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Caro studente
Noi dello staff di ABC International by
Vivimondo® siamo un tour operator che
si occupa della divulgazione delle lingue
straniere e con questo catalogo vogliamo
aiutarti a fare una scelta importante per la
tua vita.
Un periodo accademico all’estero è
un’esperienza che ti permetterà di dare
un taglio internazionale al tuo percorso di
formazione con l’obiettivo di costruire un
futuro di successo dal punto di vista umano
e professionale ma ti anticipiamo che per
rendere l’esperienza davvero completa
è necessario che tu sia disposto a metterti
in gioco con entusiasmo e voglia di conoscere.
Noi di ABC International by Vivimondo®
abbiamo pianificato questo catalogo usando
tutta la nostra competenza e professionalità
per permetterti di fare la scelta migliore e
vogliamo che tu sappia che ci prenderemo
cura di te dall’inizio alla fine del tuo percorso.
Ti aspettiamo,
Staff Vivimondo

I nostri partner:

DOVE TI PIACEREBBE ANDARE ?

REGNO UNITO
Capitale: Londra
Popolazione: ca 62 milioni
Lingua: Inglese

CANADA
Capitale: Ottawa
Popolazione: ca 35 milioni
Lingua: Inglese

AUSTRALIA
Capitale: Canberra
Popolazione: ca 24 milioni
Lingua: inglese

IRLANDA
Capitale: Dublino
Popolazione: ca 4 milioni
Lingua: Inglese

USA
Capitale: Washington
Popolazione: ca 325 milioni
Lingua: Inglese

NUOVA ZELANDA
Capitale: Wellington
Popolazione: ca 4,5 milioni
Lingua: Inglese

Altre destinazioni in Europa:
SPAGNA
Capitale: Madrid
Popolazione: ca 46 milioni
Lingua: Spagnolo

NORVEGIA
Capitale: Oslo
Popolazione: ca 5 milioni
Lingua: Norvegese

FRANCIA
Capitale: Parigi
Popolazione: ca 66 milioni
Lingua: Francese

DANIMARCA
Capitale: Copenaghen
Popolazione: ca 5 milioni
Lingua: Danese

GERMANIA
Capitale: Berlino
Popolazione: ca 86 milioni
Lingua: Tedesco

FINLANDIA
Capitale: Helsinki
Popolazione: ca 5 milioni
Lingua: Finlandese

SVEZIA
Capitale: Stoccolma
Popolazione: ca 9 milioni
Lingua: Svedese

www.vivimondo.it
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L’ESPERIENZA ACCADEMICA ALL’ESTERO

L’anno, il semestre e il trimestre accademico
all’estero sono un’opportunità riconosciuta
dal Ministero dell’Istruzione (R.D. 653/25). La
normativa base contenuta nell’art. 192 del D.L.
297/94 è stata ripresa in tre Successive Circolari Ministeriali, la 181 del 17/03/97, la 128 del
14/05/99 e la 236 del 08/10/99.
Frequentare una scuola all’estero è un’opportunità straordinaria per entrare in contatto con
nuove realtà didattiche e culturali.
I corsi che si frequenteranno, le modalità di
insegnamento e di valutazione si discostano da
quelle conosciute e quindi lo studente si dovrà
mettere alla prova.
Per aderire ad un periodo accademico lo studente deve dimostrare di possedere delle caratteristiche tali da permettergli di sostenere il percorso ed integrarsi in un contesto culturale e sociale
diverso.
Lo studente deve avere 15 anni compiuti prima
della partenza e non più di 19 anni al momento
del rientro, deve essere iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado anche per il periodo
da trascorrere all’estero.
Un buon rendimento scolastico e un buon livello
linguistico devono essere comprovati presentando
le pagelle ed eventuali certificati di corsi linguistici
sostenuti.
Altri aspetti che incidono sulla valutazione dello studente sono la sua motivazione, lo spirito
di adattamento e l’intraprendenza.
L’organizzazione estera a sua volta tiene conto
del profilo dello studente ed infine l’accettazione
dell’iscrizione è soggetta a decisione del dipartimento scolastico estero che darà riscontro sulla
base dei propri severi criteri di selezione.
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È un programma impegnativo perché comporta la lontananza dalla propria famiglia, dal
proprio paese e durante la permanenza all’estero
si possono incontrare delle difficoltà che dovranno essere superate in autonomia.

Il valore aggiunto di questa esperienza consiste
nel guadagnare sempre più indipendenza e consapevolezza delle proprie risorse e capacità come
pure dei propri limiti.
Lo studente avrà a disposizione il supporto e
l’aiuto di un coordinatore locale e di un direttore regionale.
Il coordinatore locale ha il compito di aiutare
lo studente nel caso emergano problemi con la
scuola e sarà quindi un punto di riferimento per
tutta la durata del soggiorno.
Il direttore regionale ha il compito di supervisionare e controllare che lo studente venga assistito
adeguatamente e riceva le attenzioni e l’aiuto
necessari all’inserimento nella famiglia e nella
comunità locale.
Inoltre è garantita l’assistenza telefonica 24 ore
su 24 del referente Vivimondo che ha seguito la
pratica.
Per vivere al meglio questa esperienza ABC International by Vivimondo® suggerisce alcune regole comportamentali da seguire durante tutto il
soggiorno: alcune possono sembrare limitative o
condizionanti ma sono importanti per la sicurezza e l’incolumità dello studente, alcune di queste
sono: non fare uso di droghe o alcool, non farsi
piercing o tatuaggi, non utilizzare smodatamente il computer, non essere irrispettosi verso
gli altri, non assentarsi ingiustificatamente da
scuola o tenere un comportamento non conforme all’esperienza.
Durante il soggiorno è vietata la guida di qualsiasi
veicolo a motore inclusi i motocicli.

accademico all’estero ai fini della riammissione alla classe successiva a quella frequentata all’estero; pur riservandosi il diritto di
accertare il livello di preparazione, terranno
conto delle eventuali differenze fra il sistema
scolastico italiano e quello della scuola estera frequentata e soprattutto terranno nella
massima considerazione il valore di un’esperienza
internazionale.
L’esperienza accademica all’estero è anche
un’opportunità per conoscere altri studenti
che stanno realizzando il loro sogno di diventare cittadini del mondo. Ed è proprio
grazie a questa atmosfera così aperta e internazionale che lo studente avrà modo di tessere amicizie internazionali.
Lo studente avrà modo di conoscere studenti
provenienti da tutto il mondo, studenti che stanno
vivendo la stessa esperienza lontani da casa e per
questo il loro rapporto sarà rafforzato da difficoltà, paure ma anche speranze e sogni simili.
Ci saranno i compagni di classe, che superata la
timidezza iniziale saranno pronti ad aiutare lo
studente e a dare consigli e informazioni che
solamente loro conoscono e che possono aiutare
enormemente nel conoscere le abitudini e i
costumi del luogo.
Tutto questo permetterà di creare un mix di
esperienze indimenticabili, momenti unici ed
irripetibili con rapporti di amicizia veri e capaci
di dare conforto e aiuto quando serve.

Il Ministero lascia ampia autonomia alle scuole
sulle modalità di reinserimento nella scuola
italiana dopo un periodo di studio all’estero e
per questo non vi è una regola univoca per la
riammissione degli studenti nelle loro classi.
Se da un lato la maggior parte delle scuole è propensa a incentivare i soggiorni di lunga durata
all’estero, dall’altro è comunque necessario che
l’esperienza sia preventivamente discussa con i
propri docenti, che indicheranno le modalità di
reinserimento vigenti nella loro scuola.
È essenziale tenersi aggiornati con il programma
della propria scuola italiana, pertanto suggeriamo
di tenere un filo diretto con un compagno di classe
e/o con il proprio tutor.
Al rientro, saranno gli insegnanti della scuola
italiana a valutare i risultati del soggiorno

www.vivimondo.it
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PASSI DA FARE
STEP
1

CONTATTO

Contattaci al 0422 411143 e chiedici tutte le informazioni per il periodo accademico all’estero.
È possibile incontrarci negli uffici Vivimondo, oppure puoi chiedere il
nominativo di un nostro referente presente sul territorio. Sarà per noi
fondamentale incontrarti per conoscerti di persona.
Assieme esamineremo tutti gli aspetti del programma, consigliandoti per il meglio e
rispondendo a tutte le domande.

STEP
2

COLLOQUIO

Vivimondo può organizzare per te, una volta che avrai deciso di affidarti a noi, un semplice colloquio per valutare la tua idoneità linguistica, seguito da un breve test di ascolto e comprensione (obbligatorio per qualche destinazione).
Il primo colloquio è gratuito.
Durante il colloquio veranno valutate le tue motivazioni, ascoltate le tue richieste e
le tue preferenze al fine di individuare il programma adatto a te.

STEP
3

ISCRIZIONE

Una volta superato il colloquio, sarai invitato a compilare accuratamente tutta la modulistica necessaria e a reperire i documenti richiesti per l’iscrizione.
La domanda di iscrizione completa dovrà pervenire a Vivimondo nei tempi
prestabiliti per ogni Paese.
Vivimondo per le richieste pervenute dopo la scadenza dei termini, si riserva
di valutare l’effettiva disponibilità dei posti.

STEP
4

ELABORAZIONE

Inizio elaborazione del tuo dossier: avvio di tutta la procedura con
il nostro partner estero con relative verifiche della documentazione
ricevuta, valutazione della idoneità della stessa, comunicazione delle
tempistiche ed eventuali richieste di integrazioni.
Analisi profilo del candidato da parte della scuola estera e ricerca della famiglia
ospitante e/o della sistemazione richiesta.
Attenzione! Questa fase è cruciale e può avere esito positivo ma anche negativo e
può avere tempistiche lunghe. Può essere necessario per soggiornare legalmente
all’estero ottenere un visto consolare, l’ottenimento può avere tempistiche lunghe e
necessitare di documentazioni supplementari.

4
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STEP
5

CONFERMA

Vivimondo ti confermerà l’effettiva accettazione da parte della
scuola estera. L’inizio della scuola determina la data di partenza
e con essa l’acquisto dei biglietti aerei.
L’assegnazione della famiglia ospitante potrebbe essere comunicata anche a
pochi giorni dal viaggio, ma una volta ricevuta, Vivimondo suggerisce vivamente di mettersi in contatto con la famiglia ospitante per iniziare la reciproca conoscenza.

STEP
6

PARTENZA

Prima della partenza Vivimondo fisserà con te la data dell’incontro
informativo per consegnarti la documentazione e darti tutte le informazioni necessarie al tuo viaggio.
Per gli studenti che sceglieranno di vivere il soft-landing camp la fase di integrazione
avverà nella località scelta alcuni giorni prima dell’inizio del periodo accademico.
Per i genitori, Vivimondo, offre un incontro formativo al fine di supportare e
fornire gli strumenti per vivere insieme le tappe del programma e affrontare in
modo consapevole l’esperienza.

STEP
7

ESPERIENZA ed ASSISTENZA

Tante sono le figure che interagiscono con te affinchè l’esperienza
sia davvero unica e formativa!
Famiglia, compagni di scuola, insegnanti, amici, coordinatori e tutto
lo staff Vivimondo contribuiranno a rendere il tuo periodo accademico indimenticabile!
Durante tutto il periodo di permanenza, oltre al coordinatore locale, per gli studenti all’estero e per i genitori in Italia sarà disponibile 24 ore su 24 l’assistenza
personalizzata di Vivimondo.

STEP
8

RIENTRO

Lo studente è tenuto ad avviare prima del rientro la procedura di
convalida delle pagelle estere. La scuola estera sarà l’intermediario
tra il consolato e la scuola italiana.
Ogni istituto italiano decide come valutare i risultati del soggiorno estero.
Vivimondo non è responsabile per la riammissione nella classe successiva in
quanto questa decisione viene presa dal consiglio di classe.
Saranno comunque tenute in considerazione le differenze del sistema scolastico
straniero, dei contenuti e del livello delle materie scolastiche studiate all’estero. Il
valore globale di quest’esperienza verrà certamente tenuto in considerazione
per la valutazione finale e per il reinseriemento scolastico italiano.
www.vivimondo.it
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PERCHÈ DIVENTARE VIAGGIATORI VIVIMONDO

Perchè Vivimondo ti consiglia il programma,
la destinazione e la scuola più adatta a te
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Perchè Vivimondo è presente: prima, durante e al
termine della tua esperienza
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SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Le famiglie ospitanti hanno il desiderio di accogliere
lo studente straniero perchè credono profondamente nei valori che l’esperienza di scambio culturale
veicola. La disponibilità e l’apertura dimostrata da
queste famiglie sono tra gli aspetti più importanti
del percorso che lo studente intraprende, consentendo un’integrazione completa nel contesto della
comunità locale.
Le famiglie sono selezionate, monitorate e visitate
regolarmente da un rappresentate locale dell’organizzazione estera o del distretto scolastico così da
garantire allo studente un ambiente sicuro e rispettoso degli standard richiesti.
Al momento dell’iscrizione viene richiesto ad ogni
studente un dettagliato elenco delle caratteristiche
personali, questi dati sono indispensabili per effettuare un’accurata ricerca e permettere la selezione di
una famiglia il più compatibile possibile allo studente. Il processo di selezione delle famiglie ospitanti è
una delle fasi più delicate, pertanto può richiedere
molto tempo. I profili delle famiglie ospitanti possono essere comunicati anche solo qualche giorno
prima della partenza.
La composizione delle famiglie può essere variegata
con un mix etnico o con diverse estrazioni sociali,
con o senza figli, con genitori giovani o meno giovani. Lo studente sarà inserito in una vera e propria
famiglia che ha sviluppato un proprio stile di vita e
quindi non c’è da aspettarsi che le abitudini della
famiglia si modifichino per l’arrivo dello studente.
Usi, abitudini, religioni e regole sociali variano da
cultura a cultura e queste sono le cose che rendono
interessante la permanenza in un altro paese. È importante prima dell’arrivo, prepararsi ed informarsi
leggendo il più possibile.
Lo studente dovrà osservare le abitudini e le regole
della sua nuova famiglia. I concetti di tolleranza e
apertura alla diversità troveranno concretezza nella
relazione che si verrà a creare tra studente e famiglia
ospitante; relazione destinata a durare nel tempo
anche dopo la conclusione del programma.
Per cogliere il meglio da questa esperienza in famiglia è indispensabile prepararsi ad affrontare un
nuovo ambiente senza pregiudizi o false aspettative
e con grande spirito di adattamento.
www.vivimondo.it
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SISTEMAZIONE IN BOARDING SCHOOL

La boarding school è una vera e propria dimensione internazionale dove ogni studente viene
assistito 24 ore su 24.
È la scelta perfetta per chi desidera vivere la propria
esperienza in modo più indipendente, socializzando con studenti provenienti da tutto il mondo e vivendo in un’ambiente totalmente cosmopolita ma
mantenendo comunque un proprio spazio.
La boarding school si caratterizza per gli ampi
spazi esterni ed interni, per le strutture didattiche e sportive all’avanguardia, per le aree comuni
dove svolgere tutte le attività sociali e ricreative.
La comodità di questo tipo di sistemazione è perfetta perchè le classi dove si svolgono le lezioni
sono adiacenti agli alloggi quindi rapidamente
raggiungibili.
L’organizzazione degli alloggi delle boarding
school prevede che le ragazze e i ragazzi siano
sempre separati e che a sostegno e a sorveglianza
degli studenti sia presente il tutor adulto in loco
disponibile per tutte le esigenze.
Vivere e studiare in una boarding school può regalare un’esperienza unica ed irripetibile favorendo
le relazioni personali, accrescendo il senso pratico
e stimolando il senso di responsabilità.
GIORNATA TIPO
• 07:00 		
sveglia
• 07:00 - 07:45 colazione
• 08:30 - 09:15
matematica
• 09:20 - 10:05 letteratura inglese
• 10:10 - 10:55
biologia
• 11:00 - 11:45
storia
• 11:50- 12:30
pranzo
• 12:40 - 01:00
inglese integrativo
• 13:30 - 14:15
studio art
• 14:20 - 15:05
economia
• 15:15 - 16:00
studio personale facoltativo
• 16:00 - 18:00
attività/sport
• 17:30 - 18:45
cena
• 19:00 - 21:00
studio personale facoltativo
• 21:00 - 21:45
tempo libero
• 22:00 		
conclusione della giornata
8
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PROGRAMMI A CONFRONTO

SOFT LANDING CAMP
Programma opzionale da effettuare prima di affrontare
l’anno, il semestre o il trimestre scolastico all’estero

PROGRAMMA CLASSIC
Programma accademico per eccellenza: consente
di vivere e sperimentare “the real high school”

La durata dei “Soft Landing Camp” è variabile
a seconda della destinazione e rappresenta la
chiave per affrontare in modo sereno e preparato l’esperienza accademica all’estero
Durante i 4 o 5 giorni di questo corso preparatorio
vengono fornite tutte le linee guida utili per l’inserimento nella vita sociale e scolastica del Paese di destinazione

Speciale opportunità “low cost”

Saranno organizzati dei percorsi formativi con attività
sociali e visite guidate in città; tutto molto utile all’inserimento e all’integrazione nella nuova comunità

Posizionamento garantito in scuole pubbliche o private

Le caratteristiche e i costi dei “SLC”variano a seconda
delle destinazioni

Anno e semestre accademico a seconda dello Stato
scelto - trimestre disponibile solo in alcuni stati

È un’esperienza straordinaria che facilita l’inserimento
dello studente nel nuovo contesto sociale

Per questo programma è richiesto spirito di
adattamento e grande flessibilità

PROGRAMMA BOARDING

PROGRAMMA SELECT

Programma adatto a chi cerca un’ambiente
internazionale capace di preparare la strada
ad un futuro accademico definito
Eccellenti strutture sportive e didattiche con AP (Advanced Placement) courses ed attività personalizzate
Lo studente può scegliere:
• Stato (disponibile solo in alcuni stati)
• località
• scuola
Posizionamento garantito in boarding school

Lo studente può scegliere lo Stato, ma la zona e la
scuola vengono assegnate dall’organizzazione estera
Una volta assegnata la scuola lo studente può scegliere:
• le materie opzionali (alcune materie sono obbligatorie);
• le attività sportive

Sistemazione in famiglia ospitante

Programma adatto a chi ha già scelto dove vivere la
sua esperienza accademica all’estero
Lo studente può scegliere:
• Stato
• località
• scuola
Posizionamento garantito in scuole pubbliche o private
Sistemazione in famiglia ospitante
Anno, semestre e trimestre accademico a seconda
dello Stato, della località e della scuola scelta

Sistemazione in alloggio della boarding school scelta
Anno, semestre e trimestre accademico a seconda
dello Stato, della località e della scuola scelta

www.vivimondo.it
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IL PAESE

USA

America chiamata anche Mondo nuovo si presenta
con molteplici sfaccettature e quindi riteniamo che
conoscere lo stile di vita americano vi aiuterà ad
orientarvi fin da subito, facilitando i rapporti con
le istituzioni e i cittadini locali.
Gli Stati Uniti coprono 4 fusi orari più altri 2 per
Hawaii e Alaska ed è guardando una cartina geografica che si realizza la vastità di questo continente e di tutte le sue diversità.
Metropoli che si estendono per decine di chilometri, pianure vastissime, distese infinite di
campi di grano o di foreste, il tutto affacciato su
due oceani.
In un territorio così vasto ci sono stili di vita, usi
e costumi molto diversi tra loro ed è impossibile
uniformarli, ma qui di seguito diamo alcune informazioni valide per tutta l’America:
- le mance negli Stati Uniti sono sempre previste,
per camerieri e tassisti la percentuale varia dal
15 al 20 per cento.
-l’alcol viene venduto solo ad adulti di età maggiore di 21 anni e solo su presentazione del documento identificativo.
- la cucina americana è basata sui fast food ma è
vero solo in parte, negli Stati Uniti si può mangiare davvero bene, basta cercare.
- il caffè americano e gli hamburger sono due dei
simboli degli Stati Uniti. Fate attenzione perché
il caffè americano viene sempre servito bollente!

10
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- i trasporti nelle principali città sono effettuati
dalle metropolitane che funzionano bene mentre i pullman sono la scelta più economica per i
viaggi extraurbani, il treno invece è il trasporto
più costoso.

LA SCUOLA
Il sistema scolastico americano si divide in 12
gradi, gli ultimi 4 gradi corrispondono alla scuola
superiore italiana.
High School
14-17 anni
Senior 12°
Junior 11°
Sophomore 10°
Freshman 9°
Junior School
12-13 anni
Scuola media
Primary School
06-11 anni
Scuola primaria
Il governo americano non definisce un programma
didattico da seguire quindi le scuole propongono
percorsi didattici diversificati. È previsto lo studio
di tre materie obbligatorie che solitamente sono:
matematica, inglese e storia americana.
A queste si possono aggiungere delle materie
supplementari ma anche attività sportive e culturali come i clubs.

L’anno scolastico è suddiviso in due semestri. Il
primo semestre inizia indicativamente tra agosto
e settembre per terminare tra dicembre e gennaio.
Il secondo semestre inizia a gennaio e termina
tra maggio e giugno.
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Inizia con un’entusiasmante esperienza a New York,
dove sarà possibile incontrare altri studenti che
come te stanno realizzando il loro sogno!
Giorno 1
• Arrivo a Newark
• Check-in in hotel e consegna del programma
giornaliero
Giorno 2
• Orientation meeting
• Escursione di mezza giornata a Manhattan
Giorno 3
• Orientation meeting
• Escursione di mezza giornata a Manhattan
Giorno 4
• Orientation meeting
• Pick nick a Central Park
• Shopping
Giorno 5
• Partenza per la famiglia ospitante
Programma suscettibile a modifica

www.vivimondo.it
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ARIZONA

Prescott High School - Prescott

scuola pubblica
DOVE: a 1 ora circa da Phoenix, capitale dello Stato. La zona è anche detta Valley of the Sun.
CLIMA: tipicamente desertico, con poche piogge e temperature elevate durante gran parte
dell’anno.
INSERIMENTO CLASSI: 10 -11
TOTALE STUDENTI: ca 1.400
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola offre un’ampia offerta didattica con Avanced Placement Courses di
biologia,calcolo e chimica ma anche corsi più tecnici e attività extra scolastiche sportive e artistiche.
Il complesso scolastico vanta un moderno centro
artistico e un’arena sportiva.

MASSACHUSETTS

Hopkinton High School - Hopkinton

scuola pubblica
DOVE: a 45 minuti circa da Boston, uno dei centri
culturali ed economici più importante d’America
CLIMA: inverni freschi e umidi ed estati calde
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 1.050
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: l’istituto è tra i tre migliori
istituti del Massachusetts. Tra gli Advanced Placement Courses ci sono discipline come calcolo,
Shore Regional High School
storia dell’arte, psicologia, statistica, letteratura
West Long Branch,
americana. Un aspetto interessante è la possibilità
scuola pubblica
di seguire le lezioni di francese, cinese, spagnolo e
DOVE: a 1 ora circa da New York city, la città più LATINO!!
cosmopolita del mondo

NEW JERSEY

CLIMA: inverni freddi e umidi ed estati calde
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 600
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: il complesso scolastico è stato recentemente rinnovato e mette ora a disposizione degli studenti
aule modernamente attrezzate e laboratori di scienze. Le attività extra curriculari arricchiscono la già vasta offerta didattica che comprende anche lo studio delle lingue straniere tra
le quali anche il LATINO. Questa scuola è stata riconosciuta come una delle migliori scuole d’America dal Newsweek
Magazine.
12
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CALIFORNIA

Monterey Bay Academy -La Selva Beach

boarding school - scuola privata
DOVE: a 1 ora circa da San Francisco, famosa per la
sua fresca nebbia estiva, per la sua vivacità e per le
bellezze architettoniche come il Golden Gate Bridge.
CLIMA: inverni freschi e piovosi ed estati fresche,
secche e nebbiose
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 205
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
SISTEMAZIONE: in alloggio scolastico
PARTICOLARITÀ: il complesso scolastico è costituito
da 380 acri che includono una spiaggia privata e una
pista d’atterraggio dove hanno luogo corsi di aviazione.
A disposizione degli studenti ci sono un edificio moderno
dove seguire le lezioni organizzato per le diverse aree
didattiche, una piscina e impianti sportivi attrezzati.
Oltre agli Avanced Placement Courses di calcolo, letteratura e storia l’offerta didattica comprende anche
corsi d’arte (fotografia, teatro, grafica, etc.) e tanti
sports.

FLORIDA

Indian River Charter High School - Vero Beach

scuola pubblica
DOVE: a 2 ore circa da Orlando, vicina al celebre
Walt Disney World Resort e circondata dai numerosi
campi da golf.
CLIMA: inverni miti ed estati calde ed umide
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 670
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola ripone un’attenzione
particolare alle arti performative e visive.
Animation Ballet, Chorus, Music Theory, Orchestra,
Jazz Enemble Music, Technical Teather design and
production, Digital art....ma anche disegno, pittura e
scrittura creativa sono solo alcune delle discipline che
rientrono nel programma didattico di questo istituto.

N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi di località ed istituti disponibili.
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CANADA
IL PAESE
Il Canada è la seconda nazione al mondo per
estensione.
Nonostante il suo territorio sia così vasto, anche
a causa della vicinanza della parte più settentrionale al Circolo polare artico, il Canada ha una
densità ab/km molto bassa, infatti conta circa
30.000.000 di abitanti quasi tutti concentrati
nelle grandi città (Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa) e nelle province dell’Ontario e del
Quebec.
Con con i suoi 3 milioni di laghi, il Canada è lo
Stato con più laghi al mondo, circa il 60% dei
bacini d’acqua dolce della Terra si trovano
proprio qui.
Il Canada viene riconosciuto come il Paese più
multiculturale al mondo infatti come evidenziano numerosi studi proprio in Canada è avvenuta
l’evoluzione tra le culture francese ed anglosassone determinandone questo fenomeno.
Il Canada è considerato tra i paesi migliori al
mondo in cui vivere. Lo dice una delegazione
delle Nazioni Unite e i milioni di italiani ed europei che ogni anno lo eleggono come residenza.
Tra gli aspetti positivi ci sono l’alta qualità di
vita, grandi opportunità lavorative,la sicurezza e
un programma di Welfare di eccellenza.

14
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LA SCUOLA
Ogni provincia ha un dipartimento che organizza il proprio sistema scolastico.
I sistemi scolastici proposti sono simili e si
sviluppano sempre in 12 anni di corso. Gli
ultimi anni corrispondono alle nostre scuole
superiori.
L’istruzione canadese è considerata tra le più
efficienti a livello mondiale.
L’anno scolastico inizia in genere a fine agosto inizio settembre e termina alla fine di giugno.
Alcune materie sono obbligatorie come matematica,
scienze, inglese. Tuttavia ci sono moltissime altre
discipline facoltative, come lingue, musica, inforSenior School
15-17 anni
12°
11°
10°
9°
Junior School
12-14 anni
8°
7°
6°
Primary School
06-11 anni
Scuola primaria

matica, arte, teatro che permettono allo studente di
crearsi il proprio piano di studi su misura e avere gli
strumenti per intraprendere un suo futuro percorso universitario o professionale. Il sistema scolastico
canadese mette a disposizione degli studenti strutture
modernissime e ben attrezzate con laboratori artistici,
scientifici, informatici e musicali.
Le scuole investono molto sulla presenza di studenti internazionali nel proprio istituto e per questo motivo lo staff scolastico è preparato ad accogliere ed assistere gli studenti stranieri.
Il Canada è uno stato bilingue, lo studente avrà la
possibilità di studiare due tra le lingue più importanti a livello mondiale, sia per quanto riguarda gli
scambi commerciali, sia dal punto di vista diplomatico: inglese e francese. L’inglese è maggiormente diffuso, tuttavia il francese è considerato prima lingua
in alcune regioni come il Québec.

g
n
i
d
n
a
L
Soft mp
Ca

Anche tu Inizia con un’entusiasmante esperienza a
New York!
5 giorni che includono:
• 3 orientation meetings
• 2 escursioni di mezza giornata a Manhattan
• 1 pick nick a Central Park
• Shopping
Arrivo all’aeroporto di Newark.
Al termine del Soft Landing Camp partenza per
la famiglia ospitante
Programma suscettibile a modifica
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ALBERTA

Golden Hills School Division - Strathmore
scuola pubblica

DOVE: a 40 minuti circa da Calgary
CLIMA: inverni freddi e secche ed estati calde
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE SCUOLE: 5
SISTEMAZIONE: in famiglia/ in alloggio scolastico

ONTARIO

Simcoe School Board - Simcoe County
scuola pubblica
DOVE: a 1 ora a nord circa da Toronto

CLIMA: inverni freddi e secchi ed estati calde
INSERIMENTO CLASSI: 9-12

PARTICOLARITÀ: il distretto scolastico copre una
vasta area geografica, le scuole incluse valorizzano
l’ambiente in cui sono localizzate. Gli studenti che
scelgono questo distretto hanno la possibilità di
seguire corsi di graphic design, di progettazione
e disegno gioielli, di produzione cinematografica.
Gli sport non mancano mai, quindi anche in questo
distretto si possono praticare: football, badminton,
hockey su ghiaccio e rugby.

TOTALE SCUOLE: 12
SISTEMAZIONE: in famiglia/in alloggio scolastico
PARTICOLARITÀ: questo distretto scolastico si concentra
sul proporre programmi educativi di alta qualità offrendo
corsi di lingue straniere tra le quali è incluso anche il LATINO, ma anche corsi che vertono su: economia, costruzioni,
ambiente, salute e benessere, orticultura, accoglienza e turismo, trasporti e comunicazioni.
Il distretto si sviluppa in una zona situata tra Georgian Bay
e il lago di Simcoe. La zona è ben collegata con Toronto
grazie all’efficente rete dei mezzi pubblici.

QUEBEC

Eastern Townships - Quebec

scuola pubblica
DOVE: a 1 ora e mezza circa da Montreal
CLIMA: inverni freddi e umidi ed estati miti
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE SCUOLE: 3
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: le scuole del distretto scolastico promuovono la multiculturalità e garantiscono
agli studenti un’offerta didattica davvero variegata
con corsi di francese, di tedesco, d’arte, di cucina, di
scrittura creativa.
16
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BRITISH COLUMBIA
Burnaby School District - Burnaby
scuola pubblica
DOVE: a 10 minuti circa da Burnaby

CLIMA: inverni freddi e piovosi ed estati dal clima
temperato
INSERIMENTO CLASSI: 9 -12 (posti limitati)
TOTALE STUDENTI: ca 10.600
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: il distretto scolastico di Burnaby
fa parte della “Greater Vancouver zone”, un’area che
vanta paesaggi mozzafiato. Gli studenti avranno l’opportunità di studiare in uno degli 8 centri del distretto.
Le scuole dispongono di strutture moderne con laboratori per le materie scientifiche, studios per le arti
performative e visive, aule dedicate alla musica e aule
attrezzate.
Gli Advanced Placement Courses sono: storia dell’arte, biologia, calcolo, chimica, disegno e pittura, economia, letteratura inglese, geografia, statistica, fisica
e filosofia.

BRITISH COLUMBIA

Alberni District Secondary School
Port Alberni
scuola pubblica

DOVE: a 1 ora circa da Nanaimo
CLIMA: inverni freddi ed estati dal clima temperato
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI PER SCUOLA: ca 1.100
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: le scuole del distretto scolastico
propongono i classici corsi didattici e alcuni corsi
speciali, tenuti in collaborazione con il North Island
College e con la West Coast Outdoor Education, con i
quali potrai metterti veramente, per esempio potresti
frequentare: scienze forestali, leadership, primo soccorso, estetica...
Il programma delle attività extracurriculari vanta una
lunga lista di sports tra i quali scegliere come: werstling,
curling, badminton, lacross, hockey, basketball e golf.
Il distretto scolastico mette a disposizione degli studenti classi spaziose e ben attrezzate, un teatro da
500 posti, due palestre, un’aula danza, campi da gioco
e molti altri spazi.
N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi
di località ed istituti disponibili.
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AUSTRALIA
IL PAESE

L’Australia è un paese immenso e l’inglese è la
lingua universalmente parlata e compresa in tutto lo stato. È una nazione dalle dimensioni continentali, scarsamente abitata e vanta una densità
media di appena due persone per km².
L’Australia è famosa a livello economico per l’alto numero di miniere che estraggono ogni tipo di
risorsa. Non mancano anche miniere d’oro (questo paese è il 3° principale esportatore d’oro), anche se oramai sono più legate alla visita turistica
che all’estrazione in sé. Ha grandi aree che sono
state disboscate per scopi agricoli, ma molte aree
forestali autoctone sopravvivono in ampi parchi
nazionali e altre aree non sviluppate.
Le città più importanti sono tra loro molto distanziate, basti pensare che Perth, la città più
isolata al mondo, è più vicina ad altre metropoli asiatiche che a quelle Australiane. Per andare
in macchina da Melbourne o da Sydney a Perth
o Darwin si impiegano giorni, non ore, con una
buona parte del viaggio nel deserto.
Il simbolo dell’Australia è sicuramente il canguro
nelle varie ramificazioni con colori e dimensioni
differenti. Si stima una presenza di ben 40000
esemplari, un numero ben superiore a quello
presente nel 1800. Vi sono ben 800 specie di volatili, oltre alla presenza di emù, koala, pinguini,
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coccodrilli, squali o meduse. Ben 260 specie di
mammiferi, 750 specie di rettili ed un ambiente
marino impressionante, come la famosa barriera
corallina.
Il Nord ha essenzialmente due stagioni, quella delle piogge, tra novembre e aprile, e quella
secca, tra maggio e ottobre. Le temperature sono
sempre sui 30-35 gradi ma l’umidità sale durante la stagione delle piogge.
Il Sud dell’Australia ha le stagioni inverse rispetto all’emisfero boreale, ragioni per cui il solstizio
del 21 dicembre segna l’inizio dell’estate mentre
quello del 21 giugno segna l’inizio dell’inverno.
Le temperature sono miti anche d’inverno, mai
sotto lo zero con massime di 15-20 gradi durante
il giorno.
Oltre un centinaio di lingue aborigene sono ancora conosciute e parlate dagli aborigeni, in
particolare quelli che vivono in comunità rurali
dell’entroterra, così come quelli delle isole dello Stretto di Torres. Queste lingue sono tutte diverse, tali da non consentirne una raccolta in un
unico frasario di viaggio “aborigeno”.

LA SCUOLA
In Australia l’educazione scolastica varia da stato a stato.
Le scuole si dividono in due tipologie: scuole governative (pubbliche) e scuole non governative
(private).Le aree didattiche obbligatorie sono:
inglese, matematica e scienze.

Il sistema educativo australiano pone molta attenzione all’espressione individuale e incoraggia
lo sviluppo della personalità degli studenti.
Il corpo docenti è altamente qualificato e
specializzato nella propria area didattica.
Senior Secondary School
17-18 anni
12°
11°
Secondary School
13-16 anni
10°
9°
8°
7°
Primary School
06-12 anni
Scuola primaria
Le strutture didattiche messe a disposizione
degli studenti sono di alto standard qualitativo
e sono attrezzate con tecnologia di alto livello.
L’anno scolastico inizia a gennaio e termina a
dicembre dividendosi in 4 terms intervallati
da alcuni giorni di pausa. Nei mesi di luglio
e agosto gli studenti italiani possono cogliere
l’occasione e sfruttare le loro vacanze estive
per trasferirsi in Australia e frequentare il 3°
term (luglio - settembre) così da rientrare ad
anno scolastico italiano appena iniziato.
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AUSTRALIA MERIDIONALE
Adelaide High School - Adelaide
scuola pubblica

DOVE: ad Adelaide, città costiera dai cieli azzurri,
ben progettata e servita da un’eccellente rete di trasporti. È considerata come la più conveniente delle
grandi città d’Australia.
CLIMA: inverni miti ed estati calde e secche
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 1.300
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola è situata in centro città,
è circondata da parchi ed è facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici. Offre un curriculum didattico
vario, eccezionali sono i corsi di scienze, matematica
e lingue straniere (tedesco, francese, greco, spagnolo,
cinese e giapponese). Tra le attività sportive anche canottaggio e cricket.

NEW SOUTH WALES
Keira High School - Wollongong

scuola pubblica
DOVE: a 1 ora e 30 minuti circa da Sydney, la città
più popolosa d’Australia
CLIMA: inverni freddi e secchi ed estati calde
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 970
SISTEMAZIONE: in famiglia

VICTORIA

Elwood College - Elwood

scuola pubblica
DOVE: a 15 minuti dal centro di Melbourne, considerata
la capitale culturale d’Australia.
CLIMA: inverni freddi e umidi ed estati miti
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 600
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola offre programmi di matematica e scienze, economia, contabilità e comunicazione d’alto
livello. Gli studenti hanno la possibilità di studiare giapponese, cinese e francese. Il programma di accoglienza e supporto per gli studenti internazionali è notevole.
20
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PARTICOLARITÀ: la scuola offre l’apprendimento della
lingua giapponese, lo studio della fotografia e dei digital media e dispone di moderni laboratori scientifici e tecnologici.
La scuola è riconosciuta per i suoi programmi accademici,
sportivi e per il supporto emotivo e didattico agli studenti.

QUEENSLAND

Coolum State High School - Coolum

scuola pubblica
DOVE: a 1 ora circa da Brisbane sulla bellissima
Sunshine Coast
CLIMA: inverni miti ed estati caldi
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI: ca 900
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: l’istituto scolastico dà la possibilità agli studenti di prendere parte al programma
“Surfing Excellence” e apprendere i fondamenti dello
sport nazionale australiano. La struttura didattica è
situata in prossimità di una bellissima spiaggia.
Gli studenti hanno a loro disposizione aule di musica,
impianti sportivi, laboratori di scienze, centri di grafica, aule studio, centri per gli studi economici.
Il corpo docenti supporta e sviluppa le capacità personali degli studenti coinvolgendoli in lavori di gruppo e utilizzando un metodo d’insegnamento moderno
che prevede l’utilizzo di alta tecnologia.

QUEENSLAND

Elanora State High School - Elanora

scuola pubblica
DOVE: a 1 ora circa da Brisbane sulla bellissima Gold
Coast
CLIMA: inverni miti ed estati caldi
INSERIMENTO CLASSI: 9-12
TOTALE STUDENTI PER SCUOLA: ca 900
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: è una scuola innovativa situata
nella parte settentrionale della Gold Coast a breve distanza da incredibili spiagge. Le famiglie ospitanti si
trovano per la maggior parte nelle vicinanze dell’istituto scolastico.
La scuola si fonda sul motto “Ready to Learn, Ready
for Life” e offre una lunga lista di discipline tra le quali scegliere, per esempio: economia, informatica, arti performative e visive, fotografia, accoglienza, musica e
sport acquatici (vela, navigazione, pesca, sub, snorkelling
primo intervento).
Numerose sono anche le possibili attività extracurriculari e le possibili escursioni organizzate dalla scuola
per scoprire i siti d’interesse locali.
A disposizione degli studenti internazionali c’è il
supporto di un preparatissimo staff internazionale.
N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi di località ed istituti disponibili.
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NUOVA
ZELANDA

IL PAESE

Lo Stato è formato da due isole principali: l’Isola
del Nord e l’Isola del Sud e da numerose isole
minori come l’isola di Stewart e le isole Chatham.
L’Isola del Sud è famosa per la natura sterminata, per le Alpi neozelandesi e il loro punto più
alto, il Monte Cook con i suoi 3.754 metri. Questa è la terra dei Fiordi, come lo splendido Milford Sound, e dei ghiacciai, primo su tutti il Fox.
L’Isola al Nord è conosciuta per la cultura Maori, resa celebre dalla Haka, la danza guerriera
ripresa dalla squadra nazionale di rugby, gli All
Blacks.
Altrettanto splendido è il Tongariro National
Park, che vi condurrà per 18 km al confine con
vulcani dormienti, alla scoperta di uno stupefacente deserto alpino, cascate e laghi craterici color smeraldo!
La Nuova Zelanda è un paese molto sviluppato:
le sue città sono da sempre tra le più vivibili al
mondo. La capitale Wellington possiede un pittoresco porto naturale e verdi colline circostanti
adornate di ville coloniali. Sono presenti inoltre
oltre 500 km² di parchi regionali e foreste.
Il Central Business District, il quartiere degli
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affari, si trova a ridosso del Lambton Harbour.
Musei, teatri ed importanti edifici la rendono
una città molto attraente per turisti e visitatori mentre Auckland colpisce per la sua posizione, costruita tra terra, mare e vulcano, la città è
spesso identificata con la famosa Sky Tower, con
i suoi 328 metri di altezza.
L’intero territorio neozelandese è molto ricco di
colori vividi e di una vegetazione del tutto particolare. La natura è ancora incontaminata e sul
territorio della Nuova Zelanda si possono incontrare degli animali davvero insoliti, come l’uccello notturno kiwi, molto simile a un gatto, e da
qualche anno il simbolo della fauna neozelandese. La maggiore attrazione turistica del Paese è
rappresentata dalle bellezze naturalistiche. Per
proteggere il paese dalla fragilità del suo ecosistema così particolare e irripetibile al mondo,
esistono rigidi controlli e sono state istituite delle zone a tutela degli animali e della vegetazione
dove non è possibile toccare nulla né modificare il paesaggio in nessun modo. Circa il 30% del
territorio nazionale è protetto.
Hobbiton è il nome del luogo reale della Contea
di Hobbiville, e si trova a Matamata. Su questa
collina la troupe cinematografica capeggiata da
Peter Jackson ha costruito il villaggio di Frodo,
Sam e gli altri Hobbit, ed è stato recentemente
rinnovato per le riprese de “Lo Hobbit”. Questo
non è un set cinematografico sfarzoso, ma piuttosto una fattoria all’aperto. Ampiamente ristrutturato nel 2011, è più “magico” ora rispetto
agli anni precedenti, dato che il set completo è
rimasto come nei film.

LA SCUOLA
Il sistema scolastico neozelandese è famoso per
l’altissima qualità dell’educazione che rispecchia
l’elevata qualità della vita sia per benessere economico, che per qualità ambientale e sicurezza
personale.
Secondary School
13-18 anni
13°
12°
11°
10°
9°
Primary School
05-12 anni
Scuola primaria
Sono previste tre tipologie di scuole: pubbliche,
integrate e private.
L’anno scolastico in Nuova Zelanda è diviso in
quattro terms, il primo inizia a gennaio ed il
quarto finisce a dicembre, con pause di alcuni
giorni tra un term e l’altro.
L’educazione degli studenti è fondamentalmente
basata sulla partecipazione attiva e sullo sviluppo
del senso di responsabilità dello studente e viene
data una grande importanza alle attività extracurriculari e allo sport.
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AUCKLAND

Epsom Girls Grammar School - Auckland
scuola privata (solo ragazze)

DOVE: nel nord dell’isola neo zelandese, precisamente
ad Auckland, città famosa per il suo bellissimo porto
e i suoi 100 km di costa che ospita spiagge stupende.
Città cosmopolita e importante centro commerciale e
industriale della Nuova Zelanda.
CLIMA: oceanico, molto variabile
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: ca 3.000
SISTEMAZIONE: in famiglia

AUCKLAND

Pakuranga College - Auckland

scuola pubblica
DOVE: nel nord dell’isola neo zelandese, a Pakuranga,
un grazioso subborgo di Auckland.

PARTICOLARITÀ: la scuola per sole ragazze è stata
fondata nel 1917 ed è una delle più altamente riconosciute in Nuova Zelanda. Oltre a proporre un valido
programma didattico questa scuola incoraggia le studentesse ad essere indipendenti e a diventare giovani
donne di successo. Le studentesse godono delle migliori infrastrutture dove studiare, dove praticare i numerosi sport proposti e dove coltivare attività artistiche e
culturali.

CLIMA: oceanico, molto variabile
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: ca 2.100
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola mette a disposizione degli
studenti delle straordinarie strutture come aule ben attrezzate dove studiare le discipline proposte nel piano
didattico, moderni laboratori di scienze, palestre e campi all’aperto dove praticare sports. Lo studente è al centro
dell’attenzione e gli vengono offerte numerosissime possibilità in cui mettersi alla prova e accrescere i propri talenti.

DUNEDIN
Logan Park High School - Dunedin

scuola pubblica
DOVE: nel sud dell’isola neo zelandese, a Dunedin.
CLIMA: oceanico, molto variabile
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: ca 600
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola è stata fondata nel 1975
in una valle adiacente al Logan Park. I punti forte
del programma didattico sono: arte, musica, teatro,
scienze, matematica e lingue che includono maori,
francese e latino.
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AUCKLAND

Auckland Grammar School - Auckland
scuola privata (solo ragazzi)

DOVE: nel nord dell’isola neo zelandese, precisamente ad Auckland, città famosa per il suo bellissimo porto
e i suoi 100 km di costa che ospita spiagge stupende.
Città cosmopolita e importante centro commerciale e
industriale della Nuova Zelanda.
CLIMA: oceanico, molto variabile
INSERIMENTO CLASSI: 11 - 13
TOTALE STUDENTI: ca 3.000
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: l’istituto è solo per ragazzi. Il complesso scolastico si sviluppa su 16 ettari e comprende un auditorio, tre padiglioni sportivi, una piscina
riscaldata all’aperto, campi da squash, sei campi da
rugby,calcio e cricket, una libreria, una sala musicale
e laboratori con moderne tecnologie.
Nella vasta offerta didattica si possono contare: francese, tedesco, LATINO, algebra avanzata, biologia,
chimica, fisica, matematica, economia, contabilità,
design, storia dell’arte, arti visive, etc.
Lo staff insegnanti è altamente qualificato e motivato.
Lo sport è considerato un’attività co-curriculare, tutti
gli studenti sono invitati a praticare una delle discipline proposte a scuola.

BAY OF PLENTY
Katikati College - Katikati

scuola pubblica
DOVE: nel nord dell’isola neo zelandese, a Katikati
CLIMA: oceanico, molto variabile
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI PER SCUOLA: ca 800
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la scuola vanta un corpo docenti altamente qualificato ed eccellenti strutture dove
accogliere gli studenti. Il programma educativo è innovativo e finalizzato ad incoraggiare e supportare
l’unicità di ogni studente. Il college instaura collaborazioni con le attività locali per offrire agli studenti
la possibilità di entrare in contatto con le risorse del
luogo e sviluppare capacità di apprendimento utili
per individuare una futura carriera.
Il progetto educativo continua anche fuori dell’aula
attraverso gli sports e le attività artistiche e culturali.
N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi di località ed istituti disponibili.
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REGNO
UNITO

IL PAESE

Il Regno Unito nasce dall’unione di 4 Paesi: Inghilterra con capitale Londra, Scozia con capitale
Edimburgo, Galles la cui capitale è Cardiff e Irlanda del Nord con capitale Belfast. Anche se è comunemente chiamato Regno Unito, il suo nome
ufficiale è Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Potremmo definire il Regno Unito
come un insieme di Paesi che condividono lo stesso capo di Stato la Regina Elisabetta II, lo stesso
Primo Ministro e lo stesso sistema economico e
con esso la stessa valuta e cioè la sterlina.
Il Regno Unito offre una ricca mescolanza di storia e cultura, c’è sempre qualcosa da vedere o da
fare: musei, gallerie d’arte, teatri, parchi ed eventi
musicali, oppure prendere un caffè, guardare un
film, andare ad ascoltare una band dal vivo, fare
sport. Usi, abitudini e regole sociali variano da
cultura a cultura e queste sono le caratteristiche
che rendono interessante la permanenza in questo paese.
I cibi che si possono acquistare nel Regno Unito
rispecchiano le molte influenze etniche della società britannica. La maggior parte dei supermercati vende ingredienti provenienti da Asia, Afri-
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ca, Caraibi, Europa, America Latina e molte altre
parti del mondo. Nel Regno Unito si mangiano
sempre più cibi sani e nei negozi e nei supermercati è disponibile un’ampia scelta di prodotti biologici.
Le istituzioni del Regno Unito offrono grandi
occasioni sociali agli studenti con la possibilità di partecipare a svariate attività perfette per
ambientarsi e divertirsi: squadre sportive, gruppi teatrali, barbecue estivi, uscite al cinema...la
scelta è infinita. Il Regno Unito ha una scena culturale molto vivace in cui venire coinvolti ovunque si scelga di andare.
Il Regno Unito è il luogo ideale per musica di
ogni genere, con molti artisti e band musicali e
il tutto si esprime al meglio durante le festività
tradizionali: come Natale, Burns Night, Bonfire
Night, Eisteddfod in Galles, etc.
Il Regno Unito offre anche paesaggi incantevoli,
ideali per passeggiate, arrampicate, gite in bicicletta, mountain bike e corsa.

LA SCUOLA

L’anno scolastico ha inizio i primi giorni di
settembre ed è suddiviso in tre terms, le lezioni terminano a fine giugno.
Sixth Form
16-18 anni
13°
12°
Secondary School
14-16 anni
11°
10°
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Inizia con un’entusiasmante esperienza a Londra dove
sarà possibile incontrare altri studenti che come te stanno
realizzando il loro sogno!!
Giorno 1
• Arrivo a Londra - incontro con lo staff alla Westminster
University - introduzione

Tra i 14 e i 16 anni gli studenti frequentano la Secondary School che consiste in due anni di corsi
(GCSE), in cui si studiano circa dieci materie.

Giorno 2
• Strategie per conoscere e adattarsi al sistema scolastico
inglese
• Tour organizzato di Londra

Dai 16 ai 18 anni gli studenti frequentano il Sixth
Form, altri due anni di corsi (A-level) in cui si
scelgono solo quattro o cinque materie da approfondire.

Giorno 3
• Riepilogo regole del programma
• Partenza per la famiglia ospitante
Programma suscettibile a modifica
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GREATER LONDON
Loreto College - St Albans
scuola pubblica

DOVE: a St Albans a circa 25 minuti di treno dalla
stazione di Londra King Cross
CLIMA: inverni umidi e piovosi, estati variabili
INSERIMENTO CLASSI: 12
TOTALE STUDENTI: ca 800
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: il college è stato fondato nel 1922
dall’ordine religioso delle suore di Loreto. Gode di
un’ottima reputazione grazie ai risultati raggiunti
dai propri studenti. Il programma didattico è molto
vario, si possono studiare: francese, tedesco, LATINO, chimica, biologia, economia e diritto, psicologia
e sociologia, etc

KENT

Rochester Independent College -Rochester

scuola privata
DOVE: a Rochester, cittadina del Kent famosa per la
sua cattedrale gotica, che si trova a soli 37 minuti di
treno da Londra
CLIMA: inverni umidi e piovosi, estati variabili
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: 230
SISTEMAZIONE: in famiglia/in alloggio scolastico
PARTICOLARITÀ: la didattica è eccellente per le discipline matematiche e scientifiche ma anche per le
arti creative, cinema, tecnologie della musica e arte
digitale.
La scuola gode del riconoscimento del “Good Schools Guide Award” e ha un’alta percentuale di studenti accettati nelle principali università del paese.
L’atmosfera che si respira in questo college è di accoglienza e apertura, non è un college in stile classico infatti non è prevista l’uniforma scolastica, non
ci sono campanelle a segnalare il cambio dell’ora,
non ci sono lezioni il sabato e tutti si conoscono per
nome.
Il college offre sistemazione in famiglia ospitante
oppure alloggio in residence scolastico all’interno
del campus, dove è garantito un servizio di supervisione da parte di alcuni membri dello staff scolastico residenti negli edifici del campus.
28
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HAMPSHIRE

Highbury College - Portsmouth

scuola pubblica
DOVE: a Portsmouth, città della costa meridionale
del Regno Unito. La città si sviluppa su un’isola collegata alla terra ferma con un ponte.
CLIMA: inverni umidi e piovosi, estati miti
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: ca 2.000
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: composto da quattro campus dislocati nella cittadina di Portsmouth.
Il college dispone di uno staff preparato e altamente qualificato e di moderne tecnologie per l’apprendimento, come aule attrezzate con video innovativi,
studi radiofonici, redazioni, laboratori e studi di design.
Gli studenti che lo scelgono per la loro preparazione
accademica raggiungono risultati ottimi.
Matematica, biologia,fisica, chimica, arte, psicologia,
sociologia...sono solo alcune delle discipline che si
possono studiare in questo college.

GREATER MANCHESTER
Trafford College - Altrincham

scuola pubblica
DOVE: a Manchester, una città bella e vivace, considerata la capitale dell’inghilterra del nord. Oltre ad
essere famosa per la sua squadra di calcio, Manchester è una città ricca di arte e cultura, con quartieri
iconici e pittoreschi.
CLIMA: inverni umidi e piovosi, estati variabili
INSERIMENTO CLASSI: 10-13
TOTALE STUDENTI: CA 3.000
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: il college è stato fondato nel 2007
ed è molto moderno. È riconosciuto come uno dei migliori college del Regno Unito per i suoi corsi sull’economia, sulle tecnologie per lo sviluppo ambientale,
sull’accoglienza e ospitalità.
Il college prepara gli studenti a prepararsi al meglio
per gli studi univeristari e per raggiungere successi
accademici.

N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi di località ed istituti disponibili.
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IRLANDA

IL PAESE

L’Irlanda viene chiamata anche “Isola di smeraldo”
o “Paese Verde” per le sue immense distese di prati
e pascoli che occupano più dei 2/3 del territorio.
Dicono dell’Irlanda che una volta visitata non la si
potrà più dimenticare e chi è stato in Irlanda, sa
che è vero.
È una terra di musica travolgente, di leggende, di
croci celtiche e di persone accoglienti. È la Terra
natale di scrittori straordinari come James Joyce,
Oscar Wilde, Beckett, etc. È ricca di monumenti,
castelli e d’innumerevoli storie di fatti eroici, ma
anche di cruente battaglie che concedono a storia
e leggenda di mescolarsi.
Dal popolarissimo Saint-Patrick alla sua festa conosciuta in tutto il mondo, ai suoi numerosi festival,
non mancano le occasioni per divertirsi nella patria della famosa birra Guinness.
L’Irlanda è anche la terra di panorami incredibili,
colorati di verde e blu intenso, dove il vento porta
con sé la musica delle ballate ed evoca le storie dei
cavalieri.
In Irlanda le antiche tradizioni, i miti, le leggende
fanno da cornice al quotidiano, il futuro è fondamentale ma si guarda sempre indietro al passato
per trarne insegnamento ed ispirazione.
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LA SCUOLA

La responsabilità dell’istruzione è affidata al Ministero dell’Istruzione.

Il sistema d’istruzione irlandese è diviso in tre livelli: primaria, secondaria e Higher Education.
L’istuzione secondaria si sviluppa in sei anni suddivisi in due cicli (Junior e Senior school)e un
anno di transizione.

Le scuole possono essere miste oppure omogenee
per soli ragazzi o sole ragazze. Le scuole irlandesi hanno per lo più radici cattoliche ma accettano
studenti di tutte le religioni. Gli studenti indossano un’uniforme scolastica diversa per ogni istituto.

Senior Secondary School
16-18 anni
6°
5°
Transition Year
15-16 anni
4°
Junior School
12-15 anni
3°
2°
1°
L’anno scolastico inizia verso fine agosto e termina in giugno. L’anno è suddiviso in terms. Si
studiano circa sette materie tra le quali inglese e
matematica che sono obbligatorie.
La particolarità di questo sistema scolastico è il
periodo Transition Year, un vero e proprio passaggio durante il quale gli studenti possono scegliere tra diverse discipline che solitamente non
compaiono nel programma di studio classico.

Tra le esperienze extra curriculari gli studenti
possono scegliere diverse tipologie di sport: calcio, rugby, equitazione, hurling e calcio gaelico;
oppure le arti performative come danza e teatro.
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Inizia con un’entusiasmante esperienza a Dublino dove
sarà possibile incontrare altri studenti che come te stanno
realizzando il loro sogno!!
Giorno 1
• Arrivo a Dublino - incontro con lo staff alla Dublin City
University - introduzione
Giorno 2
• Strategie per conoscere e adattarsi al sistema scolastico
inglese
• Tour organizzato di Dublino
Giorno 3
• Riepilogo regole del programma
• Partenza per la famiglia ospitante
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COUNTY OF DUBLIN

Malahide Community School- Malahide
scuola pubblica

DOVE: a Malahide, graziosa cittadina con un’affascinante castello a soli 25 minuti da Dublino
CLIMA: inverni freddi e umidi, estati miti e variabili
INSERIMENTO CLASSI: 4-6
TOTALE STUDENTI: ca 1.200
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: la struttura scolastica è stata
rinnovata nel 2007 rendendo l’istituto tra i più moderni della contea di Dublino. Gli studenti vengono
accolti in un ambiente creato per incentivare tutte
le abilità e i talenti. Il programma didattico offre:
matematica, scienze, biologia, chimica, economia,
francese, tedesco, etc. Dopo le lezioni la scuola propone attività di teatro e di musica finalizzate alla realizzazione di un musical per la fine dell’anno.

COUNTY OF CAVAN
Royal School - Cavan

scuola privata
DOVE: a Cavan, una cittadina situata al confine con
l’Irlanda del Nord, a circa 3 ore di distanza da Dublino.
CLIMA: inverni freddi e umidi, estati miti e variabili
INSERIMENTO CLASSI: 4-6
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
TOTALE STUDENTI: ca 250
SISTEMAZIONE: in alloggio scolastico
PARTICOLARITÀ: è stata fondata nel 1911 da Giacomo I di
Inghilterra ma è al passo con la modernità, la scuola si sviluppa su un terreno di 20 acri . Gli studenti alloggiano nella
struttura scolastica supervisionati dallo staff per 5 giorni a
settimana, nei fine settimana possono essere ospitati da famiglie locali per entrare in contatto con la comunità locale.
Il piano di studi rispetta la tradizione e prevede anche lo
studio del LATINO.
32
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COUNTY OF DUBLIN

St Finians Community College - Swords

scuola pubblica
DOVE: a Swords, cittadina che dista circa 30 min
da Dublino.
CLIMA: inverni freddi e umidi, estati miti e variabili
INSERIMENTO CLASSI: 4-6
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
TOTALE STUDENTI: ca 600
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: l’istituto scolastico mette a disposizione degli studenti aule computer, laboratori
di scienze attrezzati, biblioteca e aula musica, campi da gioco al coperto e all’aperto.
La proposta didattica comprende l’insegnamento
delle seguenti discipline: matematica, scienze, biologia, fisica, chimica, economia, arte e lingue straniere come francese, spagnolo e tedesco.
La scuola combina una lunga esperienza nell’educare giovani studenti con metodi d’insegnamento
innovativi. Gli studenti vengono testati e seguiti con
attenzione nel loro percorso accademico in modo
da far sviluppare al massimo il loro potenziale.

COUNTY OF CORK
Ursuline School - Cork

scuola pubblica - solo ragazze
DOVE: a Cork, per numero d’abitanti è la seconda
città del Paese dopo Dublino. È un porto marittimo
di notevole importanza ed è anche stata capitale europea della cultura nel 2005.
CLIMA: inverni freddi e umidi, estati miti e variabili
INSERIMENTO CLASSI: 4-6
AFFILIAZIONE RELIGIOSA: cattolica
TOTALE STUDENTI: ca 500
SISTEMAZIONE: in famiglia
PARTICOLARITÀ: è la prima scuola per sole ragazze ad esser stata fondata in Irlanda, risale infatti al
1771.
La scuola ha come obiettivo quello di preparare le
studentesse a raggiungere ottimi risultati accademici e a svillupare tutti i loro talenti e le loro potenzialità.
Nell’offerta didattica: matematica, storia, geografia, economia, scienze, musica, arte, etc.
N.B. Quelli presentati sono solo alcuni esempi di località ed istituti disponibili.
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L’ESPERIENZA ACCADEMICA ALL’ESTERO
la puoi svolgere anche in:
Germania
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 9 -11
LIVELLO LINGUISTICO: è possibile partecipare anche se si ha una conoscenza base
del tedesco, è sufficiente avere una buona
padronanza dell’inglese
CURIOSITÀ: la Germania si rivela essere
una vera e propria sorpresa! Questo stato
offre paesaggi incredibili come la Foresta Nera per chi ama la natura, ma anche
centri di grande sviluppo tecnologico come
Berlino e città ricche di storia come Monaco dove è facile incontrare chi ancora indossa i tradizionali abiti bavaresi.

Francia
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic / select
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 8 -12
LIVELLO LINGUISTICO: dipende dalla tipologia di programma scelto
CURIOSITÀ: vivere un’esperienza accademica in Francia significa entrare in contatto con
una cultura centenaria, una lingua affascinante, castelli antichi, cattedrali grandiose e musei
di prim’ordine! Riesci ad immaginarti mentre
fai un picnic sotto la Tour Eiffel con i tuoi compagni di scuola? Oppure riesci a immaginarti
mentre vaghi nelle viuzze di un paesino della
romantica alsazia? Bene allora la Francia è la
scelta giusta per te!
34
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Spagna
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic / select
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 1° baccalaureato
LIVELLO LINGUISTICO: almeno due anni
di studio di spagnolo
CURIOSITÀ: lo spagnolo è una delle lingue più diffuse e parlate al mondo e il
modo per apprenderlo al meglio è vivere un’esperienza accademica in Spagna.
Le similarità con l’italiano sono molte
e questo fa si che si possa migliorare il
proprio livello in modo notevole anche in
breve tempo.
La Spagna è una paese vivace, ricco di
storia, arte, tradizioni e con un’ottima
gastronomia.
I paesaggi che si possono incontrare sono
vari: spiagge bellissime lungo le coste,

zone verdi costituite da foreste di querce e
latifoglie nel nord, distese aride e polverose
nell’entroterra.
Con le sue affascinanti città la Spagna è
un mosaico composto da una pluralità di
culture che hanno contribuito a produrre un patrimonio artistico e architettonico interessantissimo. È il secondo paese
con il maggior numero di beni dichiarati
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO tra
i quali: Alhambra a Granada, opere di
Gaudi, Cammino di Santiago di Compostela, città storica di Toledo, città vecchia
di Salamanca, etc.
La popolazione è accogliente e la forza vitale degli spagnoli è contagiosa.
La giornata è scandita da ritmi diversi
dai nostri: comincia di solito intorno alle
9:00, nel pomeriggio nelle piccole cittadine spagnole è ancora comune fare la
siesta, e la serate si prolunga fino a tardi
con l’orario della cena intorno alle 22:00.
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Danimarca
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 10-12
LIVELLO LINGUISTICO: non è necessaria
nessuna conoscenza pregressa di danese,
tuttavia si deve essere motivati a studiarlo
una volta in loco
CURIOSITÀ: il paese delle fiabe è reale!
Oltre ad essere la patria di Hans Christian Andersen la Danimarca è lo stato
ideale dove vivere un’esperienza accademica. La popolazione è cordiale ed estremamente disponibile.

Finlandia

TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 10-11
LIVELLO LINGUISTICO: non è necessaria
nessuna conoscenza pregressa di filandese, tuttavia si deve essere motivati a studiarlo una volta in loco
CURIOSITÀ: vivere un’esperienza accademica
in Finlandia permette di studiare in un paese
magnifico, con uno dei sistemi educativi più
ammirati al mondo. Il sistema scolastico finlandese si trova in cima alle classifiche internazionali sia per la qualità dell’istruzione fornita,
sia per i risultati ottenuti dagli studenti.
36
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Svezia
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 10-12
LIVELLO LINGUISTICO: non è necessaria
nessuna conoscenza pregressa di svedese,
tuttavia si deve essere motivati a studiarlo
una volta in loco
CURIOSITÀ: Stoccolma, capitale della Svezia, vanta una metropolitana sbalorditiva
paragonabile ad una galleria d’arte, e gode
di una stabile economia grazie a politiche
progressiste. Il paese dell’Ikea, di Skype e
di Spotify è la meta ideale per chi è appassionato di tecnologia e ingegneria.

Norvegia
TIPOLOGIA PROGRAMMA: classic
DURATA: anno / semestre / trimestre
INSERIMENTO CLASSI: 10-11
LIVELLO LINGUISTICO: non è necessaria nessuna conoscenza pregressa di
norvegese, tuttavia si deve essere motivati a studiarlo una volta in loco
CURIOSITÀ: appena si nomina la Norvegia viene naturale pensare alla sua
natura incontaminata, caratterizzata
da fiordi, foreste rigogliose e cascate
immerse nel verde. La Norvegia, però,
non è solo questo! L’istruzione norvegese, infatti, è nota per il suo alto standard e gli innovativi metodi di insegnamento che permettono agli studenti di
raggiungere risultati accademici eccellenti. La vita studentesca in Norvegia è
caratterizzata da molte attività rivolte
alla società, che dimostrano come il popolo norvegese sia molto aperto e anche molto ospitale nei confronti di chi
proviene da contesti culturali diversi.
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SOGGIORNI STUDIO INDIVIDUALI
Moltissime destinazioni in tutto il mondo e programmi preparati su misura tra cui scegliere per
trovare e vivere la propria esperienza di soggiorno studio all’estero.
Un soggiorno studio individuale è una vera esperienza di vita capace di arricchire culturalmente
e personalmente l’individuo.
Le esigenze linguistiche e personali sono molte
e tutte differenti. È nostro compito individuare
quali caratteristiche possono determinare un
preciso percorso linguistico che sia efficace e che
soddisfi le aspettative e le necessità dello studente.
La selezione delle scuole di lingua e dei programmi è il risultato di una dettagliata e approfondita
verifica.
ABC International by Vivimondo® vi propone le
seguenti tipologie di programma:
a casa dell’insegnante: programmi full immersion che si svolgono nell’abitazione dell’insegnante di lingua che strutturerà un programma su
misura delle vostre richieste, esigenze e necessità
attraverso lezioni private
studio e lavoro: programmi che offrono la possibilità di vivere, studiare e fare un esperienza lavorativa non retribuita all’estero
16 +: programmi con scelta del corso di lingua
(generale/intensivo/combinato) e scelta della tipologia di alloggio (famiglia/residence/appartamento)
certificazioni: programmi con corso finalizzato
alla preparazione per sostenere esami di certificazione linguistica e con possibilità di iscriversi e
sostenere l’esame in loco
Il nostro reparto individuali è a vostra disposizione.
Contatatteci per informazioni e preventivi su misura!
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A CASA DELL’ INSEGNANTE
I programmi a casa dell’insegnante sono stati ideati da un’organizzazione estera fondata nel 1979,
la quale ad oggi gestisce migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo abbinandoli a insegnanti posizionati in 30 stati ed oltre 110 regioni
diverse.
I programmi prevedono una totale immersione
linguistica mirata a raggiungere il miglior risultato
possibile. Lo studente viene inserito in una famiglia
in camera singola con pensione completa presso
l’abitazione dell’insegnante che struttura il corso di
lingua su misura. Il corso può essere composto da
10/15/20 oppure 25 lezioni.
Qualora lo studente desideri aggiungere delle attività potrà deciderle e organizzarle in loco con il proprio insegnante, così da poter continuare ad esercitare le competenze linguistiche anche al di fuori
delle lezioni. È importante indicare in fase di profilazione i propri interessi così da poter individuare
l’inserimento più adatto.
I programmi a casa dell’insegnante sono realizzabili in: Regno Unito, Irlanda, Malta, Francia, Germania, Spagna e in molte altre destinazioni.
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STUDIO E LAVORO
I programmi studio e lavoro sono una straordinaria possibilità per un’esperienza lavorativa
non retribuita che rafforzerà il livello linguistico
grazie al contatto diretto con la vita sociale e lavorativa locale.
I programmi studio e lavoro comprendono minimo tre settimane di esperienza composte da una
settimana di corso di lingua prescelto e da due
settimane di impegno lavorativo.
L’esperienza proposta è prima di ogni altra cosa
un’esperienza formativa finalizzata all’utilizzo
della lingua inglese in un contesto lavorativo
qualunque esso sia, il programma include anche
un approccio al mondo del lavoro attraverso l’inserimento dello studente in una realtà lavorativa.
Lo studente in fase di profilazione indica tre preferenze di inserimento lavorativo e consegna un
CV nella lingua del paese in cui vuole effettuare
il programma.
I settori professionali in cui svolgere l’esperienza
dipendono dal livello linguistico, dalle eventuali
esperienze pregresse, dal periodo di permanenza
e dalla disponibilità al momento dell’iscrizione.
Per realizzare al meglio i programmi studio e lavoro è richiesta flessibilità e un minimo di spirito
di adattamento.
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GRUPPI - MINSITAY
Un breve periodo all’estero come un Ministay richiede la stessa cura e la stessa attenzione di un
viaggio lungo ed importante; bisogna racchiudere tutto in un breve spazio di tempo offrendo
qualità e servizio al miglior costo, permettendo
così ad un sempre maggior numero di studenti la possibilità di effettuare un breve soggiorno
studio all’estero. Anche se breve, per tutti gli
studenti deve essere un’esperienza formativa
ed importante per la loro crescita personale, ma
soprattutto diventare un forte arricchimento didattico.
L’impatto con altre culture, per chi viaggia per la
prima volta, è sempre destabilizzante; a volte le
aspettative sono troppo alte, oppure si ha paura
di tutto quello che non si conosce, altre volte invece il distacco è un forte ostacolo per genitori
e per i figli. Su tutto ciò la ABC International by
Vivimondo® lavora da molti anni incontrando
genitori e studenti di persona o via Skype prima
della loro decisione per informarli oppure prima
della partenza per dare tutte le indicazioni e le
spiegazioni necessarie affinché il Ministay risulti
un’esperienza positiva e da ricordare con piacere.
Ogni anno la ABC International by Vivimondo®
aggiunge, diversifica e somma alle tante proposte
nuove mete e nuove scuole, tutte frutto di ricerca
e selezione personalizzata. Controllo e consolidamento professionale con i nostri partner ci permettono di essere affiancati da scuole straniere
importanti e riconosciute dai principali enti preposti di ogni Paese di riferimento. Tutti gli insegnanti sono qualificati per l’insegnamento della
lingua a studenti stranieri. Prima della partenza
gli studenti dovranno effettuare un test linguistico utile ad individuare il loro livello linguistico e
al termine del corso riceveranno un certificato di
frequenza valido per il credito formativo.
Tutti i programmi possono essere integrati con
abbonamenti ai mezzi pubblici, escursioni, visite
culturali, project work, lezioni mattutine o pomeridiane, etc.
Vi aspettiamo con piacere per iniziare un nuovo
percorso o per consolidare la nostra collaborazione.
www.vivimondo.it
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GRUPPI - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La ABC International by Vivimondo® si propone per la realizzazione di corsi di formazione
all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei
licei sia nell’istruzione professionale.
Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio
alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile
ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.
L’alternanza scuola lavoro (ASL) intende fornire agli studenti, oltre alle conoscenze di base,
quelle competenze necessarie per inserirsi nel
mercato del lavoro, alternando le ore di studio
a ore di formazione in aula a ore trascorse nelle
aziende, garantendo loro esperienza “sul campo”
utile e necessaria per superare il gap “formativo”
tra il mondo del lavoro e il mondo accademico in
termini di competenze e preparazione.
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno
consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente
(lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando
pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.
La ABC International by Vivimondo® intende
creare, tramite l’alternanza scuola lavoro, una
collaborazione produttiva tra i diversi ambiti,
con la finalità di creare un percorso dedicato
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del
“mestiere” in modo responsabile e autonomo
rappresentando per loro un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro.
La ABC International by Vivimondo® ha al suo
interno uno staff di professionisti in grado di assistere e consigliare al meglio scuole e docenti
al fine di fare la scelta più adatta al proprio percorso, assistendo in tutte le fasi di attuazione dei
programmi.
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GRUPPI - SUMMER TIME
Durante l’estate ABC International by Vivimondo® organizza soggiorni studio all’estero per
gruppi di studenti con accompagnatore in partenza dall’Italia.
I soggiorni studio estivi sono esperienze brevi ma
dall’alto valore formativo. Gli studenti possono
trarre innumerevoli benefici scegliendo di vivere
un’esperienza simile: fanno esperienza del distacco dalla propria famiglia e iniziano a capire come
gestire l’autonomia guadagnata, hanno la possibilità di conoscere altri coetanei internazionali con i
quali studiare e divertirsi attraverso giochi e attività ricreative, mettono a frutto quanto imparato durante l’anno scolastico per aproffondire e allennare
le proprie conoscenze linguistiche, utilizzano il loro
tempo libero per investire sul loro futuro.
I gruppi sono eterogenei per età, provenienza e livello linguistico e pertanto l’iscrizione è libera.
Si può scegliere tra sistemazione in residence/college
o in famiglia.
I programmi Vivimondo abbinano il corso di lingua, tenuto da insegnanti altamente qualificati per
l’insegnamento della lingua a studenti stranieri, a
un ricco programma sociale di attività sportive e
culturali.
Nei fine settimana gli studenti avranno la possibilità
di esplorare e conoscere il territorio e il patrimonio
culturale locale attraverso bellissime escursioni.
All’arrivo gli studenti sostengo un test d’ingresso e
al termine del soggiorno studio verrà rilasciato loro
il certificato di fine corso valido per il credito formativo.
Esempio di soggiorno studio settimanale
GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

SERA

Lunedì

lezioni

Tour orientativo di Bath

giochi per rompere il ghiaccio

Martedì

lezioni

Sport e attività

Talent Show

Mercoledì

lezioni

Escursione di una mezza giornata a Bristol

Sport

Giovedì

lezioni

Sport e attività

Movie Night

Venerdì

lezioni

Sport e attività

Disco

Sabato

Escursione di un’intera giornata a Londra

Sport
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ASSICURAZIONI COMPRESE NEI PROGRAMMI
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
GARANZIE
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti
prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o
consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed
è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle
informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente
previste;
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto al centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale,
la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto
soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a
proprio carico il costo della prestazione.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato
a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro
ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale
Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo,
il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od
infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla
Centrale Operativa e con i mezzi previsti all’art. 3 - Scelta dei mezzi di
trasporto Interassistance 24 ore su 24.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe
turistica.
1.2.3 - Esclusioni - Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni
curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo
viaggio o soggiorno.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo
di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono
sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito
del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e
prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre,
in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all’importo di
€ 155 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero
dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa
mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio,
malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi
dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a
disposizione di un familiare o di altra persona designata dall’Assicurato, od
eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo
classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
•

al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o
per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione
medica)
•
al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate
all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei
limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa
(fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a
€ 104 per i viaggi all’estero e € 52 per i viaggi in Italia al giorno per persona,
fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili
saranno rimborsate fino a € 104 per i viaggi all’estero e fino a € 52 per i viaggi
in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della
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Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al
rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 104 per i viaggi all’estero e fino
a € 52 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei sostenute all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data
della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso. In caso di polizza
stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino
alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma
assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente
a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza
in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà
ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite
ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a
seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.292 per i viaggi all’estero e €
517 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da
un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non
sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si
trova ricoverato.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicurato sia costretto
a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global
Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 104 le spese supplementari
di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese
sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al
proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo
sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato di cui sopra e non per le
eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei suoi familiari, Allianz Global
Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese
fino alla concorrenza d i € 775 per i viaggi all’estero e € 259 per i viaggi in
Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe
turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad
un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali (solo per i viaggi all’estero) - Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale
Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali
non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordinato alle norme locali
che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità,
sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in
Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali
messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all’estero) - Sono
rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per
contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 104.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a seguito
di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il
contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 517.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non
doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e
per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne
la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare massimo
coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro
tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.600 per cauzione,
somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla
costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese
impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente

ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo
di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.600. La prestazione di
cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di
fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le
disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Art. 2 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a
tutte le garanzie, di cui all’Art.1)
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
a. infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza
dell’Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno;
b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta
od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
c. guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a
motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d. prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera
(free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto
(bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci
alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in
genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa.
e. partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
f. infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno
che questa sia di natura commerciale.
g. cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e
per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione
volontaria della gravidanza;
h. acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i. interventi o applicazioni di natura estetica;
j. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio,
per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
•
k. neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del
viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l’Assicurato non
usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta
a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a
titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti
di viaggio non utilizzati
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario
un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in
considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
•
•

aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica
con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48
ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite
altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 1 del Certificato
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni
Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo,
mancata riconsegna e/o danneggiamento ( da parte del Vettore, dovuto a
incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso,
rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio), tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante
il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a. il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b. gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine
fotografiche, cineprese, ecc.)
c. gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d. nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio,
purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 100, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata
con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5.
Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
a. gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione

solo se portati addosso o indossati;
b. apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione
se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi
(albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 50. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati
quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello
eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e
solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a
tutte le garanzie, di cui all’Art.1)
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, carte
di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da
campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;
b. i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi,
mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non
ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c. i danni provocati dall’Assicurato;
d. i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme,
vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e. i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell’oggetto della prestazione;
f. i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g. il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h. i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i. le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j. le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di
qualsiasi veicolo;
k. gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel
caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una
autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di
rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria
degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al
momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In
caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro
presentazione della relativa fattura.
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni
Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A
TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti
dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia
in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale,
potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità
nazionale o locale;
e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto
che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o
dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso
per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di
influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente,
viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie
nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione
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del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di
recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria,
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme
o proibizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il
visto o il passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od
allucinogeni;
p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore
alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità
e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione
civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto
aereo;
u. quarantene.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto
valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz
Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che
possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni in caso di:

Spese di Cura

•
•
•
•

Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro
Interassistance 24 ore su 24
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
Dati Indispensabili all’Intervento
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento,
e più precisamente:
•
•
•
•
•

Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale
Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si
trova il malato o l’infortunato.

Conservare ed inviare entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale
1717) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le
prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro
fenomeno naturale od atmosferico;
trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle
frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza
previsto.

Bagaglio
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
•
•

Art. 3 - Misure restrittive
a. Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur
rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza
per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global- assistance.it/corporate/
Prodotti/avvertenze/;
b. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare
una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI
FINALI (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

TABELLA CAPITALI ASSICURATI - IMPORTI
ESPRESSI IN EURO

per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente
la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717 ), specificando in ogni caso i dati anagrafici,
il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal
successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le
informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi
necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal
segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai
soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.
1915 Cod.Civ.

•

mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R.
(Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost
and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.

In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso
al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili. In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale
1717) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato
in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni
sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
•

i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
il tipo di assistenza richiesto
il numero del Certificato Assicurativo
l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino
alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa
verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance
di esercitare tali diritti.

Destinazione viaggio

ITALIA

EUROPA/MONDO

Spese di cura (art. 1.7.1)

€ 260

€ 2.600

Bagaglio - Furto, Incendio,
Rapina, Scippo, mancata Riconsegna e/o danneggiamento

€ 260

€ 415

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà
direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria
+39 02 26 609 604
Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:
AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Casella Postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
•
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento
del risarcimento mediante bonifico.
•
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE TERZI, UNIPOLSAI
Vivimondo® ha stipulato, ai sensi dell’art.99 del Condice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005), polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 1/48212/319/124751823
con UNIPOLSAI.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE INSEGNANTI, UNIPOLSAI
La nostra polizza copre la responsabilità civile degli insegnanti nella loro veste di accompagnatori, nonchè le responsabilità per danni involontariamente
arrecati agli studenti.

46

www.vivimondo.it

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

(NON COMPRESE NEI PROGRAMMI)

GLOBY ROSSO, POLIZZA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
Per i viaggi con destinazione STATI UNITI e CANADA è necessario sottoscrivere la polizza “Globy Rosso - Spese Mediche” per usufluire di un massimale illimtato.
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo la visualizzare le condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY Rosso sul sito www.globy.it

GLOBY GIALLO, RINUNCIA VIAGGIO, RIMBORSO PENALE, SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
Al momento della prenotazione, o, al più tardi, entro le ore 24,00 del giorno successivo, è possibile richiedere la polizza integrativa GLOBY GIALLO, che garantisce
il rimborso delle penale addebitata in caso di rinuncia per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’Assicurato, un suo famigliare o il compagno
di viaggio.
Sintesi delle prestazioni (per le condizioni generali di assicurazione, relative limitazioni e calcolo del premio fa fede quanto riportato al momento dell’emissione della
polizza sul sito www.globy.it)

Rinuncia al viaggio - rimborso penale

Globy ® rimborsa la penale, compresi i costi di gestione pratica ed i visti, applicata contrattualmente da un operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio determinata da una causa o un evento che colpisca l’Assicurato, un suo famigliare, il contitolare dell’azienda/studio Associato, il cane
o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Globy ® rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato
e purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari
- ad uno dei compagni di viaggio
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
Globy ® rimborsa all’Assicurato il 50% con un massimo di Euro 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio
(biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzati per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa
o un evento che abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato
stesso.
Globy ® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
- all’Assicurato
e purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari
- ad uno dei compagni di viaggio
DECORRENZA ED OPERATIVITA’
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi (o al più tardi entro le ore 24,00 del giorno successivo) e sono operanti
fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
ESCLUSIONI (valide per Rinuncia del viaggio, Rimborso spese e Spese di riprotezione del viaggio)
Globy ® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento delle prenotazione
c) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’Organizzatore del Viaggio
d) situazione di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere
e) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
f) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari
o da scorie nucleari, o derivati da fenomeni di trasmuttazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, esplosive, o da altre caratteristiche di apparecchiature
nucleari o sue componenti
g) epidemie aventi caratteristica di pandemia di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre
il rischio di trasmissione alla popolazione civile
h) quarantene
CRITERI DI LIQUIDAZIONE E SCOPERTO Rinuncia al viaggio - rimborso penale
Globy ® rimborsa la penale di annullamento.
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Globy ® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli
di viaggio non utilizzati
c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato dei familiari e del contitolare dell’azienda o studio associato
d) con lo scoperto del 20% con minimo di Euro 75,00 in tutti gli altri casi
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy ® con una delle seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02 26609690 attivo tutti i giorni 24 ore su 24)
- via internet su sito www.ilmiosinistro.it
- via posta all’indirizzo Ufficio sinistri Allianz Worldwide Partners, Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (ITALIA)
Prima di sottoscrive il contratto, invitiamo a visualizzare le condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY GIALLO sul sito www.globy.it
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: www.ilmiosinistro.it
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è AWP P&C S.A. .
Ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02.06.1997, vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuali o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Allianz Worldwide Partners - Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l’Italia Servizio Qualità Casella Postale: 333 Via Cordusio, 4 20123 – Milano Posta elettronica: quality@allianz-assistance.it Fax: +39 02 26 62 4008
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I nostri cataloghi:

2019
2020

Ambition
can be
made of
anything
15-18 anni

TRIMESTRE, SEMESTRE O ANNO ALL’ESTERO

PROGRAMMI
ACCADEMICI

Siamo il vostro tour operator specializzato nella divulgazione delle lingue straniere.
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I nostri partner:

ABC International by VIVIMONDO® S.r.l.
Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
P.I. 042 656 00264
Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email: ufficio@vivimondo.it
PEC: vivimondosrl@legalmail.it
www.vivimondo.it
Vivimondo srl - ABC International
vivimondoabc
Vivimondo ABC International

ABC International by VIVIMONDO® S.r.l.
Vicolo del Vento, 2
31100 Treviso
P.I. 042 656 00264

Tel.: 0422 411143
Fax: 0422 591437
Email: ufficio@vivimondo.it
PEC: vivimondosrl@legalmail.it
www.vivimondo.it

Vivimondo srl - ABC International
vivimondoabc
Vivimondo ABC International

