programma)
    Corso di lingua (ove previsto da programma)
    Assessment test all’arrivo

    Certificato di fine corso
    Assicurazione medica e di viaggio
    Trasferimento da e per l’aeroporto nel Paese di 

destinazione
    Assistenza 24/7

COSA È INCLUSO NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

    Volo aereo A/R
    Pese per l’ottenimento del visto (ove richiesto)
    Eventuali attività opzionali e facoltative (se previste  

da programma)

    Spese personali dello studente
    Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Cosa è incluso nelle quote di partecipazione”

COSA NON È INCLUSO NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Le condizioni generali di partecipazione saranno disponibili in fase contrattuale.

*prezzo soggetto a riconferma in base alla disponibilità dei programmi nel periodo richiesto.
Prezzi in Euro. Prezzi da intendersi “a partire da” e variano a seconda della destinazione, della tipologia di sistemazione, nonché di eventuali 
richieste aggiuntive.

HOME TUITION 1 settimana a partire da € 1.700

WORK & LEARN 2 settimane a partire da € 2.060

VOLONTARIATO 1 settimana a partire da € 750*

Prezzi in Euro. I prezzi sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della destinazione, del numero di ore e di lezioni richieste, nonché di 
eventuali richieste aggiuntive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE PER DUE SETTIMANE DI CORSO  
DI LINGUA CON SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA OSPITANTE

Europa Extra-Europa
VACATION ENGLISH € 1.970 € 1.760

GENERAL ENGLISH € 2.030 € 1.940

INTENSIVE ENGLISH € 2.090 € 2.070

TOEFL IBT & ACADEMIC ENGLISH € 2.380 € 1.940

IELTS PREPARATION € 2.090 € 1.850

CAMBRIDGE EXAM PREPARATION € 2.090 Su richiesta

GMAT/GRE PREPARATION Su richiesta Su richiesta







CONTATTACI SUBITO per fissare un colloquio informativo individuale gratuito 
e senza impegno o per qualsiasi altra informazione! 

Un nostro personal tutor sarà felice di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno!

MIAMI
c/o Regus Palace

VERONA
c/o Palazzo Regus

MILANO
c/o Palazzo Regus

TORINO
(HEAD OFFICE)

BOLOGNA
c/o Palazzo Regus

ROMA
c/o Palazzo Regus 

@ YouAbroadYouAbroad 
Italia@YouAbroad YouAbroad YouAbroad 

Viaggi Studio

NUMERO VERDE
info@youabroad.it   www.youabroad.it


