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/  
STUDENTI, UNIVERSITARI  
E ADULTI

Inghilterra  Irlanda  
Stati Uniti  Canada  
Australia  Singapore  
Nuova Zelanda Sud Africa  
Malta  Francia  Germania  
Spagna  Costa Rica  
Giappone  Corea del Sud

Volo 
Gratuito
Offerta speciale 9 mesi 
Programma Intensivo. 
Iscriviti entro il 31.12.2021. 
Info su ef.com/fly.
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EF Anno Linguistico all’Estero 2022/2023

Esperienza, qualità, flessibilità e innovazione 
dal 1965
Fondata 57 anni fa, con lo scopo di aiutare le persone a 
scoprire il mondo grazie all’educazione, EF è oggi la più grande 
organizzazione nel campo della formazione internazionale che 
offre programmi flessibili, di alto valore formativo e trasforma con 
essi le competenze linguistiche degli studenti, la loro sicurezza in 
sé stessi. la loro consapevolezza culturale.

La nostra missione è divenuta via via sempre più importante ed 
oggi nei nostri campus internazionali puoi acquisire la padronanza 
di una lingua, grazie a docenti esperti, ad innovativi strumenti 
didattici e all'immersione culturale, costruendoti una rete globale 
di amicizie che dureranno nel tempo.

24 ore su 24 lo staff dedicato dei nostri oltre 600 uffici e 
scuole nel mondo ti aiuterà a definire il percorso in linea con i 
tuoi obiettivi, offrendoti la più alta qualità in servizi, assistenza 
e didattica, per garantirti un'esperienza di successo.

Eva Kockum
Presidente - EF Campus Linguistici Internazionali

Leader nel mondo 
della formazione

1965

EF Education First 
viene fondata in 
Svezia.

2005

Viene introdotta 
l'innovativa didattica 
EF Method, che riceve 
numerosi premi. In 
Italia EF diviene ente 
formatore del MIUR 
ai sensi della direttiva 
90/2003.

1998

EF sponsorizza 
due barche alla 
regata intorno al 
mondo Whitbread 
Cup: EF Language, 
che arriva prima 
con Paul Cayard, 
e EF Education 
con equipaggio 
femminile.

1995

Iniziale 
collaborazione 
tra Apple ed EF 
per iniziative 
informatiche di 
apprendimento 
linguistico.

1978

EF inaugura a 
Cambridge il suo 
primo Campus 
Linguistico 
Internazionale.

2003

EF fonda la Hult 
International 
Business School.

1997

EF apre in Cina e 
nello stesso anno 
crea una innovativa 
scuola di inglese 
online, con lezioni 
interattive tenute 
in aula virtuale da 
docenti madrelingua.

La nostra storia:

1988

EF apre in Corea del 
Sud, offrendo per la 
prima volta corsi di 
lingue all'estero agli 
studenti coreani.
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2008

EF acquisisce il 
Marymount College 
di New York ed è 
Fornitore Ufficiale 
della Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi di Pechino.

2009

EF stabilisce la sua 
Unità di Ricerca 
nel Dipartimento di 
Teoria e Linguistica 
Applicata della 
University of 
Cambridge.

2016

EF è Fornitore 
Ufficiale per 
la Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi di Rio. EF 
Italia è confermata 
Ente Accreditato 
MIUR ai sensi della 
direttiva 170/2016.

2018

EF è Sponsor dei 
Servizi Educativi 
delle Olimpiadi 
Invernali di 
PyeongChang 2018 
e i ciclisti del Team 
EF Education First 
Pro Cycling corrono 
Giro d'Italia, Tour de 
France, etc.

2013

EF collabora con 
l’Alleanza delle 
Civiltà delle Nazioni 
Unite per la UNAOC-
EF Summer School 
nel Campus EF di 
New York.

2014

EF è Fornitore 
Ufficiale per 
la Formazione 
Linguistica delle 
Olimpiadi Invernali 
di Sochi.

2017

EF sviluppa 
l'applicazione EF 
Campus Learning, che 
integra insegnamento 
in classe e 
apprendimento 
digitale, creando 
risorse personalizzate, 
che gli studenti 
possono scaricare sul 
proprio smartphone 
o tablet.

2021

In vista delle 
Olimpiadi di Tokyo, 
di cui è Partner 
Ufficiale dei Servizi 
di Formazione 
Linguistica, EF avvia 
la preparazione di 
migliaia di volontari e 
dello staff olimpico.

Uffici EF Campus EF

10 Lingue
50 Destinazioni
100+ Nazionalità



EF Anno Linguistico all’Estero 2022/2023

Un anno, zero confini

Contattaci subito  
per una consulenza  
gratuita
Tel. 800 827107  
annodistudio@ef.com

Vivi un'esperienza unica al  
mondo e ottieni la padronanza  
di una lingua straniera: parti per un 
programma di studio all'estero di 
lunga durata.

Studiare
06   Un piano di studi non solo linguistico
08  La nostra metodologia 
10  Gli attestati dei tuoi successi 
12  Crea il programma perfetto per te
14  Personalizza il tuo piano di studi
16 Programma EF Generale
17 Programma EF Intensivo
18  Corso EF di Preparazione agli Esami 

Internazionali
20  Programma EF Advanced Diploma
22  Programmmi per professionisti
23  Esperienze di Stage e Volontariato
24  Programma di Rotazione tra 2 o 3 Campus EF
25  Programma EF Anno Multi-Lingue
26  Programma EF University Foundation
27  Programma EF Pre-Master & Pre-MBA

Vivere
30  Scegli la tua sistemazione ideale
31  Un'esperienza tutta da ricordare

Informazioni importanti

81 Condizioni generali
82 Domanda di Iscrizione
83 Informazioni utili

Viaggiare
Stati Uniti & Canada

33 Boston 
34 New York
36 Miami 
37 Santa Barbara
38 San Diego
40  San Francisco
42 Los Angeles/Pasadena
43 Seattleu
44 Honolulu
45 Toronto 
46 Vancouver Island 
47 Vancouver

Inghilterra & Irlanda

49 Cambridge 
50 Londra  
52 Oxford
54 Brighton
56 Eastbourne 
57 Bristol
58 Torquay
59 Bournemouth 
60 Manchester
61 Dublino 

Malta

62 St. Julian’s

Sud Africa

63 Città del Capo

Australia & Nuova Zelanda

65 Auckland 
66 Perth 
67 Sydney 
68 Brisbane

Spagna

71 Barcellona 
72 Malaga

Costa Rica

73 Playa Tamarindo

Francia

74 Nizza 
75 Parigi

Germania

76 Berlino
77 Monaco di Baviera

Singapore, Giappone, Corea del Sud 

69 Singapore (Inglese e Mandarino) 
78 Tokyo 
80 Seoul

4



Acquisisci la padronanza linguistica, con un 
programma personalizzato di lunga durata, che 
grazie all'innovativo EF Method integra lezioni di 
lingua interattive e tematiche specifiche.

\'st^di\ [studiare]

Study. 
Express 
yourself, 
fluently.



EF San Diego
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Preparati ad un brillante 
futuro internazionale con EF 
Anno/Semestre Linguistico 
all'Estero, il programma che 
ti permetterà di perfezionare 
una lingua straniera e fare 
esperienze di grande valore.

Diventa cittadino del mondo
È per mezzo di esperienze autentiche che 
EF ti aiuterà a sviluppare la tua sicurezza 
nell'uso quotidiano della nuova lingua. 
Scoprirai così un nuovo Paese attraverso 
lo sguardo dei suoi abitanti e allargherai 
la tua cerchia di contatti con nuovi amici 
provenienti da oltre 100 nazioni. Insieme a 
loro parteciperai alle escursioni e attività 
organizzate da esperti Activity Manager, 
che ti permetteranno di entrare in contatto 
diretto con la cultura locale, le abitudini 
del posto e le persone madrelingua.

Entra nella Classe 2022/2023
Fin dall'inizio, la tua esperienza si arricchirà 
con il forte senso di appartenenza al gruppo 
ed alle amicizie con i compagni di scuola, 
con cui condividerai tempi di studio e 
vacanza, eventi e gite organizzate nel corso 
dell'anno. Al termine del programma, una 
speciale cerimonia di consegna del diploma 
permetterà agli studenti della Classe 
2022/2023 di esporre i propri risultati e 
di riflettere sui momenti indimenticabili di 
questa formidabile esperienza.

Un anno su misura per te
Per ottenere il massimo dal tuo anno 
all'estero, sia dal punto di vista linguistico 
che culturale, potrai personalizzare il tuo 
piano di studi, focalizzandoti su argomenti 
di tuo specifico interesse e partecipando 
ad attività di gruppo pensate per gli 
studenti del programma. Acquisirai così le 
competenze essenziali per distinguerti sul 
mercato del lavoro o negli studi universitari.

Focus sul tuo futuro
Potrai inserire nel piano di studi oltre 150 
materie di interesse specifico (SPIN – Special 
Interest Lessons) o mettere in pratica le tue 
nuove competenze linguistiche in ambito 
aziendale con i programmi opzionali di Stage 
e Volontariato. Con i programmi EF Advanced 
Diploma potrai concentrarti su linguaggio 
e tematiche del settore professionale dei 
tuoi sogni. Infine con i programmi EF di 
Preparazione Universitaria potrai ottenere 
l'ammissione diretta a corsi di Laurea e Master 
in 230 università partner di EF nel mondo.

Un piano di studi 
non solo linguistico
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Hello Zero: Il nostro piano  
per la sostenibilità
EF è impegnata a compensare ogni anno 
le proprie emissioni di carbonio, fino alla 
compensazione totale di tutto il carbonio 
emesso dal 1965. Il primo passo è la EF 
Forest Initiative, un progetto per creare e 
conservare le foreste in tutto il mondo.

www.ef.com/hellozero 

“ Tutti in EF sono cordiali e vogliono 
fare nuove amicizie. È davvero 
interessante potersi confrontare con 
persone dalla mentalità aperta.”
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Incrementa il tuo apprendimento
L'EF Method, la nostra esclusiva ed efficace 
didattica, garantisce un perfezionamento più 
rapido dell'espressione e della comprensione 
orale, grazie a lezioni interattive con docenti 
qualificati. Inoltre il curriculum dei corsi è 
integrato da specifici libri di testo, esercitazioni 
multimediali online e la realizzazione 
di un portfolio di progetti curricolari 
dell'Anno Linguistico all'estero, finalizzati 
al perfezionamento di tutte le competenze 
linguistiche.

Massimizza i tuoi progressi
In ambito didattico, ogni sei settimane, tutti gli 
studenti hanno un colloquio individuale con 
un docente dedicato per discutere il proprio 
profitto e rielaborare il proprio piano di studi.

Tutti i benefici di un Mentor 
dedicato 
Con il programma EF Mentorship, ad ogni 
studente viene assegnata una persona qualificata 
dello staff EF, in qualità di mentore, che lo aiuti 
ad ambientarsi nel paese ospitante e gli sia di 
supporto nell'affrontare tutti i diversi aspetti della 
vita quotidiana, dai mezzi pubblici agli usi locali.



EF Research Lab 
for Applied Language Learning
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La nostra metodologia

Diventa fluente con 
l'innovativa didattica 
personalizzata EF.

EF Method
La didattica EF Method si basa sul fatto 
che più il programma è personalizzato 
sulle tue esigenze ed i tuoi obiettivi, 
più rapidi saranno i tuoi progressi. Con 
l'EF Method, gli studenti perfezionano 
le competenze linguistiche in modo 
duraturo, indipendentemente dal livello 
iniziale o dalla lingua madre. Grazie alle 
modalità diversificate dell'EF Method, 
quali lezioni interattive con qualificati 
docenti, esercitazioni pratiche con 
strumenti tecnologici innovativi, sessioni 
progettuali per aumentare le competenze 
e immersione continua nella realtà 
quotidiana, i tuoi progressi saranno 
davvero tangibili.

Strumenti e supporti didattici
Oltre alla metodologia, EF è l’unica 
organizzazione che sviluppa totalmente in 
proprio il curriculum dei corsi, le modalità 
di insegnamento, i libri di testo, sussidi e le 
applicazioni digitali, nonché coinvolgenti 
sessioni seminariali in ambito culturale e 
accademico. Questo garantisce la perfetta 
integrazione dei contenuti delle tue 
lezioni: in classe, su carta e online.

Percorsi personalizzati
Ogni programma prevede delle lezioni 
di specifico interesse (SPINs), che 
permettono di personalizzare il piano di 
studi in base ai tuoi obiettivi di studio e 
lavoro. All'inizio di ogni trimestre, potrai 
scegliere diversei lezioni SPIN in ambito 
accademico e professionale, potendo così 
perfezionare le tue abilità linguistiche e 
ampliare le tue competenze specifiche. 

Definiamo il futuro della 
didattica delle lingue
EF EdTech collabora con alcune delle 
più prestigiose università del mondo, per 
migliorare i processi di apprendimento. 
Questo gruppo di personalità nell'ambito 
della linguistica, ricercatori ed esperti di 
didattica stanno aprendo nuove strade 
per la metodologia, la tecnologia didattica 
e gli strumenti di valutazione. Maggiori 
dettagli sul sito www.ef.edu/research. 

La tua esperienza di 
apprendimento
Lezioni in presenza

I docenti EF sono tutti qualificati e grazie 
alle loro lezioni ti coinvolgeranno su 
argomenti sempre interessanti e attuali, 
stimolando l’espressione fluente, la  
corretta pronuncia e l’uso dei vocaboli  
più appropriati.

Lezioni di comunicazione orale

Parteciperai attivamente ad interessanti 
role plays, simulazioni e discussioni 
tra docenti e studenti, per migliorare 
rapidamente l’espressione orale.

Seminari settimanali

Tenuti da docenti o relatori ospiti, in 
presenza o a distanza, trattano argomenti 
di interesse generale e sono utili per 
migliorare la comprensione orale e la 
crescita culturale.

Docenti esperti ti 
seguiranno con attenzione, 
in modo che tu possa 
progredire di un livello ogni 
sei settimane

Rete di ricerca didattica EF

Determinare il futuro della 
didattica delle lingue

EF collabora con alcune delle più rinomate 
università del mondo per migliorare le 
modalità di apprendimento delle lingue. A 
tal fine la nostra rete di ricercatori sviluppa 
e aggiorna metodologia, tecnologia 
didattica, strumenti di valutazione, 
immersione culturale, per promuovere 
l’innovazione nei metodi di insegnamento 
delle lingue.

La Rete di Ricerca Didattica  
EF include:

 - University of Cambridge
 - Università di Pechino
 - Università di Tokyo
 - EF EdTech

Progetti e lavori di ricerca dell'Anno 
Linguistico all'estero

Nell'ambito del programma gli studenti 
sviluppano le proprie capacità di operare in 
team e le proprie abilità di comunicazione 
lavorando in gruppi multinazionali su un 
progetto di loro interesse, come la definizione 
di un business plan con analisi aziendale e 
presentazione finale; oppure la preparazione 
di una sfilata di moda, con creazione di un 
album di bozzetti e la realizzazione di abiti fatti 
a mano; o la scrittura di una sceneggiatura 
per uno spettacolo teatrale. Queste sessioni 
progettuali sono fondamentali per acquisire 
capacità analitiche e linguistiche utili sia in 
ambito universitario, che nel mondo del lavoro 
e al termine del programma potrai allegare 
il tuo progetto al portfolio accademico che 
arricchirà il tuo CV.

Lezioni interattive

Con l'esclusiva app EF Campus Learning, 
che integra le lezioni in aula con specifici 
contenuti digitali, svolgerai ovunque compiti 
e attività complementari, partecipando 
ad attività multimediali indicate da EF 
Immersion Challenge, in gallerie d'arte, 
caffè, musei etc.
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Avanzerai di almeno un livello di corso 
ogni 6 settimane, se frequenterai tutte 
le lezioni e completerai tutti i compiti 
assegnati, progredendo anche più 
rapidamente, in base ai tuoi risultati. 
Grazie al nostro metodo otterrai infatti 
massimi progressi, continuerai gratis il 
corso per il tempo necessario..

Scopri quanto imparerai
I livelli EF sono allineati al Quadro 
Comune Europeo di Riferimento emanato 
dal Consiglio d’Europa. Per ogni livello 
QCER, EF prevede 2 o 3 livelli di corso. 
Il grafico qui a sinistra riporta un indice 
di progresso medio. I tuoi risultati 
dipenderanno anche da fattori, quali 
intensità del programma scelto, impegno 
e motivazione. L’apprendimento nei livelli 
più alti prosegue oltre il livello C2, per 
padroneggiare al massimo nuovi concetti 
e strutture ed esprimersi a livello dei 
madrelingua.

Tabella dei progressi linguistici
Ti garantiamo l'avanzamento di un livello di corso EF ogni 6 settimane

Principiante
Nessuna conoscenza della 
lingua o limitata a poche 
frasi.

Elementare
Comprensione ed 
espressione solo di frasi di 
uso quotidiano.

Intermedio
Buona comprensione.  
Capacità descrittiva  
solo in ambiti familiari.

Pre-Avanzato
Espressione fluente e 
grammaticamente  
corretta. Limiti stilistici.

Avanzato
Espressione spontanea 
e precisa, buona 
comprensione scritta.

Bilingue
Comunicazione efficace 
e fluente quasi a livello di 
madrelingua.

Abilità Linguistica
L'apprendimento prosegue 
oltre il livello C2, per 
esprimersi a livello dei 
madrelingua.

Programma Generale EF

Programma Intensivo EF

Punteggi esami
EF SET: 1-30
IELTS: 1-2
TOEFL: 0-18
TOEIC: 120-220

Punteggi esami
EF SET: 31-40
Cambridge: KET
IELTS: 2.5-3.5
TOEFL: 19-56
TOEIC: 225-545

Punteggi esami
EF SET: 41-50
Cambridge: PET
IELTS: 4-5
TOEFL: 57-86
TOEIC: 550-780

Punteggi esami
EF SET: 51-60
Cambridge: FCE
IELTS: 5.5-6.5
TOEFL: 87-109
TOEIC: 785-940

Punteggi esami
EF SET: 71+
Cambridge: CPE
IELTS: 9
TOEFL: 119-120
TOEIC: 945+

Punteggi esami
EF SET: 61-70
Cambridge: CAE
IELTS: 7-8
TOEFL: 110-118
TOEIC: 945+

Il grafico riporta un indice di progresso medio ed è quindi da considerarsi solo indicativo.

Mesi di studio

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.
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Verifica il tuo livello 
linguistico in qualsiasi 
momento e ritorna a casa 
con un ricco portfolio di 
certificazioni linguistiche di 
respiro globale.

Creato per il successo 
L'EF Standard English Test (EF SET) è 
stato creato dal nostro team di esperti 
in modo da rispettare gli stessi standard 
di affidabilità e accuratezza di TOEFL e 
IELTS: potrai così fornire una valida prova 
delle tue competenze linguistiche in 
ambito universitario e lavorativo.

Dall’inizio alla fine
Misurerai le tue competenze prima,  
durante e dopo il programma, con un test 
di valutazione del livello iniziale, con test 
progressivi e con il test di fine corso.

Personalizzato per te
L’EF SET è il primo test standardizzato 
d’inglese che adegua in tempo reale il 
livello di difficoltà della prova, in base 
alle risposte via via fornite, permettendo 
una valutazione accurata del livello di 
competenza.

Risultato immediato
Subito dopo aver risposto all’ultima 
domanda del test riceverai un’accurata 
analisi delle tue competenze linguistiche, 
allineata ai parametri del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

Una valutazione completa
I punteggi EF SET sono allineati a TOEFL 
ed IELTS ed il report del tuo risultato 
includerà la comparazione del punteggio 
da te raggiunto con questi due esami.

Un contributo alla 
ricerca didattica
I risultati di tutti i test vengono analizzati 
dai ricercatori per aggiornare i nostri 
materiali didattici e migliorare l’esperienza 
di apprendimento dei nostri studenti.

Gli attestati dei tuoi successi

Dimostra le tue competenze 
con attestati linguistici 
ufficiali.

Verifica subito  
il tuo inglese  
con l'EF SET
www.ef.com/test



   
  

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Course
Report

EF International Language Campuses hereby certify that

Jeppe Landler
has successfully completed a language course at

EF New York
From April 30, 2017 to June 3, 2017

 June 3, 2019

University 
Certifi cation
EF International Language Campuses

Awards this certifi cate to

Lisa Karlsson
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by Southern New Hampshire University.

Beata Schmid, Ph.D.
Senior Vice President for Academic Aff airs
EF International Language Campuses

Paul LeBlanc, Ph.D.
President

Southern New Hampshire University

This course is certifi ed by:

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Course
Certifi cate

EF International Language Campuses hereby certify that

Jeppe Landler
has successfully completed a language course
and reached a level of B1 at

EF New York
From April 30, 2017 to June 3, 2017

June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Advanced Diploma 
in English for Business

EF International Language Campuses hereby certify that

Juan Molina
successfully completed the EF Advanced Diploma and Certifi cate Program at

EF New York
From April 30, 2017 to June 3, 2017

 June 3, 2019

EF Standard English Test

Head of Academic Aff airsPlace & Date

Certifi cate 
of Achievement

June 3, 2019 Dr. Christopher McCormick

This certifi cate declares that

Karin Svensson
has successfully achieved

C1
EFSET Level / Council of Europe Level

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Certifi cate 
of Internship

Julia Ivanova
has successfully completed the EF course requirements at

EF New York
The curriculum combined business studies with on-site training at

Advertising Associates International
From April 30, 2017 to June 3, 2017

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Language 
Assessment

Studied at EF New York and reached C2

Understanding and Listening: 
The student can understand extended speech, even when it is not clearly structured and when 
relationships are only implied and not signaled explicitly. They can also understand television programs 
and � lms without too much e� ort.

Reading
The student can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. 
They can also understand specialized articles and longer technical instructions, even when they do not 
relate to a known � eld.

Spoken Interaction:
The student can speak � uently and spontaneously without much searching for expressions. They can 
use language � exibly and e� ectively for social and professional purpose and can formulate ideas and 
opinions with precision and relate contributions skilfully to those of other speakers.

Adeline Pralong

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

University 
Transfer Credit

Awards this certifi cate to

Andrea Di Caccamo
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by the University of Montana. 

 June 3, 2019
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Certificazione EF SET

Tutti gli studenti di 
inglese sostengono l’EF 
Standard English Test 
(EF SET) Graduation, 
per valutare il livello 
delle loro competenze 
linguistiche al termine 
del programma.

EF Advanced Diploma  

La certificazione 
per dimostrare a 
selezionatori e futuri 
datori di lavoro le 
competenze specifiche 
acquisite nel settore di 
tuo interesse durante 
questo speciale 
programma EF.

Certificato  

Linguistico EF

Certificazione 
dettagliata del tuo 
livello nelle competenze 
linguistiche di base: 
comprensione ed 
espressione orale, 
lettura e scrittura.

Certificato EF di 
Stage in Azienda o 
Volontariato

Completando una di 
queste opzioni otterrai 
lo specifico attestato da 
allegare al CV a riprova 
della tua esperienza.

Attestati internazionali 
di lingue

Con EF potrai preparare 
e sostenere un esame 
internazionale di lingua 
ottenendo il certificato 
ufficiale rilasciato dalle 
autorità competenti.

Crediti per l’Università 

americana

Per i corsi non di inglese 
puoi ottenere crediti 
universitari, tramite 
istituzioni partner.

Certificato EF di 

Frequenza

Il documento 
ufficiale che attesta 
il programma 
frequentato, il periodo, 
il piano di studi e il 
livello raggiunto.

Scheda di Valutazione 
finale

Elenca le materie 
frequentate durante 
il corso e registra le 
votazioni ottenute.

Attestato Universitario 
USA

Certifica che i corsi EF 
sono riconosciuti dalla 
Southern New
Hampshire University 
(SNHU).
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Crea il programma  
perfetto per te

America Europa

Africa 

Asia

Oceania

1 )
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EF Anno Linguistico Intensivo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EF Anno Linguistico Generale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EF Advanced Diploma/Certificate • • • • • • • • • • •
EF Anno Multi-Lingue • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rotazione tra 2 o 3 Campus EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Preparazione Esami Cambridge English • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Centri EF sedi Esami Cambridge English • • • • • • • • • • • •
Centri EF sedi Esami Cambridge Linguaskill • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Preparazione Esame TOEFL • • • • • • • • • • • • • •
Preparazione Esame TOEIC • • • •
Preparazione Esame IELTS • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Preparazione Esami di altre lingue • • • • • • • •
Programma EF University Foundation • • • • • • • •
Programma EF Pre-Master & Pre MBA • • • • • • •
EF Stage in Azienda e Volontariato d’Impresa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Programma EF Stage Plus • • • • • • • •
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EF Anno Multi-Lingue
Generale o Intensivo (26 o 32 lez./sett.):

Viaggia per il mondo, scopri nuovi stili di 
vita; studia fino a tre lingue ed impara a 
muoverti in contesti multiculturali: il tuo 
biglietto per una carriera internazionale 
di successo! Scegli tra ben dieci lingue 
diverse. Vedi p. 25 

EF University Foundation
30 o 32 lezioni a settimana:

Ottieni con EF i requisiti linguistici e 
culturali per entrare nelle università 
estere più importanti. Qualunque sia 
l’ambito in cui vuoi laurearti, ti aiuteremo 
a raggiungere i tuoi obiettivi. Vedi p. 26

Programma di Rotazione  
tra 2 o 3 Campus EF
Generale o Intensivo (26 o 32 lez./sett.):

Ecco la fantastica possibilità di studiare 
una lingua straniera, soggiornando in due 
o tre località diverse: dalla piccola località 
balneare alla grande metropoli, dalle piste 
da sci alle onde dell’oceano. Vedi p. 24 
 

Programma EF Intensivo
32 lezioni a settimana:

Il massimo per il tuo soggiorno all’estero, 
con un piano di studi stimolante e 
coinvolgente che ti permetterà di 
acquisire rapidamente confidenza sia 
nell'espressione orale che nella lingua 
scritta. Svilupperai inoltre una serie di 
progetti curricolari  su argomenti di tuo 
interesse, parteciperai a discussioni di 
gruppo e potrai personalizzare il tuo 
percorso con 10 lezioni SPIN. Grazie a 
questa didattica interattiva, perfezionerai 
la lingua straniera nell'ambito che ti 
appassiona di più. Vedi p. 17

Programma EF Generale
26 lezioni a settimana:

Un programma di studio completo ed 
efficace che permette di consolidare 
le competenze linguistiche di base, 
portandole nel mondo reale. Attraverso 
lavori di gruppo, lezioni interattive, 
esercitazioni personalizzate otterrai una 
capacità espressiva fluente e grazie allo 
sviluppo e realizzazione durante tutto il 
programma di esclusivi progetti curricolari 
otterrai un completo portfolio accademico 
da mostrare ai futuri datori di lavoro.  
Vedi p. 16

EF Preparazione Esami
32 lezioni a settimana:

Aggiungi valore al tuo anno all’estero 
preparando con EF e sostenendo un 
esame internazionale come Cambridge 
English, IELTS, TOEFL, TOEIC e tutti 
i più importanti esami ufficiali di altre 
cinque lingue. Vedi p. 18

2 )

Scegli il tuo programma

3 )

Volta pagina e scegli le Lezioni 
di tuo Specifico Interesse

EF Advanced Diploma
32 lezioni a settimana: 

Porta il tuo inglese o il tuo francese ad un 
livello più alto con questo specifico piano 
di studi che integra un intensivo corso di 
lingua con contenuti inerenti un settore 
professionale di tuo interesse. Vedi p. 20

Programma EF  
Pre-Master & Pre-MBA
30 o 32 lezioni a settimana:

Preparazione e ammissione garantita ad 
un corso di Laurea Magistrale, Master 
o MBA presso rinomate università e 
Business School nel mondo. Vedi p. 27

Per saperne di 
più contatta un 
esperto Consulente 
EF su WhatsApp: 
3442783291
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Sviluppo Carriera internazionale

 - Linguaggio commerciale
 - Linguaggio per l'ufficio
 - Domande e Colloqui di lavoro
 - Comunicazione professionale
 - Imprenditorialità
 - Corrispondenza commerciale
 - Gestione aziendale
 - Riunioni d'affari
 - Trattative d'affari
 - Presentazioni d’affari
 - Competenze Sociali
 - Comunicazione multimediale

Arte & Cultura

 - Belle arti
 - Attualità
 - Cultura moderna
 - Questioni internazionali
 - Storia e architettura
 - Letteratura
 - Calligrafia
 - Sport e Società
 - Teatro
 - Fotografia
 - Cinema e TV
 - Politica e società
 - Dibattiti
 - Cucina Internazionale
 - Musica
 - Benessere e salute
 - Psicologia
 - Arti visive
 - Linguaggio dei media
 - Documentari
 - Produzione video
 - Sceneggiatura
 - Creazione artistica
 - Ecologia e Ambiente
 - Giornalismo
 - Filosofia

Moduli su linguaggi di settore

 - Affari Internazionali
 - Automobilismo
 - Aviazione
 - Banche e Finanza
 - Studio di casi aziendali
 - Leadership e managerialità
 - Edilizia
 - Scienza e Tecnologia
 - Ospitalità
 - Assicurazioni
 - Informatica
 - Legge
 - Logistica
 - Marina, Nautica
 - Medicina
 - Linguaggio Militare
 - Industria petrolifera
 - Farmaceutica
 - Polizia e Immigrazione
 - Project management
 - Società e tempo libero
 - Telecomunicazioni
 - Turismo

Focalizza il tuo percorso scegliendo le 
SPINs* in linea con i tuoi obiettivi. Le 
SPINs, con assistenza docente, sono 
disponibili in presenza e online.

Focus linguistico

 - Espressione orale
 - Comprensione orale
 - Lettura
 - Scrittura
 - Vocabolario
 - Grammatica 
 - Pronuncia
 - Idioms e Slang
 - Phrasal Verbs
 - Comunicazione
 - Conversazione
 - Parlare in pubblico
 - Fluenza
 - Scrittura creativa

Preparazione accademica e esami

 - Cambridge English Exams
 - IELTS, TOEFL, TOEIC
 - DELF, DALF
 - DELE, DSEN, DIEN
 - ZDaF
 - HSK
 - JLPT
 - Pensiero critico
 - Linguaggio scientifico
 - Lettura, Scrittura, Comprensione ed 
Espressione orale in ambito accademico

 - Orientamento universitario

3 )

Scegli le tue lezioni di 
specifico interesse (SPINs)

Crea il tuo piano  
di studi
Chiama subito l'ufficio 
EF più vicino a te.  
Tel. 800 827107

Personalizza il tuo piano  
di studi

*La disponibilità delle SPINs varia in base al centro di studi, al periodo, al livello linguistico e alla durata del corso.
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Un percorso di lunga durata 
che integra perfezionamento 
linguistico e studi accademici
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Il primo passo per un futuro 
internazionale
Il rinomato programma Generale è il 
percorso di formazione all’estero ideale. 
L’apprendimento è continuo in classe e 
fuori dall’aula e combina al meglio gli 
studi linguistici con progetti in ambito 
accademico per conseguire competenze 
fondamentali a dare slancio al tuo futuro.

Tutte le competenze di cui hai 
bisogno
Il completo piano di studi permette di 
arricchire e consolidare le competenze 
linguistiche, con una didattica basata 
sulla comunicazione in ambito quotidiano, 
con lezioni che si tengono al mattino e al 
pomeriggio ed integrano l'apprendimento 
in aula e online. Puoi completare il 
programma con l’opzione di Stage 
o Volontariato.

Esclusivi compiti ed 
esercitazioni curricolari
Nell'ambito del programma ti verranno 
assegnati dei lavori di ricerca che 
andranno raccolti in un portfolio 
accademico a dimostrazione delle 
competenze acquisite e delle capacità 
di applicare quanto appreso a livello 
universitario o professionale.

Studio ed esperienza diretta
Arricchirai quanto appreso in classe 
con visite di studio, seminari e attività di 
ricerca che ti saranno utili nella redazione 
del tuo progetto finale e per le quali avrai 
la possibilità di creare delle presentazioni  
da proporre in classe.

Il programma Generale EF è disponibile 
in tutte le destinazioni EF ad eccezione 
delle scuole in Australia e Nuova Zelanda. 
Il tempo totale di lezione è di 17 ore e 
20 minuti a settimana. 

26 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche, 
elaborati scritti, lavori di gruppo e role-
plays, attività interattive.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato, come la 
creazione di presentazioni o la redazione 
di un report in lingua.

4 Lezioni di specifico interesse
su argomenti di vario genere, come teatro, 
fotografia, finanza, gestione aziendale, 
etc. per personalizzare il piano di studi.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, su 
tematiche di attualità, cultura, storia, utili per 
la comprensione orale e la crescita culturale.

Programma EF Generale

“ Voglio imparare bene l'inglese perché 
mi servirà negli studi. Manchester è un 
centro del calcio mondiale e per questo è 
l'ideale per me. Ho imparato espressioni 
come 'push up' e 'in the box!”
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Il nostro  
programma 
più richiesto

Un piano di studi più intenso 
e personalizzato per ottenere 
progressi più rapidi

Studiare di più per raggiungere 
prima i tuoi obiettivi
Con il programma Intensivo potrai 
aumentare il tempo di studio settimanale, 
incrementando anche la personalizzazione 
del piano di studi attraverso più lezioni 
dedicate agli argomenti di tuo specifico 
interesse ed ai tuoi lavori di ricerca 
individuale. In questo modo i tuoi 
progressi saranno stellari.

Apprendimento continuo
Imparerai nel modo più efficace e 
proficuo, consolidando le basi linguistiche 
durante le lezioni in aula e poi mettendo 
in pratica quanto appreso realizzando 
coinvolgenti progetti di ricerca.

Un curriculum specifico per 
risultati subito evidenti
Il piano di studi intensivo offre la 
modalità integrata di lezioni in presenza 
e innovative sessioni di apprendimento 
online, sia al mattino che al pomeriggio, 
per consentirti di perfezionare 
velocemente sia la lingua scritta che 
l’espressione orale. Il tempo totale di 
lezione è di 21 ore e 20 minuti a settimana.

Personalizza i tuoi studi con le 
lezioni SPIN
Essendo il nostro programma più richiesto, 
l'Intensivo può essere integrato da 
percorsi opzionali come Stage in Azienda 
o Volontariato. Inoltre potrai scegliere un 
maggior numero di lezioni SPIN durante 
l’anno (ben 10 alla settimana) su argomenti 
di tuo specifico interesse, aumentando il 
livello di personalizzazione del tuo piano 
di studi e consentendoti di approfondire 
la terminologia del settore in cui desideri 
lavorare. Segui le lezioni di linguaggio 
medico se vuoi studiare medicina. 
Preferisci fare l'avvocato? Scegli le SPIN 
di linguaggio legale.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche, 
elaborati scritti, lavori di gruppo e role-
plays, attività interattive.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato, come la 
creazione di presentazioni o la redazione 
di un report in lingua.

10 Lezioni di specifico interesse
su argomenti di vario genere, come teatro, 
fotografia, finanza, gestione aziendale, 
etc. per personalizzare il piano di studi.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, su 
tematiche di attualità, cultura, storia, 
utili per la comprensione orale e la 
crescita culturale.

Gli studenti EF 
partecipano a lezioni 
coinvolgenti in classi 
modernissime

Programma EF Intensivo
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Corso EF di Preparazione 
agli Esami Internazionali

Informazioni sugli esami
La sezione Cambridge English Language 
Assessment della University of Cambridge 
organizza alcuni tra i più importanti esami 
ufficiali di inglese, offerti in modalità online 
e offline, che valutano le competenze 
linguistiche in ambito quotidiano e 
professionale. I certificati di livello più 
alto sono riconosciuti dalla maggior parte 
delle università in Italia e nei Paesi di 
lingua inglese e sono apprezzati in ambito 
lavorativo in tutto il mondo.

La preparazione agli esami Cambridge 
English è disponibile nei Centri EF di:
New York, Boston, Miami Beach, 
S.Francisco, S.Barbara, S.Diego, Honolulu, 
Vancouver, Londra, Bristol, Cambridge, 
Oxford, Eastbourne, Brighton, St. Julian’s, 
Città del Capo, Auckland, Brisbane  
e Sydney.

Tempo totale di lezione:21h e 20 min./sett.

Specifiche degli esami
Le certificazioni di Cambridge sono 
riconosciute da oltre 11000 aziende,  
università ed enti in tutto il mondo.

Date degli esami

Le scuole EF che offrono la preparazione 
agli esami Cambridge English organizzano 
corsi specifici per le sessioni di Marzo, 
Giugno e Novembre. Se necessario la 
durata del programma può essere estesa 
per includere la sessione d’esame.

Gli esperti della formazione
La specifica didattica dei corsi EF 
accelera il processo di apprendimento e 
ti consentirà di ottenere i migliori risultati 
negli esami ufficiali quali Cambridge 
English, IELTS, TOEFL o TOEIC. Docenti 
EF qualificati ti aiuteranno a scegliere 
l’esame più adatto ai tuoi obiettivi, sia 
che tu voglia iscriverti all’università o 
intraprendere una carriera internazionale.

Esame Livelli Date Esami 2022

Cambridge Certificate of Proficiency in English 
(CPE) Competenza a livello di madrelingua

C2 5 Marzo
9 Giugno
4 Dicembre

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) 
Ottima competenza linguistica anche in ambito 
professionale

C2 C1 23 Febbraio
9 Giugno
26 Agosto*
10 Dicembre

Cambridge First Certificate of English (FCE) 
Certifica una competenza fluente e corretta 
nell’inglese sia scritto che orale

C2 C1 
B2

5 Marzo
7 Giugno
25 Agosto*
10 Dicembre

Cambridge Preliminary English Test (PET) Certifica 
l’uso pratico della lingua inglese in ambito quotidiano

C2 C1 
B2 B1 Date su richiesta

Cambridge Key English Test (KET) 
Il primo livello di certificazione internazionale

C2 C1 
B2 B1 
A2

Date su richiesta

Cambridge Business Language Testing Service 
(Linguaskill)

- Disponibile tutto l’anno in modalità 
digitale, l'esame Linguaskill può 
essere sostenuto nella maggior 
parte delle scuole EF di inglese, 
dopo un qualsiasi tipo di corso. 
Contatta gli uffici EF.

Cambridge Business English Certificates (BEC) - Disponibile su richiesta durante 
tutto l’anno. Per maggiori 
informazioni contatta gli uffici EF.Cambridge Teaching Knowledge Test (TKT) -

* Sessione d'esame disponibile solo a Oxford, Cambridge, Città del Capo, Santa Barbara, Miami Beach, New York e Brisbane 
Importante. Le suddette date di esame possono subire variazioni. Pertanto è compito del partecipante verificarne la validità e 
provvedere alla propria iscrizione entro i termini previsti. EF non è responsabile in caso di mancato superamento dell’esame.

Preparazione Esami 
Cambridge English

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Elementare / Intermedio / Avanzato

Periodo di preparazione
Alla fine del programma

Inizio a
Gennaio / Aprile / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche 
e role-plays.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato.

10 Lezioni di specifico interesse
su vari argomenti per personalizzare 
 il piano di studi concentrandosi 
nell’ultimo periodo sugli aspetti specifici 
dell esame scelto.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, 
utili per la comprensione orale e 
la crescita culturale.

Importanti attestati internazionali
Migliora le tue prospettive negli studi e 
nella professione con attestati ufficiali 
di inglese che non scadono mai. Queste 
certificazioni sono utili infatti per 
abbreviare il percorso universitario in 
Italia, migliorare le prospettive di carriera 
o proseguire gli studi all’estero.
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Preparazione  
Esame IELTS

Esami TOEFL  
& TOEIC

In base alla destinazione, EF offre la 
preparazione dei più importanti esami 
internazionali di diverse lingue.

Inglese:
 - TKT: certificazione per insegnare 
l'inglese come lingua straniera. 

Francese:
 - DELF: esame che verifica l’uso della 
lingua francese nel quotidiano.

 - DALF: esame che verifica comprensione 
ed efficacia e fluenza nell'espressione  
in francese. 

 - DFP: esame di francese commerciale di 
livelo da intermedio ad avanzato.

 - DFP Tourisme et Hôtellerie B1: certifica 
le competenze nel linguaggio turistico-
alberghiero.

Spagnolo:
 - DELE & SIELE: esami di spagnolo per 
stranieri riconosciuti del Ministero 
dell’Educazione e Cultura spagnolo e da 
numerose istituzioni internazionali.

 - DSEN e DIEN: esami di spagnolo 
commerciale, livello intermedio e 
avanzato.

Tedesco:
 - ZDaF: certificazione utile per ottenere 
l’ammissione alle università di lingua 
tedesca e riconosciuta in tutta la 
Germania.

 - Goethe-Zertifikat: certificazione 
riconosciuta in ambito commerciale, 
industriale e scolastico, che attesta una 
competenza di livello intermedio ed 
avanzato in tedesco.

Cinese mandarino:
 - HSK: test generale per verificare e 
certificare la conoscenza del Cinese 
Mandarino, riconosciuto nella 
Repubblica Popolare Cinese e in altri 
paesi del mondo.

Giapponese:
 - JLPT: un test generale per verificare 
e certificare la conoscenza del 
Giapponese.

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche 
e role-plays.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato.

10 Lezioni di specifico interesse
su vari argomenti per personalizzare il piano 
di studi concentrandosi nell’ultimo periodo 
sugli aspetti specifici dell’esame scelto.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, utili per la 
comprensione orale e la crescita culturale.

Dimostra la tua padronanza dell'inglese
Sostieni questo esame internazionale 
d’inglese che ti sarà particolarmente 
utile se desideri studiare o lavorare in 
contesti dove l’inglese è la principale 
lingua di comunicazione, attestando le 
tue competenze linguistiche in ambito 
accademico e professionale.

Informazioni sull'esame
L’IELTS (International English Language 
Testing System) è un esame di inglese 
richiesto per l’ammissione universitaria 
in molte nazioni come Regno Unito, 
Irlanda, Australia, Canada e N. Zelanda. 
È riconosciuto da molte facoltà italiane, 
da aziende, associazioni, enti governativi 
e autorità di immigrazione di molti paesi. 
Contatta gli uffici EF per date e sedi 
d’esame. 

Tempo totale di lezione:21h e 20 min./sett.

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche 
e role-plays.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato.

10 Lezioni di specifico interesse
su vari argomenti per personalizzare il piano 
di studi concentrandosi nell’ultimo periodo 
sugli aspetti specifici dell’esame scelto.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, utili per la 
comprensione orale e la crescita culturale.

Certifica le tue competenze linguistiche
Verifica la tua conoscenza dell’inglese 
americano, in ambito accademico e 
lavorativo. Questo programma è ideale 
per chi desidera frequentare l’università in 
Nord America o puntare ad una carriera 
internazionale.

Informazioni sull'esame
Il Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL) è un esame di inglese americano 
che verifica le competenze di persone non 
di madrelingua in ambito universitario. 
Il Test of English for International 
Communication (TOEIC) è un attestato 
di conoscenza dell'inglese quotidiano in 
ambito professionale. Contatta gli uffici EF 
per conoscere le date d’esame e la sede 
più comoda per te.

Tempo totale di lezione:21h e 20 min./sett.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Intermedio / Avanzato

Periodo di preparazione
Nell'ultimo trimestre

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Intermedio / Avanzato

Periodo di preparazione 
Nell'ultimo trimestre

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

Altri esami ufficiali  
di lingue
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Programma 
EF Advanced Diploma

Rendi vincente il tuo 
Curriculum
I programmi EF Advanced Diploma 
integrano la formazione in inglese o 
francese con un curriculum specifico in 
un ambito accademico o professionale 
di tuo interesse. Con il programma di 9 
mesi conseguirai l’EF Advanced Diploma. 
Gli studenti del Semestre ricevono invece 
l’EF Advanced Certificate. Il programma 
EF Advanced Diploma in Business è 
riconosciuto anche dalla Hult Business 
School.

Piani di studio specifici 
per la carriera
Il piano di studi di ogni EF Advanced 
Diploma è stato redatto con l’ausilio di 
materiali forniti da aziende e partner 
accademici di EF. Perfezionerai così le 
tue competenze linguistiche affrontando 
tematiche del settore di tuo interesse.

Didattica linguistica 
di alto livello
I programmi EF Advanced Diploma sono 
destinati a studenti con livello linguistico 
almeno intermedio, che vogliono 
raggiungere la perfetta padronanza di 
inglese o francese in uno specifico settore, 
acquisendo competenze per distinguersi 
sul mercato del lavoro e intraprendere così 
una carriera di successo. 

Uno stage per qualificare il CV
Una parte importante dei programmi 
Advanced Diploma è un'esperienza 
di stage o volontariato (entrambi non 
retribuiti), per mettere in pratica in ambito 
professionale le competenze linguistiche 
acquisite. Il Coordinatore del programma 
del tuo campus EF ti aiuterà a trovare un 
incarico adatto ai tuoi interessi e alle  
tue capacità.

Il tempo totale di lezione è di 21 ore 
e 20 minuti a settimana.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Intermedio / Avanzato

Durata 
6 mesi / 9 mesi 

Inizio a
Gennaio / Aprile / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche, 
elaborati scritti, lavori di gruppo e role-
plays, attività interattive.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato.

10 Lezioni di specifico interesse
relative al Diploma di tua scelta.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, utili per la 
comprensione orale e la crescita culturale.

Approfondimento linguistico 
e di argomenti in ambito 
accademico o professionale.
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“ Ho davvero migliorato la pronuncia, grazie al 
lavoro fatto con i docenti EF sull'espressione 
orale. Ho seguito anche delle lezioni SPIN 
sulle espressioni idiomatiche ed ora mi 
sento molto più sicura nella conversazione 
con le persone del posto.”

Tutti i dettagli su 
www.ef.com/
diplomas
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EF Advanced Diploma in 
English for Business

Questo piano di studi ti offre un corso 
Intensivo di inglese che approfondisce 
tutti gli aspetti del business e del relativo 
linguaggio. Attraverso l'utilizzo di metodi e 
contenuti specifici, il piano di studi affronta 
tematiche quali leadership, marketing 
internazionale, management, presentazioni 
e trattative d’affari, decision making, 
pianificazione strategica, sviluppo di un 
prodotto e conversazione. Alcuni corsi sono 
tenuti da professori della HULT Business 
School e con questo programma è possibile 
ottenere fino a nove crediti universitari per 
accelerare un futuro percorso di studi.

Dove: New York, Boston, San Francisco, 
Santa Barbara, Londra e Bristol

EF Advanced Diploma in 
English for International Affairs

Per operare a livello internazionale 
in ambito diplomatico o umanitario 
è necessario saper comunicare 
efficacemente in inglese, muovendosi 
con padronanza in contesti multiculturali. 
Questo programma EF fornisce le 
competenze linguistiche specifiche 
delle Relazioni Internazionali,attraverso 
letteratura e case study su temi quali 
emergenze umanitarie, missioni di pace, 
economia, ecologia, etc.

Dove: New York e Oxford

EF Advanced Diploma in 
English for Media and Art

Questo programma EF unisce nel proprio 
innovativo piano di studi un corso 
intensivo di inglese e un curriculum 
interdisciplinare relativo all'arte, al design, 
ai media e al mondo dell'immagine. 
Attraverso lezioni teoriche e pratiche 
nell'ambito delle arti visive, svilupperai la 
tua personale creatività, trovando nuove 
ispirazioni e mettendo in pratica la tua 
espressività artistica durante lezioni di 
fotografia, visite di studio, laboratori di 
grafica digitale, per perfezionare così le 
tue competenze e la tua tecnica.

Dove: New York e Londra

EF Advanced Diploma in 
English for Hotel and Tourism

Assicurati un ruolo di rilievo nel Turismo 
con questo programma EF che integra 
un intensivo corso di inglese, con 
tematiche e contenuti specifici del settore 
turistico e alberghiero internazionale, 
utilizzando testi e casi aziendali della 
Harvard Business School Publishing e 
consentendoti di affrontare molti aspetti 
operativi dell’attività di tour operator, 
agenzie viaggi, hotel, ristoranti, etc.

Dove: Miami Beach e Brighton

EF Advanced Diploma in English 
or French for Fashion and Design

Se sogni un lavoro nello sfavillante mondo 
della moda e del design, devi conoscere 
bene l’inglese o il francese e la relativa 
terminologia specifica di questo settore 
davvero globale. Questo programma EF 
è quindi strutturato per farti acquisire 
la capacità di intuire le nuove tendenze 
ed il vocabolario specifico con il quale 
esprimerle, imparando a descrivere linee  
di prodotto, materiali, etc. 

Dove: New York e Parigi

EF Advanced Diploma in 
English for Health and Lifestyle

Perfeziona il tuo inglese, raggiungi una 
forma fisica e mentale ideale e prepara 
la tua carriera nell'ambito della salute e 
del benessere. Il piano di studi di questo 
programma EF prevede lezioni teoriche 
su tematiche quali fisiologia del corpo 
umano, nutrizione, qualità della vita.  
Sono inoltre previste sessioni pratiche di 
varie attività sportive.

Dove: San Diego e New York



 

EF Miami
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Programma EF IntensivoProgramma EF Generale

32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a

Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare grammatica e vocabolario, 
comprensione ed espressione scritte 
e orali. Le lezioni includono dibattiti, 
esercitazioni pratiche, elaborati scritti, 
lavori di gruppo, roleplays, attività 
interattive.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato, come la 
creazione di presentazioni o la redazione 
di un report in lingua.

10 Lezioni di specifico interesse
su argomenti di vario genere, come teatro, 
fotografia, finanza, gestione aziendale, 
etc. per personalizzare il piano di studi.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, su 
tematiche di attualità, cultura, storia, utili 
per la comprensione orale e la crescita 
culturale.

Vedi pagina 17 per maggiori dettagli. 

26 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a

Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

16 Lezioni di lingua generale
per consolidare basi grammaticali e 
vocabolario, comprensione ed espressione 
scritte e orali. Le lezioni includono 
discussioni guidate, esercitazioni pratiche, 
elaborati scritti, lavori di gruppo e 
roleplays, attività interattive.

4 Sessioni progettuali
con utilizzo di risorse multimediali inerenti 
il progetto di gruppo assegnato, come la 
creazione di presentazioni o la redazione 
di un report in lingua.

4 Lezioni di specifico interesse
su argomenti di vario genere, come teatro, 
fotografia, finanza, gestione aziendale, 
etc. per personalizzare il piano di studi.

2 Sessioni seminariali
tenute da docenti o relatori ospiti, su 
tematiche di attualità, cultura, storia, utili 
per la comprensione orale e la crescita 
culturale.

Vedi pagina 16 per maggiori dettagli. 

Programmi per adulti 
e professionisti

In alcuni dei nostri campus 
abbiamo riservato dei 
percorsi specifici per 
la carriera, pensati per 
adulti dai 25 anni in su, 
con lezioni dedicate, 
esclusive attività di svago 
e occasioni di networking: 
l'ambiente ideale per 
unire il perfezionamento 
linguistico ad un'esperienza 
internazionale utile per 
sviluppare la propria 
professionalità. 

Dove
Londra, Manchester, St. Julian’s, Città 
del Capo New York, Miami Beach, San 
Francisco, Honolulu, Sydney, Singapore, 
Berlino e Parigi.

Altri programmi disponibili:
EF Pre-MBA & Pre-Master / Pre-PhD, 
Esperienze di Stage e Volontariato, EF 
Advanced Diploma

Sviluppa le competenze utili 
per il tuo futuro nel nostro 
campus sulla spiaggia di 
Miami 



 

EF New York

EF Sydney
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Mettiti alla prova e 
preparati per la carriera 
dei tuoi sogni, svolgendo 
un incarico in linea con i 
tuoi obiettivi professionali, 
presso un'azienda o 
un'organizzazione no-profit

Esperienza di Stage
Vivi in prima persona la realtà lavorativa  
del Paese ospitante, mettendo in pratica  
le tue nuove competenze linguistiche,  
con un’esperienza part-time o full-time non 
retribuita, secondo il campus frequentato. 
Per accedere agli Stage è necessario un 
livello linguistico minimo B2.

Dove
Nelle scuole EF in Inghilterra, Irlanda, 
Malta, Francia, Germania, Spagna, Sud 
Africa, Australia, Nuova Zelanda.

Esperienza di volontariato
Migliora le tue competenze linguistiche e 
arricchisci il tuo CV, svolgendo un’attività 
di volontariato in un ambito internazionale. 
Durante il tuo corso di studi verrai inserito 
in un’organizzazione locale con un incarico 
part-time, non retribuito, di minimo 50 
ore, secondo le tue capacità ed i tuoi 
interessi. Per effettuare l’esperienza di 
Volontariato è necessario avere un livello 
linguistico minimo B2.

Dove
Nei campus EF di Stati Uniti, Toronto e 
Costa Rica.

Esperienze di stage  
in azienda & volontariato

Come inserire l’esperienza 
di stage o volontariato nel 
percorso di studi
Lo stage è compreso nei programmi EF 
Advanced Diploma (vedi p.20).  
Per tutti gli altri percorsi EF Anno 
Linguistico all’Estero, l’esperienza di stage 
o volontariato è un servizio opzionale a 
pagamento e soggetto a disponibilità  
(vedi p. 83).

Insieme a persone con la 
tua mentalità ed obiettivi, 
segui uno dei nostri percorsi 
specifici per la carriera
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Generale o Intensivo - 26 o 32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata 
9 mesi

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

Studia una lingua vivendo in 
2 o 3 destinazioni diverse: il 
top per il tuo anno all'estero.

1 lingua, 2 destinazioni

Esempio 1: Boston (6 mesi)  
– Londra (3 mesi)
Esempio 2: Barcellona(6 mesi) 
– Costa Rica (3 mesi)

 1 lingua, 3 destinazioni

Esempio 1: San Francisco (3 mesi) 
– Boston (3 mesi) – San Diego (3 mesi)
Esempio 2: Città del Capo (3 mesi) 
– Brisbane (3 mesi) – Singapore (3 mesi)

Programma di Rotazione  
tra 2 o 3 Campus EF

Perfeziona una lingua 
esplorando il mondo
Prova l’emozione di viaggiare in due o 
tre destinazioni studiando una lingua 
straniera. Puoi sperimentare la vita in una 
piccola città e in una grande metropoli, 
puoi praticare lo sci in montagna e il surf 
sull’oceano, puoi decidere di inseguire 
il sole e l’estate intorno al mondo: le 
possibilità sono tantissime!

Inglese, francese, spagnolo o tedesco: 
decidi quale lingua studiare e con quale 
intensità, scegliendo tra programma 
Generale e Intensivo. Poi stabilisci le due o 
tre destinazioni dove ti piacerebbe andare 
trascorrendo in ciascuna almeno 3 mesi. 
Puoi scegliere tra tutte le diverse scuole 
EF di ciascuna lingua nel mondo.

Il tempo totale di lezione del programma 
generale è di 17 ore e 20 minuti a settimana, 
mentre per il programma intensivo è di  
21 ore e 20 minuti a settimana. 

Tutti i dettagli su 
www.ef.com/
twin

Londra

Boston Barcellona

Costa Rica

Singapore

Brisbane

San Francisco
New YorkSan Diego

Città del Capo

Nizza

Miami
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Generale o Intensivo - 26 o 32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Principiante / Intermedio / Avanzato

Durata 
Minimo 36 settimane

Inizio a
Ogni lunedì

Apprendi fino a tre lingue in 
tre Paesi diversi in un viaggio 
tra i cinque continenti.

Il tuo programma in giro per il 
mondo
Bastano 9 mesi per viaggiare per il mondo 
e scoprire fino a tre culture diverse, 
studiando 3 lingue. Grazie a questo 
esclusivo programma offerto in tutti i 
Campus Linguistici Internazionali EF in 16 
paesi, potrai perfezionare inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, cinese, giapponese e 
coreano.

Il tuo giro del mondo può iniziare ogni 
lunedì dell’anno. Decidi tu se studiare 2 o 
3 lingue e come dividere le 36 settimane 
del programma in moduli di minimo 6 
settimane ciascuno. Immagina...diventa 
un vero esperto dell'Asia studiando 
Giapponese e a Tokyo, Cinese a 
Singapore, Coreano a Seoul. Oppure vivi 
la tua passione per l'arte e il design nelle 
città che fanno tendenza, come New York, 
Parigi e Berlino. Le possibilità sono infinite.

Il tempo totale di lezione del programma 
generale è di 17 ore e 20 minuti a settimana, 
mentre per il programma intensivo è di  
21 ore e 20 minuti a settimana. 

Programma EF  
Anno Multi-Lingue

2 lingue, 2 destinazioni

Esempio 1: Barcellona (18 settimane) 
– New York (18 settimane)
Esempio 2: Boston (24 settimane) 
– Costa Rica (12 settimane)

3 lingue, 3 destinazioni

Esempio 1: Miami (6 settimane) – Nizza 
(24 settimane) – Singapore (6 settimane)
Esempio 2: Londra (6 settimane)  
– Nizza (12 settimane)  
– Singapore (18 settimane)
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Programma  
EF University Foundation

Massima preparazione per  
arrivare al successo
EF University Foundation è un programma 
di 6, 9 o 11 mesi che aiuta gli studenti 
stranieri, che desiderano conseguire 
una Laurea in un Paese di lingua inglese, 
tedesca e francese, ad ottenere i requisiti 
necessari per frequentare le università 
più rinomate. Questo anno di formazione 
post-diploma permette di colmare le 
differenze tra i diversi sistemi educativi, 
fornendo tutte le competenze specifiche 
richieste per lo studio universitario nel 
Paese scelto. 

Un piano di studi specifico
Il programma EF ti aiuterà ad acquisire 
specifiche abilità in diversi ambiti, come 
tecniche di analisi, lavoro di gruppo, 
scrittura di tesine, inglese accademico e 
ti fornirà tutte le informazioni sullo stile 
di vita e il sistema universitario del Paese 
scelto. È inoltre inclusa la preparazione 
di uno degli esami di lingua richiesti 
per l’ammissione, come IELTS, TOEFL e 
ACT ed è possibile includere nel piano 
di studi materie accademiche come 
Comunicazioni Internazionale, Economia, 
Ingegneria, Storia dell’Arte, Scienze, etc.

Ammissione universitaria 
garantita
Completando con successo il programma 
EF avrai l’ammissione garantita in una delle 
230 istituzioni partner di EF in UK, USA, 
Canada, Australia, Singapore, Germania 
e Francia. In ogni scuola EF è presente 
un Responsabile per l’Orientamento 
Universitario che assiste e consiglia gli 
studenti nella ricerca del corso di Laurea 
più idoneo, nella compilazione del dossier 
personale e nelle procedure di ammissione.

Le prestigiose università  
nostre partner
I nostri stretti legami con il mondo 
accademico internazionale, ci permettono 
di offrirti un servizio di orientamento e 
assistenza sempre preciso e qualificato. 
Il 100% dei nostri ex alunni accede ad 
università prestigiose in tutto il mondo 
ed i migliori sono stati ammessi a Oxford, 
Cambridge, London School of Economics, 
Harvard University, Massachusetts Institute 
of Technology e University of Sydney.

I nostri programmi in Gran Bretagna 
e Singapore prevedono 30 lezioni a 
settimana (20 ore). In tutte le altre 
destinazioni sono previste 32 lezioni a 
settimana (21 ore e 20 minuti).

30/32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Pre-avanzato / Avanzato

Durata 
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

Accelera il tuo percorso verso 
la laurea di primo livello

Dettagli del programma

Con un programma EF Preparazione 
Universitaria acquisirai le competenze 
linguistiche e accademiche utili per 
completare in tempi più brevi un percorso 
universitario presso la Hult International 
Business School, partner in esclusiva di EF.

Assistenza qualificata

Lo staff EF ti affiancherà durante tutto 
il tuo percorso di preparazione e nelle 
procedure di ammissione alla Hult, che 
agli studenti con determinati requisiti 
può anche garantire importanti forme di 
finanziamento per gli studi universitari.

Diplomati

Completando positivamente il programma 
EF University Foundation potrai essere 
ammesso al corso di laurea di primo livello 
in Business Administration presso la Hult 
International Business School, senza dover 
sostenere IELTS o TOEFL e sarai pronto 
pronto a mettere in pratica il tuo inglese in 
ambito accademico.

Laureati

Avendo conseguito una laurea di primo 
livello, in Italia o all'estero e completando 
positivamente un programma EF Pre-
Master ed i relativi test finali, potrai 
accedere direttamente ad un corso 
di laurea magistrale presso la Hult 
International Business School.  
Preparati ad un percorso universitario 
di alto livello per realizzare tutti i tuoi 
obiettivi, anche i più ambiziosi.

Acquisisci tutte le 
competenze per accedere 
all'università all'estero.

100% di successo 
nell'ammissione 
all'università
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Programma  
EF Pre-Master & Pre-MBA

Un qualificato servizio 
orientamento
Per tutta la durata del programma ogni 
studente può contare sul supporto e 
l’assistenza costante del nostro servizio 
Orientamento Universitario, con un 
consulente EF dedicato che sarà di aiuto 
nella ricerca e selezione del programma 
post-laurea più idoneo e nelle relative 
procedure amministrative di domanda  
di ammissione.

Via rapida per l’ingresso 
nell’università di tua scelta
Con il completamento del programma ti 
garantiamo l’ammissione ad un Master o 
MBA presso una delle 230 Università o 
Scuole partner di EF. Inoltre, a differenza 
di altri programmi collegati solo a poche 
università, i programmi EF garantiscono 
le competenze e le certificazioni utili ad 
iscriverti praticamente in qualsiasi università 
del Paese in cui hai deciso di studiare.

I nostri programmi in Gran Bretagna 
prevedono 30 lezioni a settimana (20 ore). 
In tutte le altre destinazioni sono previste 
32 lezioni a settimana (21 ore e 20 minuti).

Il massimo per 
le tue potenzialità
Destinati a laureandi o laureati che 
aspirano a conseguire una Laurea 
Magistrale, un MBA, o un Dottorato 
(PhD) all’estero, ma non hanno le 
competenze linguistiche necessarie, 
questi programmi offrono piani di studio 
specifici che portano alla preparazione ed 
al perfezionamento linguistico necessari 
ad ottenere l’ammissione nell’Università, 
Business School o Law School adatta  
ai tuoi obiettivi.

Un piano di studi 
personalizzato
I programmi EF Pre-Master, EF Pre-MBA, 
EF Pre-Phd hanno durata flessibile di 
6, 9 o 11 mesi e offrono piani di studio 
personalizzabili secondo le tue esigenze 
e competenze. Perfezionerai così le tue 
competenze linguistiche focalizzandoti  
sul consolidamento dell’espressione orale 
e della scrittura finalizzata alla redazione  
di elaborati e tesine, permettendo inoltre  
di approfondire temi specialistici del 
settore di tuo interesse, come Economia, 
Finanza, Marketing, Diritto, etc. Inoltre 
è prevista la preparazione degli esami 
richiesti per l’ammissione come IELTS, 
TOEFL, GMAT e GRE.

30/32 lezioni
a settimana di 40 minuti ciascuna

Livelli
Pre-avanzato / Avanzato

Durata 
6 mesi / 9 mesi / 11 mesi

Inizio a
Gennaio / Aprile / Giugno / Settembre

La Graduation EF sarà il 
momento per celebrare i tuoi 
successi con amici e parenti

Programma Post-Laurea per 
accedere alla specializzazione 
in un'università all'estero



\'liv\[vivere, abitare, trascorrere]

Vivi in prima persona la cultura del tuo 
Paese ospitante e costruisci una rete 
globale di amicizie importanti, andando 
ogni giorno oltre i percorsi turistici.

Live.
Feel right 
at home, 
abroad.
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Scopri il mondo 
e le sue culture, 
leggendo gli articoli 
del blog EF

www.ef.com/go
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La tua casa lontano da casa

Grazie alle diverse soluzioni 
di alloggio, vivrai come 
le persone del posto, 
immergendoti nella nuova 
lingua, sia che tu scelga di 
abitare presso una famiglia 
locale o che preferisca la 
sistemazione presso una 
residenza studentesca 
in centro città, con altri 
studenti EF.

Famiglia ospitante EF
Immergiti nella vita quotidiana del Paese 
ospitante alloggiando in una casa privata. 
Scoprirai così la cultura e le abitudini 
locali e imparerai modi di dire colloquiali. 
Vivendo con una famiglia ospitante 
beneficerai della costante interazione con 
chi ha la padronanza della nuova lingua. In 
questo modo svilupperai più rapidamente 
e in modo naturale le tue competenze 
nell'espressione orale e perfezionando 
anche intonazione e accento. Le famiglie 
sono selezionate con cura dai Responsabili 
EF; molte di esse collaborano con noi 
da diversi anni e sanno quindi come far 
sentire a proprio agio i nostri studenti, 
aiutandoli con consigli e suggerimenti 
a vivere al meglio l’esperienza nel 
nuovo paese. Le famiglie EF abitano 
generalmente in quartieri residenziali.

Disponibile: in tutte le destinazioni EF

Residenze EF
Se cerchi una soluzione più indipendente e 
flessibile in molte località potrai alloggiare 
anche in residenze o appartamenti 
studenteschi, di solito in zona centrale e 
ben collegati alla scuola EF con i mezzi 
pubblici. Avrai così a portata di mano 
tutte le opportunità offerte dalla località 
di studio: musei, monumenti, ristoranti, 
cinema, impianti sportivi. Molte residenze 
offrono alcuni servizi come ad esempio 
sale ritrovo, cucina comune o mensa, 
lavanderia.

Disponibile: a San Francisco, Honolulu, 
Vancouver, Vancouver Island, Toronto, 
Londra, Brighton, Cambridge, Eastbourne, 
Torquay, Bournemouth, Manchester, 
Bristol, Dublino, St. Julian's, Città del 
Capo, Auckland, Sydney, Brisbane, Perth, 
Singapore, Nizza, Parigi, Berlino, Monaco 
di Baviera, Barcellona, Malaga, Playa 
Tamarindo, Seoul, Tokyo

Alloggio in Campus EF
Arricchisci la tua esperienza all’estero 
vivendo in una comunità di giovani di 
100 Paesi, all’interno o nelle immediate 
vicinanze della tua scuola EF. Alloggerai 
in confortevoli residenze con mensa 
studentesca, sale ritrovo, attrezzature 
ricreative, Wi-Fi e la presenza di nostro 
personale residente. La sistemazione in 
campus ti permette di sperimentare un 
ambiente accademico e di essere a stretto 
contatto con studenti da tutto il mondo.

Disponibile: a New York, Boston, Miami 
Beach, San Diego, Seattle, Oxford, Malaga, 
Playa Tamarindo.

Appartamenti EF
Alloggiare in un appartamento EF in 
condivisione è la soluzione ideale se 
vuoi vivere in un ambiente casalingo, ma 
mantenere la tua indipendenza. EF ha 
quindi scelto dei complessi residenziali 
moderni e confortevoli, collegati ai campus 
EF con i mezzi pubblici. L'alloggio può 
essere in camera singola, doppia, tripla o 
quadrupla, con in comune bagno, cucina, 
soggiorno. A volte sono anche disponibili 
lavanderia, sale ritrovo e altri servizi.

Disponibile a: in quasi tutte le destinazioni 
EF, su richiesta

“  Con EF mi sono trovato davvero 
bene in famiglia e ho fatto amicizia 
con persone di tutto il mondo, 
scoprendo diverse culture.”
Andre Kloss, EF Brighton
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Incontra nuovi amici e 
scopri tutto il meglio 
della tua destinazione, 
dalla cucina alla musica, 
dallo shopping agli eventi 
sportivi. Ogni destinazione 
EF offre un’infinità di cose 
da vedere e da fare: il 
difficile è decidere da dove 
cominciare.

Tante occasioni per viaggiare
Con i nuovi amici scopri altre città, passa 
il week end in famose mete turistiche fai 
un viaggio durante le vacanze scolastiche. 
Le scuole EF sono vicine ad aeroporti e 
stazioni per partire e girare in lungo e in 
largo il nuovo Paese.

Scopri un nuovo hobby
Dedicati agli sport ed hobby che preferisci 
o provane di nuovi, come il surf a Brisbane 
o il Flamenco a Malaga: le possibilità sono 
infinite!

Tante attività per il tuo svago
In ogni scuola EF è presente un Activities 
Coordinator che organizza un calendario 
settimanale di attività ricreative, gite ed 
escursioni per il weekend.

Un'esperienza 
tutta da ricordare

Gusta la cucina locale
Ovunque andrai il tuo soggiorno sarà 
un’esplosione di nuovi sapori. Ti daremo 
tutte le indicazioni sui locali dove si 
mangia bene, senza spendere una fortuna.

Eventi entusiasmanti
Mescolati alle persone del posto durante 
un aperitivo, una cena, una serata in 
discoteca con amici. E partecipa a 
concerti ed eventi locali come il Notting 
Hill Carnival a Londra o il Sonar Festival 
a Barcellona.

Segui i consigli degli esperti
Lasciati guidare dal nostro staff alla 
scoperta dei posti migliori  e preferiti 
da chi vive nella tua località di studio: 
ristoranti, teatri, musei, luoghi di ritrovo.

Guarda foto e video 
dei nostri studenti 
cercando
#EFmoment 
su Instagram
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Boston

EF Boston in breve

 -  Bellissimo campus con edifici 
storici e 7 ettari di verde

 -  Nell'animato quartiere 
universitario di Brighton

 -  Ottimi collegamenti con i mezzi 
pubblici per raggiungere il 
centro di Boston

 -  Interni moderni e spaziosi, attrezzati 
con i più tecnologici sussidi didattici

 -  Grandi spazi all’aperto per il relax e 
campi sportivi nelle vicinanze

Scopri la vita studentesca 
della capitale universitaria 
americana, con i picnic ai 
Boston Common e il baseball 
al famoso stadio di Fenway 
Park. Studierai nel nostro 
tipico campus a breve 
distanza dal centro città.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.  
32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
per UFP e Pre-Master/Pre-MBA 

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Alloggio in famiglia c. doppia, con mezza 
pens. lun-ven, pens.completa sab-dom; 

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Storia Americana, 
Cinema, Grammatica, Fotografia, Casi 
Aziendali, Slang & Idioms

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: Cambridge English, 
TOEFL, GMAT e IELTS

 - Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
FeelGood.org, Cradles to Crayons, Boston 
Food Bank, YMCA, Rosie's Place

 - Advanced Diploma: Business

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

 Residenza Interna - Camera camera tripla/
quadrupla con servizi ai piani e mezza 
pensione: suppl. da €95/sett. C.doppia: 
suppl. da €185/sett. C.singola: suppl. da 
€215/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Cascate del Niagara, New York City,  
Washington, D.C., Newport, Cape Cod, 
Partite di basket dei Celtics, Partite di 
baseball dei Red Sox, Bowling, Museo di 
Belle Arti, Parco di divertimenti Six Flags

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r da €165
 - Camera singola in famiglia o c.doppia/
singola in campus (su richiesta con suppl.)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Business (9 mesi) 18790
Advanced Diploma for Business (6 mesi) 14590
Pre-Master & Pre-MBA Year (9 mesi) 20490
Pre-Master & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15290
University Foundation Year 20290
University Foundation Semester (6 mesi) 15090
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 16990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 20490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma Year 19790
Advanced Diploma Semester 15090
Pre-Master & Pre-MBA Year (9 mesi) 21490
Pre-Master & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15790
University Foundation Year 21290
University Foundation Semester (6 mesi) 15590
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 3190
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New York

EF New York in breve

 -  Un’autentica esperienza di vita 
studentesca all’americana in un campus 
all'interno di un’area verde  
di 25 ettari

 - Ottimi collegamenti per New York City 
con i treni, autobus e metro 
delle linee Metro North

 -   Pochi minuti a piedi da negozi, 
bar e ristoranti

 -   Eccellenti servizi, quali aule ben 
attrezzate, eleganti sale ritrovo e mensa 
studentesca, recentemente ristrutturata

 -  All'interno della scuola, piscina coperta, 
palestra e studio di danza 

Vivi e studia a breve distanza 
dalla città simbolo della cultura 
americana. Potrai così assistere 
ad uno spettacolo di Broadway 
o ad una partita degli Yankees, 
perfezionando il tuo inglese nel 
nostro tradizionale campus.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -   26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method. 
32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
per UFP e Pre-Master/Pre-MBA 

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Alloggio in famiglia, c.doppia, con mezza 
pensione lun-ven e pensione completa 
sab–dom

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 -  Materie SPIN (esempi): Storia di New 
York, New York nei film, Lettura e 
vocabolario del Wall Street Journal

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: Cambridge English, 
TOEFL e IELTS

 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Am.Red Cross, River Journal, Chamber 
of Commerce, Headline Music Studio, etc.

 - Advanced Diploma: Business, Fashion & 
Design, Media & Art, International Affairs 
Health & Lifestyle

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza Interna - C. tripla/quadrupla con 
servizi ai piani e mezza pensione: suppl. da 
€95/sett. C.doppia: suppl. da €140/sett. 
C.singola: suppl. da €245/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Boston, Washington, D.C., Niagara Falls,  
Philadelphia, Toronto, NY Welcome Tour, 
Gita in battello intorno a Manhattan, 
Spettacoli a Broadway e Partite di Basket al 
Madison Square Garden

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €110
 - Servizio Transfer a/r da €190
 - Camera singola in famiglia o c.doppia/
singola in campus (su richiesta con suppl.)

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni



Columbia
University

Hudson River East River

Rye Lake
Shopping

Statue of Liberty

Sterling Forest 
State Park

Washingtonville

Wall Street

Brooklyn Bridge

Empire State Building

Central Park
Metropolitan 
Museum Of Art

Broadway

Union City

Long Island

Atlantic Ocean

Queens

Bronx

Mt Vernon

Stamford

Staten Island

Spring�eld

EF New York

EF International Language Campus

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

EF New York
EF New York

35

www.ef.com/year

Il nostro grande campus 
è situato nella cittadina di 
Tarrytown a 40 minuti da 
Manhattan

Nella moderna EF Crave 
Kitchen consumerai 
gustose colazioni, 
spuntini, pranzi
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Hotel & Tourism (9 mesi) 18490
Advanced Diploma for Hotel & Tourism (6 mesi) 14390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990
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Miami Beach

EF Miami Beach in breve

 - Scuola con piscina privata, 
aule moderne e climatizzate, 
alcune con vista mare

 - Elegante edificio Art Decò, 
in Collins Avenue, affacciata sulla 
promenade di South Beach

 -  5 minuti a piedi da negozi, 
ristoranti e centri fitness

 - Accesso diretto alla sabbia bianca 
e al mare cristallino di South Beach

 - Sala ritrovo con TV, console 
videogiochi e tavolo da ping pong

Spiagge, sole, vita sociale, 
celebrità fanno di Miami 
Beach il posto più ‘in’ per 
il tuo soggiorno studio. Il 
campus EF, affacciato su 
South Beach, è vicino ai 
negozi e locali di Ocean Drive 
e del quartiere Art Deco.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Alloggio in famiglia, c.doppia, con mezza 
pensione lun-ven e brunch e cena sab–dom

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): American Idioms, 
Inglese per gli affari, Inglese per il 
Turismo, Inglese e musica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e TOEFL 
 - Esperienza Volontariato (p.83) esempi: 
Agenzie di marketing, Camera di 
Commercio, The Bass Museum, Miami 
Dade Transit, Children’s Museum, Gallerie 
d’Arte, Aziende turistiche, etc.

 - Advanced Diploma: Hotel & Tourism

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e brunch e cena sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza Interna - Camera quadrupla con 
bagno e trattamento di colazione e pranzo 
tutti i giorni: suppl. da €95 a settimana

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Disney World, Florida Keys, Kennedy Space 
Center, Bahamas, Everglades, Lezioni 
di Salsa, serate al cinema, tornei di ping 
pong, yoga, artigianato, club di calcio, 
videogiochi, club di conversazione 

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €50
 - Servizio Transfer a/r da €90 
 - Camera singola in famiglia (su richiesta 
con supplemento) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14990
Semestre Linguistico (6 mesi) 11990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Business (9 mesi) 17790
Advanced Diploma for Business (6 mesi) 14090
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2790

Santa Barbara

EF Santa Barbara in breve

 - Elegante edificio in stile coloniale, nel 
cuore di Santa Barbara

 - Aule moderne e luminose, attrezzate 
con i più innovativi strumenti didattici 
multimediali

 -  Ampio cortile all'aperto con area 
relax per i momenti di pausa

 -  Pochi minuti a piedi dai negozi  
e locali di ritrovo di State Street

 -  Bar e ristoranti appena fuori  
dalla scuola

Stradine lastricate, spiagge 
bianche e viali con le palme, 
fanno di Santa Barbara una 
delle città americane più 
raffinate ed esclusive. La 
nostra elegante scuola, in 
stile coloniale, è ad un isolato 
della famosa State Street.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Scrittura creativa, 
Comunicazione orale, Vocabolario, 
Inglese per gli affari

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: Cambridge English
 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Camera di Commercio, Festival del 
Cinema, Organizzazioni No-profit, etc.

 - Advanced Diploma: Business

Il prezzo del programma non include

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Las Vegas, Hollywood, San Diego, 
Disneyland, Grand Canyon, barbecue 
in spiaggia, Giornale scolastico, partite 
di basket dei Los Angeles Lakers, surf, 
squadra studentesca di football e beach 
volley, passeggiate in montagna, vela.

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt  
Los Angeles: da €145 - a/r da €270

 - Camera singola in famiglia 
(su richiesta con supplemento) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)
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Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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San Diego

EF San Diego in breve

 -  Il campus occupa un moderno edificio 
di 10 piani con vista dell’Oceano 
Pacifico

 - Centro sportivo interno con palestra 
attrezzata e studio di danza/yoga

 - A disposizione degli studenti piscina 
scoperta, sala cinema, un'ampia 
terrazza con zona relax, area giochi, 
campi da pallavolo e calcio

 -  Pochi minuti a piedi da negozi, 
ristoranti, bar

 -  Ottimi mezzi pubblici per raggiungere 
facilmente Gaslamp Quarter, Pacific 
Beach e Mission Beach

San Diego incarna lo spirito 
della West Coast, con il suo 
clima solare e lo stile di vita 
rilassato. Il luogo perfetto per 
vivere in questa bellissima 
città è sicuramente il nostro 
nuovo campus, a poche 
fermate di tram dal centro.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Inglese per 
gli affari, Vocabolario, Grammatica, 
Comunicazione, Cinema

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e TOEFL 
 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Salute e Benessere, Marketing, Turismo  
e Ospitalità, etc.

 - Advanced Diploma: Health & Lifestyle

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza Interna - Camera tripla/ 
quadrupla con servizi ai piani e mezza 
pensione tutti i giorni nella mensa del 
campus: supplemento da €95 a settimana. 
Camera doppia: supplemento da €145/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles, 
Las Vegas, Giri turistici, surf, canoa, 
passeggiate in montagna, beachvolley, 
feste a tema, gite in bicicletta, yoga, calcio

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €30
 - Servizio Transfer a/r da €55
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
campus (su richiesta con supplemento) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Health & Lifestyle (9 mesi) 18490
Advanced Diploma for Health & Lifestyle (6 mesi) 14390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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La nostra scuola offre interni moderni e 
colorati, piscina scoperta e campi sportivi

Tanti nuovi amici studiando 
nella "American Finest City"
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San Francisco

Lasciati affascinare 
dall'atmosfera artistica e 
romantica di San Francisco 
e scoprine lo spirito 
creativo che ne fa un centro 
dell'innovazione mondiale, 
nella nostra centralissima 
scuola vicino a Telegraph Hill.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method. 32 lezioni a settimana (40 
min. cad.) per UFP e Pre-Master/Pre-MBA

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 -  Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Inglese 
quotidiano, Cultura e attualità degli 
USA, Slang & Idioms, Business English, 
Preparazione Esame TOEFL

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e TOEFL 
 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Turismo, organizzazioni No-profit, 
Marketing, Moda, Arte & Cultura, etc.

 - Advanced Diploma: Business

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

The Hub – Camera tripla con servizi ai 
piani suppl. da €115 a settimana. Camera 
doppia: con servizi ai piani suppl. da €165 
a settimana, con bagno privato suppl. da 
€180 a settimana. Camera singola con 
servizi ai piani: suppl. da €245 a settimana. 
Nessun pasto incluso.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Napa Valley, Santa Cruz, Yosemite National 
Park, Lake Tahoe, Los Angeles, Las Vegas, 
Gite in bicletta al Golden Gate Bridge, festival 
musicali, serate al cinema, falò in spiaggia, 
feste danzanti, partite di baseball dei SF 
Giants, club studenteschi, yoga, calcio

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €70
 - Servizio Transfer a/r da €125 
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza (su richiesta con suppl.) 

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF San Francisco in breve

 -  Luminosi interni che includono 
un’ampia sala ritrovo con ampie vetrate

 -  Moderno istituto ospitato nella ex 
sede di un'azienda digitale, proprio in 
centro città, vicino a a Telegraph Hill e 
a negozi e ristoranti

 -  Classi attrezzate con innovativi  
sussidi didattici

 - Pochi minuti a piedi dal Pier 39, 
Lombard Street e Fisherman's Wharf

 -   La più vicina fermata dei mezzi pubblici 
è proprio a pochissimi passi

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Business (9 mesi) 18790
Advanced Diploma for Business (6 mesi) 14590
Pre-Master & Pre-MBA Year (9 mesi) 20490
Pre-Master & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15290
University Foundation Year (9 mesi) 20290
University Foundation Semester (6 mesi) 15090
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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EF San Francisco si 
trova a pochi minuti 
a piedi da Telegraph 
Hill
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Los Angeles

Los Angeles è la capitale 
mondiale dello spettacolo, 
icona del Californian lifestyle, 
con le spiagge infinite 
per fare surf, le stelle su 
Hollywood Boulevard e le San 
Gabriel Mountains: la cornice 
ideale per perfezionare il tuo 
inglese!

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Oppure alloggio in Campus,camera tripla/
quadrupla con servizi ai piani e mezza 
pensione tutti i giorni

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Hollywood e il 
suo mondo, Business English, Scrittura 
accademica, Slang & Idioms

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: TOEFL 

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF (incluso)

Residenza interna: Camera tripla/quadrupla 
con servizi ai piani e mezza pensione tutti i 
giorni, inclusa nel prezzo del corso. Camera 
doppia: suppl.da €145/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Grand Canyon, San Francisco, Las Vegas, 
Disneyland, Hawaii, San Diego, Universal 
Studios, San Gabriel Mountains, Rose Bowl 
Stadium, partite di football e basketball, 
feste in spiaggia, passeggiate con i roller, 
gite in bicicletta, tornei di pallavolo, serate 
cineforum, karaoke, feste a tema, Festival 
gastronomici, giri turistici di Hollywood, 
visita della città vecchia di Pasadena.

EF Los Angeles in breve

 -  Modernissimo campus con classi 
attrezzate con i più sofisticati strumenti 
tecnologici

 - L'esperienza autentica della vita in un 
tipico college in stile americano, con 
un'atmosfera davvero internazionale.

 -  A pochi minuti a piedi da negozi, 
ristoranti e bar di Washington Boulevard

 - Breve tragitto in autobus per le spiagge 
più famose di Los Angeles per fare surf 
e pattinare sul lungomare

 - Nei pressi del centro storico di 
Pasadena e del famoso Rose Bowl 
Stadium

 - Pasadena è la sede del California 
Institute of Technology (Caltech)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 17490
Semestre Linguistico (6 mesi) 12990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 20990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 3290

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €65
 - Servizio Transfer a/r da €130 
 - C.singola in famiglia o c.doppia in campus 
(su richiesta con supplemento) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)
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Seattle

Nella cornice della natura 
straordinaria dello Stato di 
Washington, puoi immergerti 
nelle atmosfere di due 
diverse città americane: 
Olympia vivace centro 
universitario, e Seattle, la 
città di Bill Gates e della 
musica Grunge.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Pronuncia 
e intonazione, Inglese in TV, Critica 
cinematografica, Poesia, Scrittura 
accademica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: TOEFL 
 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
United Way Charity, Sierra Club, Olympia 
AIDS taskforce, KAOS Radio, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza Interna - Camera doppia con 
servizi ai piani: suppl.da €140/sett. Camera 
singola: suppl.da €225/sett. Pensione 
completa lunedì-giovedì e mezza pensione 
il venerdì. Nessun pasto incluso nei 
weekend e festivi.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Mt. Rainier, Portland, San Juan Islands,  
Vancouver, Los Angeles, Corso di 
arrampicata, gite in barca, karaoke, serate 
al cinema, tour della fabbrica Boeing, 
partite di baseball dei Seattle Mariners, club 
di fotografia, club di conversazione, 
club di alpinismo

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €95
 - Servizio Transfer a/r da €165 
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
campus (su richiesta con supplemento) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Seattle in breve

 -  Ambiente di studio raccolto, che offre 
attrezzature didattiche all’avanguardia

 -  Moderno campus universitario ad 
Olympia, tra boschi, monti e laghi

 -  Accesso al Centro studentesco e alla 
biblioteca universitaria

 -  Attrezzato centro sportivo con piscina 
olimpionica coperta, parete per 
arrampicata, campi da gioco, fitness 
center e studio di danza

 -   Nel campus è attiva una fattoria 
biologica universitaria

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni



Pearl 
Harbour

Paci�c Ocean

Waikiki Beach Diamond 
Head

University 
of Hawaii

Chaminade 
University

Contemporary 
Museum

Sand Island
Recreation Area

Honolulu Int’l 
Airport 

Aloha Stadium

Botanical 
Gardens

Paci�c 
University

Hawaii

Maui
Molokai

Oahu
Kauai

EF Honolulu

EF Honolulu

EF Honolulu

EF International Language Campus

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 19490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990
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Honolulu

Spiagge bianche, clima 
tropicale, stile di vita rilassato 
e gente ospitale. Parti 
per un anno alle Hawaii e 
trasformalo in un soggiorno in 
paradiso: scoprirai la cultura 
Polinesiana, i segreti del 
surf e luoghi incantati come 
Diamond Head. “Aloha!”

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Cultura Hawaiana, 
Hula, Ukulele, Surf, Yoga

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour del quartiere di Waikiki e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: Cambridge English 
e TOEFL

 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Turismo e Ospitalità, Servizi per 
l'Istruzione, Marketing, Editoria, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Waikiki Vista - Camera tripla/quadrupla con 
bagno: suppl. da €120/sett. Camera doppia 
con bagno: suppl. da €160/sett. Nessun 
pasto incluso.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Pearl Harbor, Hanauma Bay, Polynesian 
cultural center, Escursioni alle diverse 
isole dell'arcipelago, beach volleyball, surf, 
tennis, barbecue sulla spiaggia, tennis, 
serate al cinema, giochi di società, karaoke, 
football, snorkeling, danze hawaiiane, 
realizzazione collane di fiori, lezioni 
di ukulele, feste studentesche, serate 
cineforum, karaoke, giochi e molto altro.

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €40
 - Servizio Transfer a/r da €70
 - Camera singola in famiglia o alloggio  
in Residenza (su richiesta con suppl.) 

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Honolulu in breve

 -  Nuovissima scuola con ottime 
attrezzature didattiche

 - Nel centro di Waikiki uno dei quartieri 
più famosi di Honolulu

 - Aule spaziose e luminose con strumenti 
didattici all'avanguardia

 - A 15 minuti a piedi da negozi,  
ristoranti e importanti luoghi di 
interesse turistico

 -  A pochi passi dalle splendide  
spiagge e dalla fermata dei 
mezzi pubblici

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Toronto

Toronto è la capitale 
canadese della moda, 
dell’arte e dello spettacolo. 
Vieni a scoprirne le mille 
opportunità presso il 
moderno campus EF: avrai 
a portata di mano caffè e 
gallerie d’arte, l’Harborfront e 
l'Ontario Place.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method

 - Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Dibattiti, 
Phrasal Verbs, Questioni internazionali, 
Grammatica & Vocabolario

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: TOEFL
 -  Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
Enti benefici, No-profit, partiti politici, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

King's Club - Camera singola con servizi ai 
piani e abbonamento Netflix, senza pasti 
da €190 a settimana. Camera singola con 
bagno privato: supplemento da €225 a 
settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Québec, Niagara Falls, Ottawa, Algonquin 
Park, Montréal, New York, Washington 
D.C., Chicago, Toronto Island, CN Tower, 
giornate di sci /snowboard, Partite di 
hockey dei Toronto Marlies, di basket dei 
Toronto Raptors e di Baseball dei , Royal 
Ontario Museum, Bata Shoe Museum, 
cinema, football, pattinaggio sul ghiaccio

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €55
 - Servizio Transfer a/r: da €100 
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza (su richiesta con suppl.)

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Assistance: da €405
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Toronto in breve

 - Caratteristico loft urbano nel cuore 
di Toronto

 - Confortevole sala ritrovo al centro 
della scuola

 -  Spazio giochi con calcetto e 
videogiochi

 -  A pochi isolati da cinema, negozi, locali 
di ritrovo e dall'Harborfront District

 -   2 minuti a piedi dalla fermata dei mezzi 
pubblici (tram e autobus)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 11990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 14490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2190

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 11490
Semestre Linguistico (6 mesi) 9490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 13990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2190
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Vancouver Island 

La moderna scuola EF si 
trova a Victoria, capitale 
della British Columbia e 
una delle più belle città 
canadesi. Qui troverai un 
ambiente studentesco vivace 
ed informale, immerso 
negli splendidi paesaggi di 
Vancouver Island.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 -  Diploma EF & Certificazione EF SET 
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Linguaggio 
commerciale, Cultura Canadese, 
Letteratura internazionale,  
Economia e diritto

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 Preparazione Esami: TOEFL

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Comfort Inn - Camera doppia con bagno 
e prima colazione: supplemento da 
€190 a settimana. Camera singola: 
supplemento da €425 a settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Weekend a Vancouver, weekend a 
Whistler, vela, escursioni alle altre isole 
dell'arcipelago, passeggiate in città,  
sport balneari, barbecue in spiaggia,  
serate al cinema

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r da €85 
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza (su richiesta con suppl.) 

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Vancouver Island in breve

 - Nuovissimo edificio con luminose aule 
attrezzate con i più avanzati sussidi 
tecnologici

 - Nel cuore di Victoria, la capitale della 
British Columbia

 - Ambiente di studio all'avanguardia con 
spaziosa aula ritrovo

 - A pochi minuti a piedi dai negozi, 
ristoranti, locali di ritrovo del centro

 - Ottima rete di trasporti pubblici per 
muoversi su Vancouver Island e oltre

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti

Date di inizio Prezzi (€) 
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 12990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 15990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2390

47

www.ef.com/year

Vancouver

Questa bellissima città 
del Canada è moderna ed 
elegante, con un incantevole 
lungomare e stupefacenti 
paesaggi. Vivine l'inimitabile 
atmosfera, nei locali e negozi 
di Gastown. E se ami lo sport: 
vela, windsurf, sci, etc.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 -  Diploma EF & Certificazione EF SET  
Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Corrispondenza 
commerciale, Cultura Canadese, 
Letteratura, Economia e diritto

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 Prep. Esami: Cambridge English e IELTS

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

 - GEC Pearson - Camera tripla/quadrupla 
con bagno e abbonamento Netflix, senza 
pasti: suppl. €120/settimana Camera 
doppia: suppl. da €140/sett.  

 -  APT Living - Camera singola con bagno, 
senza pasti: supplemento da €215/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Seattle, Canadian Rockies, Whistler, 
Victoria, Tofino, Vancouver Island, Portland, 
escursioni in montagna, gite in bicicletta, 
beach volley, football, canoa, passeggiate, 
pattinaggio sul ghiaccio, sci e snowboard, 
hockey, tornei di calcio, shopping in centri 
outlet, yoga, lezioni di salsa

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r da €110 
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza (su richiesta con suppl.) 

 - Copertura Annullamento (p.83) 
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Vancouver in breve

 -  Interni rinnovati per offrire un  
ambiente di studio all’avanguardia

 - Edificio recentemente ristrutturato 
in Cambie Street

 -  Sala ritrovo con confortevole 
zona conversazione e angolo 
TV con schermo piatto

 -   Negozi, caffè, ristoranti appena 
fuori dalla scuola

 - Ottimi trasporti pubblici per 
raggiungere facilmente Yaletown 
e Stanley Park, il famoso bosco 
in città di Vancouver

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Cambridge

Immergiti nell'eccellenza 
accademica che ha formato 
grandi nomi della storia, 
delle lettere e della scienza. 
Sperimenterai così la vivacità 
dell’ambiente studentesco 
nella cornice degli antichi 
college universitari.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -   26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method. 30 lez. a settimana  (40 
min. cad.) per University Foundation, Pre-
Master & Pre-MBA

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 -  Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Grammatica, 
Vocabolario, Espressione Orale, 
Comprensione Orale

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e IELTS 
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Cambridge Evening News, Cubiq 
Graphic Design, The Regent Hotel, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Tripos Court - Età minima 16+. Camera 
singola con bagno: supplemento da  
€245/settimana. Nessun pasto incluso.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra, Edimburgo, Stonehenge, 
Canterbury, Parigi, Amsterdam, passeggiate 
in bicicletta lungo il fiume Cam, punting, 
gite a Ely, serate al cinema, partite di 
calcio, concerti, serate a teatro a Londra, 
Fitzwilliam Museum, lezioni di cucina

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €140
 - Servizio Transfer a/r da €270
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Cambridge in breve

 - Edificio d’epoca vittoriana ristrutturato 
internamente ed esternamente ed 
arredato da famosi architetti

 - Aule moderne e attrezzature didattiche 
di ultima generazione

 -  Giardino privato e cortile attrezzato con 
tavolini e ping pong

 - A pochi passi da negozi, cinema e locali 
di ritrovo

 - Fermata d'autobus davanti alla scuola 
per raggiungere in circa 15 minuti King's 
Parade e Sydney Street, in centro città

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14990
Semestre Linguistico (6 mesi) 11990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Pre-Master’s & Pre-MBA Year (9 mesi) 19790
Pre-Master’s & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15190
University Foundation Year (9 mesi) 20990
University Foundation Semester (6 mesi) 16890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2790

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Londra

EF Londra in breve

 -  Ambiente interno recentemente 
ristrutturato per offrire nuove classi, 
moderno snack bar e sale ritrovo 
arredate con mobili di tendenza

 -  Elegante edificio vittoriano a pochi 
minuti dal London Eye

 -  Ampio cortile alberato con tavolini e 
sedie, tavoli da ping pong e biliardo

 - Possibilità di raggiungere a piedi Big 
Ben, la zona della South Bank ed il 
Globe Theatre di Shakespeare

 - Pochi minuti a piedi dalla 
stazione di Waterloo

Studia a Londra e scopri 
l’incredibile mix di culture, 
tradizioni e mode innovative. 
Andando a scuola ammirerai 
edifici famosi, a pranzo potrai 
gustare specialità fusion. E 
alla sera teatro nel West End 
o discoteca a Soho.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -    Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online  
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Inglese 
accademico, Grammatica & Vocabolario, 
Espressione & Comprensione, Cinema

 - Eventi di benvenuto e di graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami:  
Cambridge English, IELTS

 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Marketing, Editoria, Commercio, 
Finanza, Arte, Media, etc.

 - Advanced Diploma: Business, Media & Art

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

 -  Ability Towers - C. tripla/quadrupla con 
servizi condivisi, senza pasti: suppl. da 
€210/sett. C. doppia: suppl. da €265/
sett.

 - Chapter Lewisham - C. singola con servizi 
condivisi, senza pasti: suppl. da €290/
sett. Disponibile solo in estate

 - Urbanest Kings Cross - C. singola con 
bagno, senza pasti: suppl. da €350/sett. 
Età minima 18 anni

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Edimburgo, Liverpool, Oxford, Cambridge, 
Amsterdam, Parigi, Gita in battello sul 
Tamigi, London Eye, serate a teatro e al 
cinema, Torre di Londra, London Dungeons, 
quiz a premi, Madame Tussauds,  
tornei di calcio

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €95
 - Servizio Transfer a/r da €175
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Assistance: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15490
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma (9 mesi) 18290
Advanced Diploma Semester 14590
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 14890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2890

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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www.ef.com/year

Trascorri il tuo anno 
all'estero ammirando 
i luoghi più belli di 
Londra, come Big Ben

La nostra scuola di Roupell 
Street ha un ampio cortile 
alberato con tavoli da  
ping pong
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Oxford

EF Oxford in breve

 - Istituto completamente ristrutturato 
che ospita una mensa con soffitto a 
vetrate, aula magna multimediale, sala 
fitness e classi all’avanguardia

 - Moderno campus circondato da 
un parco privato, vicino ai college 
prestigiosi della Oxford University

 -  Spaziosa sala ritrovo con TV a schermo 
piatto, Nintendo Wii, 
tavoli da ping pong e biliardo

 - Cortile attrezzato per barbecue e 
ritrovo degli studenti

 -  5 minuti a piedi dalla fermata 
dell’autobus per il centro città

L'ambiente accademico di 
Oxford è il posto ideale per 
perfezionare il tuo inglese 
e fare un passo importante 
nel tuo futuro. Scoprirai 
così le diverse tradizioni 
universitarie, dal punting ai 
ritrovi negli animati pubs e 
caffè.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method. 30 lez. a settimana  (40 
min. cad.) per University Foundation, Pre-
Master & Pre-MBA

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Attualità 
internazionale, Scrittura, Cinema & Media, 
Tecniche di risposta agli esami

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e IELTS
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Oxford University Science 
Department, Oxfam, Jack FM Radio, 
Studio8 Marketing & Photography, etc.

 - Advanced Diploma: International Affairs

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza interna - C. tripla/quadrupla con 
servizi ai piani e mezza pensione: suppl. da 
€130/settimana. C. doppia: suppl. da  
€165/settimana. C. singola: suppl. da 
€260/settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Edimburgo, Londra, Dublino, Parigi, Bath, 
Stonehenge, Amsterdam, Visita a musei e 
ai college della Oxford University, quiz a 
premi, biliardo, pattinaggio sul ghiaccio, 
punting, club di calcio, club di teatro, 
karaoke, cinema e feste studentesche

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €95
 - Servizio Transfer a/r da €175
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
campus (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15490
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma International Affairs (9 mesi) 17990
Advanced Diploma International Affairs (6 mesi) 14390
Pre-Master’s & Pre-MBA Year (9 mesi) 20290
Pre-Master’s & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15690
University Foundation Year (9 mesi) 21490
University Foundation Semester (6 mesi) 17390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2890

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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53

Studia insieme a studenti di 
ogni parte del mondo, nel 
nostro bellissimo campus di 
Pullens Lane 

Oxford è famosa per i 
bellissimi edifici storici 
come la Radcliffe 
Camera 
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14490
Semestre Linguistico (6 mesi) 11490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma for Hotel & Tourism (9 mesi) 16990
Advanced Diploma for Hotel & Tourism (6 mesi) 13390
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 13890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2690

Brighton

A meno di un’ora di treno da 
Londra, Brighton è una città 
dinamica, internazionale e 
alla moda, dove ti aspettano 
negozi e caffè di tendenza 
nei North Laine, spettacoli 
famosi al Theatre Royal e lo 
straordinario Royal Pavillion.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect dall’iscrizione 
e Post-corso online (max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Inglese per 
gli affari, Scrittura accademica, 
Comprensione & Espressione orali

 - Feste di benvenuto e di graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep.Esami: Cambridge English e IELTS
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Komedia Theater, Brighton 
Library, Tourist Centre, Queen’s Hotel, 
etc.

 - Advanced Diploma: Hotel & Tourism

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

International House - C.tripla/quadrupla 
con servizi ai piani e prima colazione: suppl.
da €100/sett. C.doppia: suppl.da €135/sett. 
C.singola: suppl.da €270/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra e Madame Tussauds, Castello di 
Windsor, Cambridge, Edimburgo, Oxford, 
Dublino, Parigi, Club di Calcio e altri 
club sportivi, sport acquatici, shopping, 
passeggiate nella natura, visite ed eventi 
culturali

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €130
 - Servizio Transfer a/r da €245
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Brighton in breve

 -  Elegante edificio d’epoca, 
completamente ristrutturato 
e modernamente arredato

 -  Circa 5 minuti a piedi dalla 
Brighton Marina

 -  Nuovi ambienti interni con luminosa 
mensa e classi all’avanguardia

 -  Confortevole sala studi 
 e ritrovo con PlayStation

 - Collegamenti ferroviari per 
Londra ogni 15 minuti
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Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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EF Brighton

La scuola EF di 
Brighton è pochi passi 
dalla spiaggia e dal 
lungomare

Immergiti nella vita  
locale insieme agli altri 
studenti EF 
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 12990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 15990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2390

Eastbourne

Classica località balneare 
nel sud dell'Inghilterra, 
Eastbourne è famosa come 
la più solare città britannica, 
con un centro sempre 
animato, negozi, locali, 
concerti: tutto e di più per 
tempo libero e sport.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Attualità, Inglese 
e Sport, Pronuncia e intonazione, 
Grammatica e Vocabolario

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep.Esami: Cambridge English e IELTS 
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Marketing, Organizzazioni 
no-profit, Finanza, Commercio, 
Queen’s Hotel, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Camera tripla con servizi condivisi senza 
pasti: supplemento da  
€105/settimana. Camera doppia: 
supplemento da €140/settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra, Brighton, Hastings, Castello di 
Pevensey, Bath, Salisbury & Stonehenge, 
Cambridge, Amsterdam, Parigi, Edimburgo, 
Serate a teatro, partite di calcio, feste a 
tema, shopping, visite a gallerie d’arte, 
concerti, club del teatro, club di belle arti

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €130
 - Servizio Transfer a/r da €245
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Eastbourne in breve

 - Elegante istituto che offre atmosfera 
cordiale e didattica all’avanguardia

 -  Circa un quarto d'ora a piedi 
dall’Eastbourne Pier e dalla spiaggia

 -  Aule moderne e luminose attrezzate 
con innovativi strumenti didattici

 - Giardino privato e spaziose sale ritrovo 
con ping pong e Xbox

 - Città facile da girare a piedi, con una 
ampia gamma di negozi, ristoranti e il 
grande Centro Commerciale Arndale

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma Business (9 mesi) 16790
Advanced Diploma Business (6 mesi) 13090
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 13390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590

Bristol

EF Bristol in breve

 -  Interni moderni e aule 
luminose con pareti in vetro

 - Edificio storico in centro città, 
nella prestigiosa Queen's Square

 -  Terrazza con zona conversazione 
e tavolo da ping pong

 - Circa 10 minuti da ristoranti, negozi e 
bar vicino a Park Street o Cabot Circus

 -   Fermata d’autobus a breve 
distanza dalla scuola

Bristol è il centro della 
creatività in ogni campo: 
street art, musica, musei, 
eventi sportivi e artistici 
all’avanguardia, il Clifton 
Village con animati caffè e 
Gloucester Road con negozi 
vintage e trendy. Inimitabile!

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Comunicazione 
& Cultura, Vocabolario & espressioni 
idiomatiche, Inglese per gli affari

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Prep. Esami: Cambridge English e IELTS 
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Commercio, Finanza, Marketing, 
Media, Arte, Ospitalità e Turismo, etc.

 - Advanced Diploma: Business

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Camera singola con bagno, senza pasti: 
supplemento da €280 a settimana. 

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra, Oxford, Bath, Salisbury & 
Stonehenge, Cambridge, Amsterdam, Parigi, 
Edimburgo, Galles/Cardiff., Club del cinema, 
Club di conversazione, SS Great Britain, Gite 
in barca, shopping, feste a tema, concerti, 
visite a musei e gallerie d’arte

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Transfer da Apt Londra: da €195 -  
a/r da €375

 - Transfer da Apt Bristol: da €35 - a/r da €65
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Torquay

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 12990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 15990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2390

EF Torquay in breve

 - I luoghi, le spiagge e la magnifica 
natura della 'English Riviera'

 - Una delle regioni più belle 
dell'Inghilterra meridionale

 - Una moderna località turistica ricca 
di eventi e occasioni di svago

 - Il campus è situato nel cuore della 
città, vicino a ristoranti, bar e locali 
di ritrovo.

 - Possibilità di visitare il Dartmoor 
National Park, uno dei più importanti 
parchi nazionali inglesi

 - Destinazione solare con un'elegante 
marina

Scopri la magnifica "English 
Riviera" studiando nel nostro 
caratteristico campus, nel 
cuore della solare Torquay. 
Avrai a portata di mano 
l'animato lungomare con 
tanti negozi, locali, attrazioni 
turistiche.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.)
con EF Method.

 - Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedi-venerdi, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online (max. 
6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Inglese per il 
Turismo, Grammatica & Vocabolario, 
Conversazione e Preparazione Esami

 - Feste di benvenuto e di graduation, tour di 
orientamento e altre attivita nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Prep. Esami: Cambridge English e IELTS
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83)
esempi: Commercio, Finanza, Marketing, 
Organizzazioni no-profit, Ospitalita e 
Turismo, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione
lun-ven e pensione completa sab-dom.
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Camera tripla/quadrupla con servizi ai 
piani, senza pasti: supplemento da €245  
a settimana.

Viaggiare
Escursioni e attivita incluse

Attività sportive come calcio, pallavolo, 
pallacaniestro, visite culturali, passeggiate nella 
natura, serate di giochi di società, feste a tema, 
talent show, cineforum, murder mysteries, 
escape rooms e molto altro ancora.

Escursioni e attivita opzionali

Gita a Woolacombe con lezioni di surf, Parco 
Avventura Go Ape Tree Top Adventure, Londra, 
weekend a Tintagel, sport acquatici, corso di 

cheerleading, corso di zumba, serate al  
cinema e molto altro ancora.

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €155
 - Servizio Transfer a/r da €305
 - Camera singola in famiglia o alloggio in residenza 
(su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590

Bournemouth

Bournemouth vanta spiagge 
dorate, votate le migliori 
d'Inghilterra, un pittoresco 
centro storico, con l'animato 
pier, eleganti boutiques e 
rinomati ristoranti: ecco 
perché è uno dei centri 
balneari inglesi più amati.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): Comunicazione 
orale, Vocabolario, Pronuncia e 
intonazione, Grammatica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: IELTS 
 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Bournemouth Libraries, Tasty 
Marketing, Indigo Travel, Oxfam, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico 

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Mansfield - Camera doppia con bagno  
e prima colazione: supplemento da €160  
a settimana. Camera singola: supplemento 
da €205 a settimana. 

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra, Stonehenge, Bath, Edimburgo, 
Dublino, Parigi, Serate a teatro a Londra, 
feste e ritrovi, feste in barca, barbecue sulla 
spiaggia, tornei di bowling, karaoke, golf, 
pattinaggio sul ghiaccio, paintball, lezioni 
di surf

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Transfer da Apt Londra: da €150 -  
a/r da €280 / Transfer da Apt 
Bournemouth: da €55 - a/r da €100

 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)

EF Bournemouth in breve

 -  Ambiente confortevole e raccolto, 
in un vivace quartiere studentesco

 -  A 10 minuti a piedi dal centro 
città, dalla spiaggia e dal famoso 
Bournemouth Pier

 - Aule completamente rinnovate ed 
attrezzate con strumenti didattici 
all’avanguardia

 -  Ampio giardino privato con zona 
barbecue, ping pong e calcio-balilla

 -  Fermata d’autobus davanti alla scuola 
 Moderna caffetteria per ottimi spuntini 
e cibo sempre fresco

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14490
Semestre Linguistico (6 mesi) 11490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 13890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2690

Manchester

EF Manchester in breve

 -  Istituto completamente ristrutturato 
con aule ampie e spaziose

 - Elegante edificio vittoriano, nel 
quartiere universitario di Fallowfield

 - Ampio giardino privato con 
area relax, tavoli e sedie

 -  A pochi passi da ristoranti, negozi 
e locali di ritrovo studenteschi

 -  Fermata d’autobus vicino alla scuola 
per raggiungere velocemente il  
centro città

Famosa per la scena musicale 
e le squadre di calcio, 
Manchester è un importante 
polo universitario, dove 
studenti e professionisti 
si ritrovano nel Northern 
Quarter, tra gallerie d’arte, 
negozi e locali di tendenza.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Pronuncia e 
Intonazione, Tecniche di risposta agli 
esami, Comunicazione orale, Grammatica 
e Vocabolario

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: IELTS
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: CSV Media, Manchester Business 
School, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

 Hello Residence- Camera singola con 
servizi privati o condivisi: supplemento da 
€175 a settimana. Nessun pasto incluso.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Londra, Dublino, Liverpool e Beatles 
Museum, Lake District, York, Amsterdam,  
festa di benvenuto, club di calcio, serate 
di cabaret, concerti jazz, serate a teatro, 
visita del Manchester United Museum, 
passeggiate, shopping, visite a musei  
e gallerie d’arte

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Transfer da Apt Manchester: da €35 -  
a/r da €60 / Transfer da Apt Liverpool:  
da €120 - a/r da €225

 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14490
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2690

Dublino

EF Dublino in breve

 - Nuovissimo campus ospitato 
in un bellissimo edificio d'epoca

 - A 20 minuti di autobus dai negozi 
del centro, da Temple Bar, 
Trinity College e St. Patrick’s Cathedral

 - Elegante ambiente interno 
con spaziosa sala ritrovo e 
self service studentesco

 - Cortile privato con tavolini e sedie
 -  Vicino a diverse fermate dei mezzi 
pubblici 

Dublino è una delle più vivaci 
città europee, con tanto 
da vedere, fare e divertirsi. 
Metterai così in pratica 
l’inglese e ti sentirai davvero 
“Dubliner” passeggiando nel 
Trinity College e conversando 
in un pub di Temple Bar.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica 

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 -  Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Presentazioni, 
Comprensione orale & Lettura, 
Grammatica & Vocabolario, 
Comunicazione orale

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: IELTS
 -    Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Settore alberghiero e turistico, 
Istruzione, organizzazioni no-profit, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

 - Età minima 18+. C.tripla con servizi ai 
piani senza pasti: suppl. da €130/sett. 
C.doppia: suppl. da €170/sett. C.singola: 
suppl. da €255/sett.

 - Livstudent - Età minima 18+. C.singola con 
bagno senza pasti: suppl. da €280/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Wicklow Mountains, Belfast, Giant's 
Causeway, Connemara, Blarney, Cork, 
serate di musica e danze irlandese, serate a 
Temple Bar, karaoke, club di calcio e nuoto, 
club di teatro, escursioni a dimore storiche 
e castelli, tour a piedi della città, visite ed 
eventi culturali

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r da €135
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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St. Julian's

Malta offre mare blu e sole 
tutto l’anno, ma anche tante 
opportunità culturali e sociali: 
la località giusta per studiare 
inglese e scoprire luoghi con 
oltre 7000 anni di storia, fare 
sport e divertirsi nei locali più 
‘in’ di Paceville.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Grammatica, 
Inglese per il turismo, Conversazione, 
Tecniche di risposta agli esami

 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: Cambridge English, 
TOEFL, IELTS e TOEIC

 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) esempi: 
amministrazione, turismo, attività balneari, 
management, protez.animali, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia con mezza pensione  
lu-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

 - St George’s Beach - +18 anni. C.tripla/
quad. con servizi ai piani: suppl. da  
€90/sett. C.doppia: suppl. da €130/sett. 
C.singola: suppl. da €250/sett. Nessun 
pasto incluso a Oct-Giu. Mezza pensione 
con buoni pasto Luglio/metà Settembre.

 - Balluta Bay - +23 anni. C.doppia con 
servizi condivisi, senza pasti: suppl. da 
€195/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

La Valletta, Laguna Blu, Isola di Gozo, Isola 
di Comino, Grotta Blu, Serate in discoteca, 
gite in barca, vela, diving, tornei di bowling, 
serate a teatro, windsurfing, partite di 
calcio, karaoke, attività di volontariato e 
servizi sociali

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €20
 - Servizio Transfer a/r da €35
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF St. Julian’s in breve

 -  Ambiente interno completamente  
ristrutturato ed attrezzato con i più 
moderni strumenti didattici multimediali

 - Moderno edificio a 5 minuti 
a piedi dalla spiaggia

 -  Esclusivo EF Beach Club 
durante i mesi estivi

 -  A pochi passi da negozi, ristoranti, 
bar, discoteche e locali di ritrovo

 -  Fermata d’autobus a pochi minuti  
a piedi dalla scuola

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 12490
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 14990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2290
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Città del Capo

Immersa nella natura 
mozzafiato del Sud Africa, 
Città del Capo è una delle 
città più belle e moderne del 
mondo. Qui studierai inglese 
in un ambiente stimolante per 
il tuo futuro professionale e 
vicino a spiagge bellissime.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
con EF Method.

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Storia del Sud 
Africa, Poetica, Espressione orale, 
Attualità, Grammatica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami:  
Cambridge English, IELTS

 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Ospitalità e Turismo, Media, 
Marketing, Assistenza sanitaria, etc.

 - Attività di volontariato, con Certificato
 - Job Club (studenti con visto per studio)

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

C.doppia con bagno, senza pasti: suppl. da 
€120/sett. C.singola: suppl. da €155/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Robben Island, Capo di Buona Speranza, 
Safari, Stellenboch e la zona dei vigneti, 
Garden Route, Serate a teatro, surf, 
beachvolley, calcio, gite in mountain bike, 
rugby e cricket, passeggiate in montagna, 
visite a musei, attività di volontariato in 
ambito culturale, educativo e di tutela 
dell’ambiente

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €30
 - Servizio Transfer a/r da €50
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Città del Capo in breve

 -   Moderno edificio con la magnifica vista 
della famosa Table Mountain

 -  A pochi minuti a piedi dal centro 
di Città del Capo e ai negozi e ristoranti 
di Long Street 

 -  Ambiente interno e classi 
completamente ristrutturati

 - Giardino interno con area barbecue
 - A 15 minuti di auto dalle spiagge 
più belle della città

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 10990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 12990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 11890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2090
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Auckland

La “Città delle Vele” è un 
paradiso per chi ama lo sport, 
l’arte e la musica. Scopri 
anche tu la ricca cultura 
Maori e gli eleganti ristoranti, 
bar, negozi del centro, oltre 
ad alcune delle spiagge più 
belle del mondo.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -    Guida studente, incontro pre-partenza
 -  32 lezioni a settimana (40 min. cad.) con 
EF Method. 

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia c. doppia, mezza 
pens. lun-ven, pens. completa sab-dom

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Cultura e lingua 
neozelandese, Salute & Benessere, Parlare 
in pubblico, Comunicazione, Cinema e TV

 - Feste di benvenuto e graduation, tour della 
città e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 -  Preparazione Esami: Cambridge English, 
TOEIC, IELTS e TOEFL

 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: varie opportunità aziende locali di 
diversi settori 
 Inglese per l'Aviazione - Possibilità di 
apprendere il linguaggio utile per una 
carriera come personale di bordo, presso 
un locale centro di formazione turistica

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

 - Red Monkey Lodge - C.doppia con servizi 
ai piani, senza pasti: suppl. da €115/sett. 
C.singola: suppl. da €135/sett.

 - City Lodge - Camera singola con bagno, 
senza pasti: suppl. da €165/settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Wellington, Bay of Islands, Waitomo 
Caves, Isole della Gran Barriera, Hobbiton, 
Coromandel, Rotorua, rafting, scuba diving, 
corso di surf, club di vela, feste in barca, club 
di calcio, canyoning, barbecue sulla spiaggia, 
Waiheke Island, South Island, Maori Culture 
& Treaty Grounds Camp, rugby club.

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €50
 - Servizio Transfer a/r da €90
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Auckland in breve

 -  Un ambiente di studio 
confortevole e luminoso

 -  Pochi passi da negozi e ristoranti, 
nel cuore vibrante di Auckland

 -  Classi moderne, attrezzate con 
sussidi didattici all’avanguardia

 - A pochi minuti a piedi da Wynyard 
Quarter, il villaggio dell'America’s Cup 
e da Commercial Bay, il nuovissimo 
quartiere di Auckland affacciato sul 
lungomare

 -   Escursioni EF a Rotorua, 
Coromandel e Piha Beach

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 11890
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Perth 

Solare e piena di vita, Perth 
affascina con i suoi paesaggi 
mozzafiato e la sua atmosfera 
cosmopolita. Dal nostro 
campus, nel cuore della 
città avrai a portata di mano 
spiagge dorate e un'animata 
vita sociale.

Studiare
Il prezzo del corso include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -   32 lezioni a settimana (40 min. cad.) con 
EF Method. 

 -  Contenuti e materiali didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Esempi di materie specifiche (SPIN): 
Storia e cultura Australiana, Grammatica 
intensiva, Attualità, Inglese business, 
Phrasal Verbs & Idioms 

 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e attività quotidiana nella 
scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: Cambridge English, 
IELTS

 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi:  Out in Perth, GCPH Hospitality, 
Swan Barracks Backpackers, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

-  Campus Perth: Camera doppia premium 
con bagno, senza pasti: suppl. da €130/sett. 
Camera singola premium: suppl. da  
€195/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Gite a Pinnacles Desert, Jurien Bay e 
Lancelin Dunes, Rottnest Island, Snorkeling 
all'Omeo Shipwreck, Pinnacles Tour, 
Penguin Island, Black Diamond Lake, corso 
di surf, arrampicata, visita del Museum 
of Western Australia, barbecue a Kings 
Park e partite di Aussie football in uno dei 
bellissimi stadi di Perth

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r da €155
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)

EF Perth in breve 

 - Aule moderne e spaziose con 
i più avanzati strumenti tecnologici

 - Nuovissima scuola, nel centro di Perth
 - Eccellenti servizi e strutture come una 
luminosa sala ritrovo, giardino e zona 
barbecue

 - A pochi minuti a piedi dai mezzi 
pubblici per muoversi facilmente in 
Perth e raggiungere i dintorni della città 
con le splendide spiagge sull'Oceano 
Indiano

 - Vicino a negozi, bar, ristoranti e al 
fiume Swan Scopri online come pianificare 

il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590
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Sydney

EF Sydney in breve

 - Classi luminose, attrezzate con 
strumenti tecnologici all’avanguardia

 - A 10 minuti a piedi dalla stazione 
centrale di Sydney

 -  Spaziosa sala ritrovo con biliardo, 
ping pong e video giochi

 -  A due passi da negozi, 
boutique e ristoranti

 -   Escursioni organizzate alle Blue 
Mountains, Canberra e molte 
altre ancora.

 - Job Club gratuito per l'orientamento 
professionale degli studenti

Metropoli solare, Sydney  
regala esperienze tutte da 
ricordare, come il surf a 
Bondi Beach, gli spettacoli 
alla Sydney Opera House, 
le vivaci conversazioni in 
inglese con le persone del 
posto, negli animati locali di 
Oxford Street.

Studiare
Il prezzo del programma include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -   32 lezioni a settimana (40 min. cad.) con EF 
Method.  
32 lezioni a settimana (40 min. cad.) per 
Univ.Foundation, Pre-Master & Pre-MBA

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia c.doppia, mezza 
pens. lun-ven, pens. completa sab-dom

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 -  Accesso a EF Campus Connect dalla 
iscrizione e Post-corso online (max. 6 mesi) 

 - Materie SPIN (esempi): storia e cultura 
australiana, Arti visive, Inglese e sport, 
Phrasal Verbs & Idioms

 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: Cambridge English, 
TOEFL, IELTS e TOEIC

 -  Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Surf Camp, El Employment Innov., 
Lead Creation, Backpackers WTravel, etc.

 - Advanced Certificate: Business

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

C.doppia,mezza pens.lun-ven/ pens.completa 
sab-dom. C.singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF

 - Sydney Stud. Living - +18 anni. C.tripla con 
bagno senza pasti: suppl. da €100/sett. 
C.doppia: suppl. da €135/sett. C.doppia 
con servizi ai piani: suppl. da €120/sett. 
C.singola: suppl. da €165/sett.

 - Urbanest - +18 anni. C.singola con bagno 
in appartamento da 6 stanze, vicino alla 
scuola, senza pasti: suppl. da €265/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Blue Mountains, Canberra, Royal National 
Park, Palm Beach, Jervis Bay, surf camp, 
club di calcio, itinerari eno-gastronomici 
nella Hunter Valley, gite in parchi nazionali, 
barbecue sulla spiaggia, Sydney Harbor 
Bridge, Sydney Tower, pomeriggi di shopping

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r da €155
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17990
Advanced Certificate (9 mesi) 16890
Advanced Certificate (6 mesi) 12290
Pre-Master’s & Pre-MBA Year (9 mesi) 16890
Pre-Master’s & Pre-MBA Semester (6 mesi) 12490
University Foundation Year (9 mesi) 17290
University Foundation Semester (6 mesi) 12690
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 13390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2790
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Brisbane

Considerata la migliore 
città australiana, Brisbane 
offre ambiente cosmopolita 
ed un’atmosfera vivace e 
rilassata, che respirerai sulle 
sponde del Brisbane River, 
nei locali del Southbank 
District e sulle vicine spiagge.

Studiare
Il prezzo del corso include

 -  Guida studente, incontro pre-partenza
 -   32 lezioni a settimana (40 min. cad.) con 
EF Method. 

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - EF SET Placement Test
 - Diploma EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(max. 6 mesi)

 - Esempi di materie specifiche (SPIN): 
Cinema, Teatro, Inglese e musica, 
Grammatica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: Cambridge English, 
IELTS e TOEIC

 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Ospitalità & Turismo, 
Amministrazione, Organizzazione Eventi.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenze EF 

 - Student One - Camera doppia premium  
con bagno, senza pasti suppl. da €145  
a settimana. Camera singola premium: 
suppl. da €240/sett. 

 - The Pad - Camera doppia con bagno, 
senza pasti suppl. da €120/sett. 
Camera singola: suppl. da €205/sett. 
Disponibile da settembre 2021 a febbraio 
2022

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Moreton Island, Fraser Island, Gold Coast, 
Grande Barriera Corallina, Snorkeling, gite 
in bicicletta, kayak sul fiume Brisbane, 
serate karaoke, Galleria d’Arte Moderna, 
surf camp, immersioni subacquee, giardini 
botanici

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €65
 - Servizio Transfer a/r da €125
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Brisbane in breve

 - Interni accoglienti recentermente 
rinnovati e balconata da cui si gode 
la vista dello skyline di Brisbane

 - Elegante edificio Art Deco in una vivace 
zona studentesca della città, vicina alla 
Galleria d'Arte Moderna 
e ai South Bank Parklands

 -  A breve distanza dalla City Beach 
sul fiume Brisbane

 - Grande terrazza con veranda attrezzata 
con tavolini e sedie

 -  15 minuti a piedi da eleganti negozi, 
ristoranti e locali di ritrovo Scopri online come pianificare 

il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 9990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590
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The EF International 
Language Campus in 
Brisbane is registered  
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The EF International 
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Singapore

Ex-colonia inglese Singapore 
offre un esotico mix di novità, 
tradizioni. Passeggia tra gli 
eleganti negozi di Orchard 
Road, pranza in un ristorante 
di Clarke Quay e rilassati 
su una spiaggia delle isole 
vicine.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni di inglese o cinese 
mandarino a settimana  
(40 minuti cad. con EF Method solo per 
l'inglese). 
30 lezioni a settimana (40 min. cad.) 
per University Foundation

 -  Materiali e sussidi didattici digitali EF
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 -  Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione e Post-corso online 
(solo per l'inglese e max. 6 mesi)

 - Materie SPIN (esempi): Inglese 
commerciale, Scrittura e Comunicazione 
quotidiana, Compentenze accademiche

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

Preparazione Esami: IELTS

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p. 91)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Novena Hall - C.tripla/quadrupla, con 
servizi ai piani, senza pasti: suppl. da 
€95/sett. C. doppia: suppl. da €125/sett. 
Camera singola: suppl. da €270/sett.

Residenza Estiva EF

C. tripla con servizi ai piani, senza pasti: 
suppl. da €165/sett. C.doppia: suppl. da 
€375/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Giardini Botanici, tour tra le isole, gite 
nei paesi confinanti, feste in terrazza, 
beachvolley, visite a musei, serate al cinema 
e karaoke

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r da €85
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - University Placement Service: da €375
 - 6 lezioni online individuali: da €250
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Singapore in breve

 - Interni moderni ed attrezzature 
didattiche all’avanguardia

 - Istituto internazionale in un 
elegante edificio nel famoso 
quartiere del Singapore River

 -  Spaziosa terrazza panoramica che offre 
fantastici panorami della città

 - A due minuti a piedi da negozi, ristoranti, 
bar di Clarke Qway

 - A breve distanza da luoghi di interesse 
come Fort Canning Park, Chinatown, 
Boat Quay, Merlion Park, musei e templi

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14490
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
University Foundation Year (9 mesi) 19790
University Foundation Semester (6 mesi) 14990
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2690

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Barcellona

Barcellona è la città spagnola 
dove la tradizione iberica si 
fonde con le più innovative 
esperienze artistiche. Goditi 
sole e mare, vivendo la lingua 
e la cultura da cui nascono 
monumenti, come la Sagrada 
Familia o il Parque Güell.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni settimanali di spagnolo  
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Arte e letteratura, 
Gastronomia catalana, Spagnolo 
commerciale, Preparazione esame DELE

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: DELE, SIELE, GCSE e 
Esame Spagnolo A-Level

 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Restaurant CALVET 47, Hotel Arc 
de la Rambla, IDEOGRUP Adv., Cruz Roja 
Admin, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

 Garbì - Camera singola con bagno e prima 
colazione: suppl. da €200/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Madrid, Port Aventura, Isla Fantasia, 
Andorra, Costa Brava, Sitges, Montserrat, 
Siviglia, Valencia, Ibiza, Giochi in spiaggia, 
club di calcio, balli sudamericani, corsa, 
Museo Picasso, Museo Dalì, visita dei 
capolavori di Gaudì (Sagrada Familia, 
La Padrera, etc.), lezioni di cucina, lezioni di 
flamenco, serate di cinema

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €60
 - Servizio Transfer a/r da €110
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Barcellona in breve

 -  Interni eleganti e moderni con 
arredamento all’avanguardia

 -  Nuovissimo edificio nel vivace quartiere 
di Eixample 

 - Grande terrazza solarium con 
sdraio e tavolini

 -  Pochissimi minuti a piedi da animati 
negozi, ristoranti e gallerie d’arte

 -   Vicino alla stazione Diagonal del 
Metro da cui bastano due fermate per 
raggiungere la Sagrada Família

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590
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Malaga

Vieni a perfezionare il 
tuo spagnolo nella calda 
atmosfera di Malaga. Qui 
potrai scoprire il meglio della 
cordiale ospitalità andalusa, 
tra una passeggiata sulla 
spiaggia e lo shopping nei 
negozi del lungomare.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di spagnolo  
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 -  Sistemazione in famiglia c. doppia, mezza 
pens. lun.-ven, pens. completa sab-dom

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Letteratura e 
Storia dell’arte spagnole, Gastronomia, 
Cinema spagnolo, Conversazione

 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: DELE, SIELE
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) - 
esempi: Turismo, Organizzazione eventi, 
Marketing, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza interna - Camera tripla/quadrupla 
con bagno e 1a colazione supplemento 
da €60/sett. (suppl. da €100/sett. in alta 
stagione). C.singola: suppl. da €180/sett.

Residenza EF

Angeles Custodios - Residenza femminile. 
C.doppia, con bagno senza pasti: suppl. da 
€100/sett.(suppl. da €140/sett.in estate). 
C.singola: suppl. da €180/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Siviglia, Granada, Cordoba, Marbella, Ner, 
Frigiliana, Ronda, Marocco, Sierra Nevada,   
Visite ai monumenti e musei di Malaga, 
serate tapas, corso di salsa, tornei di calcio, 
surf, canyoning, golf, scuba diving

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €35
 - Servizio Transfer a/r da €60  
Camera singola in famiglia o alloggio in 
Campus o in Res. (su richiesta con suppl.)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Malaga in breve

 - Sede in un’elegante villa Liberty
 -  Pochi minuti a piedi dalla famosa 
spiaggia di Malaga e da ristoranti 
e negozi del lungomare

 - Interni accoglienti, con classi 
luminose e nuovi arredi 

 -  Immersa in un curato giardino privato, 
ombreggiato da piante di limoni, con 
zona relax e tavolo da ping pong

 -  Vicino a ottimi ristoranti di pesce 
e caffè all’aperto 

 -  Possibile alloggio nella 
residenza interna

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 13990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 17990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Stage Plus (semestre Generale + stage 12 sett.) da 13390
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2590
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Playa Tamarindo

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer Apt Liberia: da €65; a/r 
da €125 / Servizio Transfer da Apt S.Josè: 
da €190; a/r da€370

 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)

EF Playa Tamarindo in breve

 - Incantevole villa coloniale ai bordi di 
una foresta abitata da animali esotici

 - A 10 minuti a piedi da negozi, 
mercati, bar e locali notturni

 - A disposizione degli studenti piscina, 
terrazza solarium e giardino tropicale

 - Pochi minuti a piedi dalla spiaggia
 - Moderna residenza interna

Vieni a studiare spagnolo nel 
paradiso della West Coast 
del Costa Rica, dove potrai 
rilassarti su una spiaggia 
tropicale, fare trekking nella 
giungla e imparare la salsa al 
ritmo della musica latina.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di spagnolo 
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Transfer giornaliero A/R famiglia-scuola
 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Cultura del 
Costa Rica, Cucina del Costa Rica, 
Conversazione, Preparazione esame DELE

 - Feste di benvenuto e di graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: DELE
 - Esperienza Volontariato (p.83) - esempi: 
tutela ambientale, turismo eco-
sostenibile, educazione, assistenza sociale 
e sanitaria, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Alloggio in Campus EF

Residenza interna – C. tripla/quadrupla con 
servizi ai piani, senza pasti: suppl. da €60/
sett. C.doppia: suppl. da €100/sett.

Residenze EF

 - Casa Papaya – C.doppia con servizi ai 
piani, senza pasti: suppl. da €115/sett. 
C.singola con bagno: suppl. da €225/sett.

 - Chocolate: C.doppia con bagno: suppl. da 
€135/sett.Nessun pasto incluso.

 - Casa Tropical –(alta stagione)- C.tripla/
quadr. con servizi condivisi senza pasti: 
suppl. da €125/sett. C.doppia: suppl. da 
€150/sett. C.singola: suppl. da €220/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Parco Nazionale del Tortuguero, 
Monteverde, Tour nella foresta pluviale, 
San José, Panama, Nicaragua, attività 
di volontariato, corso di surf, yoga, balli 
latinoamericani, canoa, calcio, pallavolo, 
club di musica

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 12990
Semestre Linguistico (6 mesi) 10490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 16990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2390

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Nizza

Regina della Costa Azzurra, 
Nizza, non è solo l'elegante 
località balneare amata dal 
jet set internazionale, ma 
è anche una vivace città 
universitaria, che scoprirai 
studiando nella nostra scuola 
a pochi minuti dalle spiagge

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di francese  
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica 

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Cultura francese, 
Giornalismo, Francese commerciale, 
Conversazione

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: DELF e DALF
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: agenzie viaggio, alberghi, 
ristoranti, locali di ritrovo, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico 

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Camera singola con bagno, senza pasti: 
supplemento da €140 a settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Antibes, St Tropez, Montecarlo, Parigi, 
Cannes, Località sciistiche delle Alpi, Partite 
di calcio, beachvolley, windsurf, diving, 
vela, serate al cinema, corso di cucina

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €40
 - Servizio Transfer a/r da €75
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Nizza in breve

 -  Istituto completamente ristrutturato e 
climatizzato, che offre le più moderne 
attrezzature didattiche

 -    Ottima posizione a 5 minuti a piedi 
dalla spiaggia più famosa di Nizza

 -   La Scuola EF di Nizza ha ricevuto il 
prestigioso Label Qualité Français 
Langue Etrangère

 -   Negozi e locali di ritrovo della 
Promenade des Anglais a 
portata di mano

 -  10 minuti dall’animato centro città Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15490
Semestre Linguistico (6 mesi) 11990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2890
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Parigi

Dalla Tour Eiffel al Sacré 
Coeur, ogni angolo della 
Ville Lumière è unico e te 
ne innamorerai anche tu. 
La nostra elegante scuola, 
nel quartiere Opera, è 
vicina ai suoi più importanti 
monumenti e musei.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di francese  
32 lezioni settimanali per University 
Foundation. (40 minuti cad - struttura e 
metodologia in parte diverse da quelle 
di inglese)

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Cucina francese, 
Canzoni francesi e Comunicazione orale

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: DELF e DALF
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Turismo, Gestione Enti culturali, 
Catering, etc.

 - Advanced Diploma: Fashion & Design

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Camera doppia con bagno e prima 
colazione: supplemento da €200/sett. 
Camera singola (su richiesta, disponibilità 
limitata): supplemento da €390/sett. 

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Disneyland Paris, Normandia, Nizza, 
Versailles, Cannes, Bretagna, Castelli della 
Loira, Tour a piedi della città, Tour Eiffel, 
serate al cinema, visite guidate a musei, 
shopping in centri commerciali, Museo 
Carnavalet, serate di cucina francese, 
club delle bocce

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r da €150
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 caduna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Parigi in breve

 - Accoglienti interni, con ampie vetrate e 
moderni strumenti tecnologici

 -   Confortevole istituto nell’elegante  
9° arrondissement

 -  Vivace quartiere con tanti negozi, 
ristoranti, caffè, musei e teatri

 -  Vicino ad una fermata del Metro per 
facili spostamenti in città e per visitare 
Tour Eiffel, Louvre, Sacré Coeur e 
Arc de Triomphe

 -   Lezioni di gastronomia francese nella 
cucina high tech della scuola

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 16990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12990
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 20990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Advanced Diploma Fashion & Design (9 mesi) 19490
Advanced Diploma Fashion & Design (6 mesi) 14890
University Foundation Year (9 mesi) 20490
University Foundation Semester (6 mesi) 15590
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 3190

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Berlino

Berlino è uno dei più vivaci 
laboratori culturali d’Europa, 
con una scena artistica 
all’avanguardia, parchi, locali 
internazionali, saporito street 
food e animata vita sociale. 
Vieni anche tu a scoprirla 
nella nostra moderna scuola.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di tedesco  
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 -  Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Cinema tedesco, 
Cultura tedesca, Giornalismo & Media, 
Grammatica

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: 
Goethe-Zertifikat, Telc e ZDaF

 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Viaggi e turismo, Istituzioni 
culturali, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p. 95) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Smartments - +18 anni. Camera singola con 
bagno e angolo cottura: supplemento da 
€120 a settimana. Nessun pasto incluso.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Potsdam e Sanssouci, gite in bicicletta, 
Amburgo, Dresda, East Side Gallery e 
Memoriale del Muro di Berlino, visite 
guidate della città, Porta di Brandeburgo, 
Reichstag, serate al cinema, visite a musei, 
shopping, gite in barca sul fiume Sprea, 
serate in birreria e nei locali di ritrovo più 
alla moda

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r da €150
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Berlino in breve

 - Moderne aule con sussidi 
didattici all’avanguardia

 - Edificio recentemente ristrutturato 
nel cuore di Berlino 

 - Ampia terrazza con barbecue 
 -   A pochi passi da negozi, 
caffè e ristoranti, locali di ritrovo

 - 5 minuti a piedi dalla fermata dei mezzi 
pubblici

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14990
Semestre Linguistico (6 mesi) 11490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2790
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Monaco di Baviera

Monaco è uno dei principali 
centri economici ed il più 
importante polo universitario 
della Germania. Vieni a 
studiare tedesco nella 
rinomata scuola EF, poco 
distante dall’Englischer 
Garten e da Marienplatz.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 -  26 o 32 lezioni settimanali di tedesco o 32 
lezioni a settimana per Univ. Foundation, 
Pre-Master & Pre-MBA (40 minuti cad - 
struttura e metodologia in parte diverse 
da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 -  Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 -  Test iniziale e progressivi
 -  Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Conversazione, 
Scrittura creativa, Tedesco commerciale, 
Preparazione esame ZDaF

 - Evento di benvenuto, tour di 
orientamento, altre attività nella scuola e 
graduation

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: ZDaF
 - Esperienza Stage in Azienda (p.83) 
esempi: Viaggi e turismo, Istituzioni 
culturali, Design, etc.

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p. 95) 
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Studio Residence - Camera doppia con 
bagno e angolo cottura: supplemento 
da €180 a settimana. Camera singola: 
supplemento da €290 a settimana.  
Nessun pasto incluso

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Alpi Bavaresi, Berlino, Salisburgo,  
Castello di Neuschwanstein, Praga, Visite 
guidate della città, serate all’opera,  
Kultfabrik, Stabilimento BMW, visita dei 
Bavaria Film Studios, tornei di calcio, 
Hofbrauhaus, feste a tema, Legoland & 
Europapark Rust, feste studentesche

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r da €165
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Monaco di Baviera in breve

 - Istituto raccolto, in un moderno 
edificio, attrezzato con aule luminose e 
laboratorio computer

 -   A pochi minuti a piedi da Marienplatz, 
la piazza principale di Monaco

 -  Vicino a negozi, bar e ristoranti
 -  I principali musei, teatri e locali di 
ritrovo del centro di Monaco sono 
raggiungibili a piedi

 -  Sci e passeggiate sulle Alpi Bavaresi a 
solo un’ora di treno

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 14990
Semestre Linguistico (6 mesi) 11490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18490
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Pre-Master’s & Pre-MBA Year (9 mesi) 19890
Pre-Master’s & Pre-MBA Semester (6 mesi) 15090
University Foundation Year (9 mesi) 19890
University Foundation Semester (6 mesi) 14990
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2790

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni
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Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 17990
Semestre Linguistico (6 mesi) 14490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 21990
Programma Intensivo/Preparazione Esami Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 3290

Tokyo

Altri servizi accessori 
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Transfer Apt Haneda:da €100; a/r da €190
 - Transfer Apt Narita: da €280; a/r da €490
 - Camera singole in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.83)

EF Tokyo in breve

 -  Classi ampie e luminose con 
bellissima vista sulla città

 -  Rinomato centro di studio, nei pressi 
di Shibuya Crossing, una delle zone 
più famose ed animate di Tokyo

 -  A breve distanza da ristoranti, bar, 
negozi e sale giochi

 - Ottima rete di trasporti pubblici
 - Possibilità di partecipare ad eventi 
culturali con studenti giapponesi

Tokyo incarna la modernità 
del Giappone, ma anche il 
suo grande rispetto delle 
tradizioni. Dalla scuola EF 
di Shibuya, scoprirai il 
Palazzo Imperiale, mercati e 
sushi bar: tutto all’ombra 
del Fujiyama.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di giapponese 
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 - Contenuti e materiali didattici digitali
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Kanji, Manga, 
Grammatica, Comprensione orale, 
Conversazione, Storia giapponese, 
preparazione JLPT

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Altre opzioni disponibili

 - Preparazione Esami: JLPT livelli N2-N

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia, con mezza pensione  
lun-ven e pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Tama Plaza - C.doppia con servizi ai piani 
senza pasti: suppl.da €80/sett. C.singola: 
suppl. da €145/sett.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Kyoto, Osaka, Nikko, Kamakura,  
Fujiyama, Hiroshima, Museo Ghibli, bagni 
termali, eventi sportivi, serate al cinema, 
serate al karaoke, tour per la fioritura dei 
ciliegi, prova del kimono, incontri di sumo



Shibuya

Shibuya 109 
Shopping 

Harajuku
Ginza

Tokyo Bay

Rainbow Bridge

Imperial Palace

Nihon
University

Tokyo Dome

Tsukiji Fish Market

Seibu

Tokyo Station

Roppongi Hills

Mori 
Art Museum

Keio University

Minato

Tokyo Metropolitan 
Teien Art Museum 

Kitasato University 

Saigoyama 
Park

Metropolitan Museum
of Photography 

Arisugawa-no-miya
Memorial Park 

Tokyo Metropolitan 
Government Building

Shinjuku Gyoen 
National Garden

Tōgū 
palace 

Watari Museum of 
Contemporary Art 

University 
of Tokyo

Olympic Stadium

Takeshita-Dori

EF Tokyo

Yoyogi Park

Shinjuku

EF International Language Campus

EF Tokyo

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •
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Chiacchiere e relax in 
compagnia ammirando 
panorami mozzafiato di Tokyo

La nostra scuola è all'interno 
di un modernissimo edificio 
di Shibuya, il quartiere più 
alla moda della città



Area text

Gangnam-gu

Seocho-gu

Yongsan-gu

Doseongjeonja
Library

Gare Saint-Lazare

Banpo Bridge

National Museum
of Korea 

Hangang
Citizen's Park

Dosan-daero 13-gil

Hyundai 
Department Store

Seoul
ForestLeeum Samsung 

Museum of Art

Bongeunsa

COEX
MallSeonjeongneung

LG Arts Center

Dalteogong-won 
(Dalteo Park) 

Dogok-dong
Park

Tennis

Yangjae Citizen's Forest

Seoul Arts Center 
Music Hall

Seoripul gongwon 
(Seoripul Park)

Express Bus
Terminal Station

Seorigol gongwon
(Seorigol Park) 

National Jungang 
Library 

EF Seoul

EF Seoul

EF International Language Campus

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •
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EF Anno Linguistico all’Estero 2022/2023

Scopri online come pianificare 
il viaggio dei tuoi sogni

Seoul 

Con i suoi abitanti sempre 
alla moda, Seoul è oggi 
uno dei principali centri 
mondiali della tecnologia, 
design, musica, cucina. 
Vieni a scoprire le infinite 
opportunità della capitale 
coreana, nella nuova scuola 
EF, nel cuore della città.

Studiare
Il prezzo del programma include

 - Guida studente, incontro pre-partenza
 - 26 o 32 lezioni settimanali di coreano 
(40 minuti cad - struttura e metodologia 
in parte diverse da quelle di inglese).

 -  Contenuti e materiali didattici digitali
 - Sistemazione in famiglia camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato-domenica 

 - Accesso Internet wireless a scuola
 - Test iniziale e progressivi 
 - Diploma EF e Portfolio Accademico EF 
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Materie SPIN (esempi): Preparazione 
TOPIK, Coreano per affari, Alfabeto 
coreano, Lettura & Scrittura, 
Comprensione & Espressione orale, 
K-Culture & Teatro coreani.

 - Feste di benvenuto e di graduation, 
tour di orientamento e altre attività 
nella scuola

Il prezzo del programma non include:

 - Spese apertura pratica (p.83)
 - Libri di testo e altro materiale didattico

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

Camera doppia con mezza pensione 
lun-ven, pensione completa sab-dom. 
Camera singola: suppl. da €50/sett.

Residenza EF

Urban Place - Camera doppia con 
bagno senza pasti: supplemento da 
€90/ settimana. Camera singola: 
supplemento da €205 a settimana.

Viaggiare
Escursioni e attività opzionali

Isola di Jeju, antica città di Gyeongju, 
giro turistico di Seoul, passeggiata a 
Gangnam, gita sul fiume Han con picnic, 
visita di palazzi storici, visita della zona 
demilitarizzata al 38° parallelo, concerti di 
K-Pop, balli K-Pop, parco di divertimenti 
Lotte World & Everland

Altri servizi accessori
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r da €135
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
residenza (su richiesta con supplemento)

 - Copertura Annullamento (p.83)
 - Lezioni individuali: da €95 ciascuna
 - Copertura Assicurativa Medico-Viaggio 
(p.83)

EF Seoul in breve

 - Nuovissima scuola con i sussidi 
didattici più all'avanguardia

 -  All'interno delle K Tower a Gangnam, il 
quartiere più alla moda di Seoul

 - I migliori negozi, bar e ristoranti appena 
fuori dalla scuola  

 - Ottima rete di trasporti pubblici per 
muoversi facilmente in città

 - 1 minuto a piedi dalla fermata Sinsa 
della metro

Programmi disponibili 
La quota di partecipazione 
include lezioni, alloggio e piano pasti 

Date di inizio Prezzi (€)
21 2022 2023
20 
Set

10 
Gen

25 
Apr

10 
Giu

19 
Set

9
Gen

17
Apr

9 
Giu

Anno Linguistico (9 mesi) 15990
Semestre Linguistico (6 mesi) 12490
Anno Linguistico esteso (11 mesi) 18990
Programma Intensivo Supplemento settimanale 55
Anno Multi-Lingue Generale -modulo di 6 sett. Ogni lunedì 2990
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Condizioni Generali di 
Contratto 2022-2023 
Art. 1 – Contratto - Conclusione del Contratto -  
La proposta contrattuale è formulata dal 
Partecipante, sottoscrivendo la Domanda di 
Iscrizione anche tramite la EF Education Srl, a EF 
International Language Schools Ltd con sede in 
Zurigo, Svizzera, oppure a EF Education First Ltd con 
sede in Zurigo, Svizzera. Nella Domanda di Iscrizione 
il Partecipante precisa il programma al quale desidera 
partecipare ed i servizi accessori richiesti. La 
Domanda di Iscrizione è inoltrata anche tramite la EF 
Education Srl a EF International Language Schools 
Ltd. o EF Education First Ltd, che la accettano o 
meno, facendo pervenire al Partecipante conferma di 
prenotazione o fattura riepilogativa dei servizi 
richiesti. Nei casi di urgenza l’accettazione della 
proposta contrattuale da parte della EF International 
Language Schools Ltd o della EF Education First Ltd. 
sarà anticipata verbalmente. La Domanda di 
Iscrizione, una volta accettata dalla EF International 
Language Schools Ltd. o dalla EF Education First Ltd. 
costituisce, insieme alle presenti condizioni Generali 
ed alle Informazioni di cui alla pagina 83 
dell’Opuscolo di Riferimento, il contratto che regola i 
rapporti tra le parti, contratto sottoposto alla legge 
italiana ed in particolare al DL.gs 6.9.2005 nr.206 
(Codice di Consumo) ed al D.lgs. 23.05.2011 n.79 e 
successive modifiche (Codice del Turismo), nonché, 
sempre se e quando applicabili, alle disposizioni della 
L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV). La EF International Language Schools 
Ltd. o la EF Education First Ltd, qualora non accettino 
la domanda, restituiscono al Partecipante senza alcun 
interesse la somma da questi versata unitamente alla 
domanda di iscrizione (vedi Art. 4). Tutti i programmi 
sono organizzati e venduti da EF International 
Language Schools Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera, 
per le destinazioni in Europa e UK, e da EF Education 
First Ltd con sede in Zurigo, Svizzera, per le 
destinazioni extra-Europa (d’ora in avanti definite 
collettivamente, “EF Organizers”). EF Education Srl 
promuove in Italia la vendita dei corsi all’estero 
organizzati e venduti dagli EF Organizers.

Art. 2 – Variazione dei Prezzi - I prezzi dei servizi 
richiesti dal Partecipante sono determinati 
periodicamente dagli EF Organizers e resi noti per 
mezzo degli opuscoli o materiale online contenenti le 
domande di iscrizione. Tali prezzi sono determinati 
tenendo conto del costo del trasporto, del 
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco negli aeroporti, 
dell’imposizione fiscale e dei tassi di cambio alla data 
di stampa dell’opuscolo, indicata nell’opuscolo 
stesso. Ogni aumento di prezzo, indipendentemente 
dalla sua entità, verrà comunicata e giustificata al 
Partecipante, ai sensi dell’art. 39 del Codice del 
Turismo, in proporzione alla variazione dei citati 
elementi, anche dopo la conclusione del contratto, 
entro e non oltre 20 giorni prima della partenza del 
Partecipante. Il Partecipante è obbligato a 
corrispondere i nuovi importi, qualora le condizioni 
sopra indicate si modifichino prima dell’inizio del 
programma. La revisione dei prezzi non potrà essere 
superiore all’8% del prezzo nel suo originario 
ammontare e gli EF Organizers, invieranno apposita 
comunicazione scritta al Partecipante almeno 20 
giorni prima della partenza. Qualora a causa della 
revisione dei prezzi, gli stessi dovessero eccedere il 
già menzionato limite dell’8%, al partecipante è 
espressamente riconosciuto il diritto di recedere dal 
contratto con rimborso delle somme eventualmente 
già versate, ovvero, la facoltà di richiedere ed 
usufruire, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice 
del Turismo, ove disponibile, di un altro programma di 
qualità equivalente o superiore senza supplemento di 
prezzo.

Art. 3 – Prestazioni cui ha diritto il Partecipante -  
Le prestazioni cui ha diritto il Partecipante sono 
esclusivamente quelle indicate nell’Opuscolo di 
Riferimento alle pagine 33-80 (a seconda della 
località richiesta) alla voce “Il Prezzo del Programma 
include”, nonché quelle relative alle componenti 
aggiuntive ed ai servizi accessori richiesti dal 
Partecipante con la Domanda di Iscrizione. Se non 
fosse possibile prestare un servizio accessorio 
richiesto, il Partecipante avrà diritto unicamente al 
rimborso del relativo supplemento, se corrisposto, a 
meno che l’impossibilità non sia derivata da cause di 
forza maggiore e quindi non imputabili agli EF 
Organizers. Alcune delle informazioni di cui all’art.34 
del Codice del Turismo, quali per esempio, date e 
orari di partenza e ritorno, sistemazione e recapiti 
telefonici, verranno forniti solo prima della partenza.

Art. 4 – Modalità di Pagamento - Al momento della 
sottoscrizione della propria Domanda di Iscrizione il 
Partecipante, versa agli EF Organizers, le spese di 
apertura pratica e l'eventuale copertura 
annullamento. Il pagamento può avvenire con le 
seguenti modalità: per le iscrizioni online, con carta di 
credito, seguendo le istruzioni che verranno riportate 
sul sito; al telefono con carta di credito seguendo le 
istruzioni dell’operatore; online con carta di credito, 
seguendo le istruzioni che verranno inviate via email; 
con bonifico bancario intestato a EF Education First 
AG Zurich (corsi extra UE) - IBAN 
CH0604835095808932082 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a 
EF International Language Schools Zurich (corsi UE e 
UK) - IBAN CH0204835168195562006/ BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A; Indicare sempre nella causale del 
pagamento, nome e cognome del Partecipante. 
Eventuali spese bancarie sono a carico del 
partecipante. I successivi pagamenti sono così 
ripartiti: Eur 1700 entro 14 giorni dall’iscrizione a 
titolo di acconto ai sensi dell’art. 34, lettera d) del 
Codice del Turismo, (vedi “Iscrizione” a pagina 83); 
ulteriore 15% del prezzo base del corso scelto 
indicato nell’opuscolo di riferimento entro 45 giorni 

dalla data iscrizione ed il saldo del totale dovuto 
entro 60 giorni dalla data di partenza. I pagamenti 
dovranno essere effettuati puntualmente entro i 
termini indicati online con carta di credito, seguendo 
le istruzioni che verranno inviate via email; al telefono 
tramite carta di credito seguendo le istruzioni 
dell’operatore; con bonifico bancario intestato a EF 
Education First AG Zurich (corsi extra UE) - IBAN 
CH0604835095808932082 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a 
EF International Language Schools Zurich (corsi UE e 
UK) - IBAN CH0204835168195562006, BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A. IMPORTANTE: indicare sempre 
nella causale del bonifico, nome e cognome del 
Partecipante e numero studente. Eventuali spese 
bancarie sono a carico del partecipante. Tuttavia, se 
l’iscrizione dovesse avvenire entro un termine 
inferiore a 45 giorni, il pagamento del saldo dovrà 
avvenire immediatamente in un’unica soluzione. In 
caso di ritardato pagamento verrà addebitato un 
interesse dell’1,5% mensile oppure il tasso massimo 
consentito dalla L. 108/1996 ove quest’ultimo 
risultasse inferiore. Qualunque offerta promozionale, 
confermata al momento della prenotazione, è 
soggetta al rispetto, da parte del Partecipante, delle 
modalità e termini di pagamento così come definiti in 
questo articolo, e sarà annullata qualora venga ridotta 
la durata o modificata la tipologia del corso 
inizialmente prescelto. Il Partecipante può decidere di 
richiedere un finanziamento tramite un partner di EF 
Education, per il pagamento a rate del solo saldo 
dovuto.

Art. 5 — Recesso - Il Partecipante ha sempre diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
programma, mediante lettera raccomandata, 
telegramma o tramite PEC. Il recesso ha effetto nel 
momento in cui raccomandata, telegramma o PEC 
pervengono alla EF Education Srl in Via Borgogna 8, 
20122 Milano, (efeducationsrl@legalmail.it) la quale 
ne informa immediatamente gli EF Organizers. La 
mancata presenza, senza preavviso, al primo giorno 
di lezione, verrà considerata a tutti gli effetti un 
recesso dal contratto. Si precisa che ai sensi dell’art. 
41, comma 7, Codice del Turismo, nel caso di contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), il 
Partecipante ha diritto di recedere dal contratto entro 
5 giorni dalla data di sottoscrizione e/o adesione alle 
presenti condizioni contrattuali, senza le applicazioni 
di penali e senza fornire alcuna motivazione, 
notificando il proprio recesso secondo le modalità 
sopra indicate.

Art. 6 — Effetti del Recesso - Le quote di 
partecipazione indicate nell’Opuscolo di Riferimento 
comprendono due elementi: “prezzo delle lezioni” 
(40%) e “prezzo dei servizi al Partecipante e 
sistemazione” (60%). La quota di partecipazione è 
calcolata sulla base di una durata minima di 20 
settimane. Le quote di partecipazione a settimana di 
qualsiasi programma EF Anno Linguistico per le prime 
12 settimane sono il 20% più alte rispetto alle quote 
settimanali delle settimane successive del 
programma. Il viaggio, quale elemento opzionale, è 
considerato separatamente. In caso di recesso, in 
ogni caso, al Partecipante non spetta mai la 
restituzione delle spese di apertura pratica, 
dell’eventuale copertura annullamento, delle 
eventuali spese di spedizione con corriere 
internazionale dei documenti necessari a richiedere il 
visto di studio (quote non rimborsabili). Il 
Partecipante ha diritto alla restituzione di quanto 
pagato come segue.

Per tutte le destinazioni eccetto gli USA
-  Se il recesso avviene entro 60 giorni prima della 

partenza EF rimborserà quanto fino a quel momento 
versato eccetto l'acconto. 

-  Se il recesso avviene tra 31 e 59 giorni prima della 
partenza EF tratterrà le quote non rimborsabili ed il 
30% della quota di partecipazione e degli eventuali 
supplementi sistemazione.

-  Se il recesso avviene tra 8 e 30 giorni prima della 
partenza EF tratterrà le quote non rimborsabili, il 
50% della quota di partecipazione e degli eventuali 
supplementi sistemazione.

-  Se il recesso avviene a meno di 7 dalla partenza EF 
tratterrà il totale della quota di partecipazione e 
degli eventuali supplementi sistemazione.

Per i programmi negli Stati Uniti
-  Se il recesso avviene entro 60 giorni prima della 

partenza: EF rimborserà quanto fino a quel 
momento versato eccetto l'acconto e le quote non 
rimborsabili (spese di apertura pratica e eventuale 
copertura annullamento e/o spese di corriere 
internazionale) per un massimo di €450.

-  Se il recesso avviene a meno di 60 giorni prima 
della partenza EF tratterrà €450 per coprire i costi 
anticipati per la sistemazione e gli altri servizi oltre 
l'acconto fino a un massimo di €450 per le quote 
non rimborsabili

-  Solo e unicamente per le destinazioni in USA e per 
gli studenti che abbiano ottenuto grazie a EF il visto 
studentesco, nel caso di recesso EF potrà trattenere 
“il prezzo delle lezioni” di 6 settimane, €450 per i 
costi della sistemazione sostenuti da EF e fino a 
€450 per tutte le quote non rimborsabili incluse le 
spese di apertura pratica, spese di corriere, 
assicurazione annullamento.

Tutte le suddette detrazioni, concordemente con l’art. 
41 comma 4°e 5°del Codice del Turismo, non si 
applicano solo nel caso in cui il recesso dipenda da 
fatto sopraggiunto non imputabile al Partecipante 
ovvero da grave inadempimento di EF. L'acconto sarà 
rimborsato in caso di rifiuto del visto. Per 
annullamento del viaggio opzionale eventualmente 
prenotato tramite EF verranno applicate le penali 
imposte dalle compagnie aeree o ferroviarie.

Art. 7 — Ritiri dal Programma - È possibile ritirarsi 
dal programma dopo il suo inizio. È in tal caso 
necessario informare per iscritto il direttore della 
scuola e sottoscrivere il modulo apposito. La data del 
ritiro dal programma verrà fissata al sabato 
successivo all’ultimo giorno di frequenza delle lezioni. 
Il ritiro dal programma deve essere notificato per 
iscritto.

Per tutte le destinazioni eccetto gli Stati Uniti -  
Il ritiro è effettivo con 8 settimane di preavviso. EF 
rimborserà la parte del “prezzo delle lezioni” non 
usufruita e il 50% del “prezzo dei servizi allo 
studente” per le rimanenti settimane (calcolando 
l’intera settimana anche nel caso di partecipazione 
alle lezioni per un giorno soltanto della suddetta 
settimana). Nessun rimborso è previsto se il ritiro 
avverrà dopo la Data ultima di ritiro dal programma 
(indicata a pagina 83). Rimane in ogni caso inteso che 
EF non sarà tenuta a effettuare alcun rimborso nel 
caso in cui il Partecipante si ritiri dal corso per 
violazioni di norme disciplinari scritte di EF e/o leggi 
vigenti. Inoltre, EF non sarà tenuta a effettuare alcun 
rimborso per i servizi extra pagati (a titolo di esempio 
libri, materiali, noleggi, ecc.)

Per i programmi negli USA
a)  nel caso in cui il Partecipante si ritiri dal 

programma successivamente all’arrivo presso la 
struttura ed entro le prime quattro settimane, EF 
potrà trattenere la quota di partecipazione e gli 
eventuali supplementi sistemazione delle prime 4 
settimane;

b)  nel caso in cui il Partecipante si ritiri dal 
programma successivamente alle prime quattro 
settimane, ma entro la prima metà del programma 
(entro il 50% della durata del corso prenotato), EF 
potrà trattenere la quota di partecipazione e gli 
eventuali supplementi sistemazione per il periodo 
usufruito e le quote non rimborsabili incluse le 
spese di apertura pratica, spese di corriere, 
copertura annullamento;

c)  nel caso di ritiro dopo il 50% della durata del 
programma prenotata EF potrà trattenere il 100% 
della quota di partecipazione e tutte le quote non 
rimborsabili;

Rimane in ogni caso inteso che EF non sarà tenuta a 
effettuare alcun rimborso per i costi extra (come ad 
esempio libri, materiale didattico, servizi transfer, 
abbonamenti mezzi pubblici, ecc.)

Art. 8 — Cessione del Contratto - Il Partecipante, 
che si trovi nell’impossibilità di usufruire del corso, 
potrà cedere il contratto ad un terzo, a condizione 
che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti 
per la fruizione dei servizi oggetto del corso. In tal 
caso il Partecipante dovrà darne comunicazione 
scritta agli EF Organizers (anche tramite EF Education 
Srl, Via Borgogna 8, 2122 Milano), con raccomandata 
A.R.  che giunga alla stessa non più tardi di 7 giorni 
prima della partenza, ai sensi dell’art. 38 del Codice 
del Turismo, indicando le generalità del terzo 
cessionario. Il Partecipante ed il terzo sono 
solidalmente obbligati al pagamento del prezzo e 
delle spese ulteriori derivanti dalla cessione che 
vengono quantificate in €250.

Art. 9 – Modificazioni Significative delle Condizioni 
Contrattuali - Qualora gli EF Organizers prima della 
partenza abbiano necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto ne 
danno immediato avviso in forma scritta, entro 20 
giorni dalla partenza, al Partecipante, indicando il tipo 
di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. 
Il Partecipante deve quindi comunicare entro 5 giorni

1)  di accettare la proposta con le modifiche apportate 
notificandolo ad EF Organizer anche tramite EF 
Education srl; oppure

2)  salvo disponibilità da parte degli EF Organizers, di 
accettare una proposta alternativa equivalente allo 
stesso prezzo; oppure

3)  comunicare il recesso, senza l’applicazione di 
penali di sorta, in aggiunta alla quota di iscrizione, 
copertura annullamento e spese di corriere.

Se il partecipante non conferma in tempo utile di 
accettare le modifiche al programma o accettare 
proposte alternative o di recedere dal programma, si 
riterrà che abbia accettato le modifiche stesse.

La mancata disponibilità di determinati servizi 
accessori richiesti dal partecipante (Servizio Viaggio 
EF, Servizio Transfer EF, Camera Singola in Famiglia, 
alloggio in residenza, etc.) non costituisce 
modificazione di un elemento significativo del 
contratto. Per esigenze di traffico aereo le date di 
partenza e soggiorno possono mutare e questo non 
costituisce modificazione di un elemento significativo 
del contratto, se tali modifiche non sono superiori a 3 
giorni rispetto alla data contrattualmente stabilita 
(pertanto è consigliabile ai Partecipanti di non 
assumere impegni improrogabili nei giorni 
immediatamente precedenti le date di partenza e 
successivi alle date di ritorno. 

Art. 10 – Mancato Pagamento - In caso di mancato 
saldo nei tempi e modi previsti dall’Art. 4, il contratto 
è risolto di diritto per fatto e colpa del Partecipante. 
In tal caso gli EF Organizers hanno diritto, a titolo di 
penale, di trattenere ogni somma ricevuta ed ottenere 
giudizialmente, anche in via monitoria, il pagamento 
del saldo e degli interessi di mora nella misura di cui 
all’art. 4. Gli EF Organizers delegano la EF Education 
Srl al recupero delle somme a loro dovute ed 
eventualmente a stare in giudizio per loro conto.

Art. 11 – Annullamento - Fino all’inizio del 
programma, gli EF Organizers hanno diritto 
insindacabile di annullarlo o di modificarlo. In caso di 
annullamento, gli EF Organizers ne danno avviso 
immediato al Partecipante, entro 20 giorni dalla 
partenza, procedendo alla restituzione, entro i 
successivi sette giorni lavorativi, di ogni somma 
incassata senza alcun interesse e/o penalità di sorta.

Art. 12 – Annullamento per Cause di Forza 
Maggiore - Gli EF Organizers hanno il diritto di 
annullare il programma per cause di forza maggiore. 
In caso di annullamento gli EF Organizers ne danno 
avviso immediato al Partecipante, entro 20 giorni 
dalla partenza, procedendo alla restituzione, ed entro 
i successivi sette giorni lavorativi, di ogni somma 
incassata senza alcun interesse e/o penalità di sorta

Art. 13 – Responsabilità - Gli EF Organizers non 
possono essere considerati responsabili in caso di 
perdita, danno, inconveniente, ritardo o 
inadempienza non riferibili direttamente alla 
responsabilità di EF Organizers o di diretto suo 
controllo, incluso ma non limitato a: incendio, 
disastro naturale, azioni governative, fallimento di 
fornitori o società subappaltate, dispute legali e civili, 
attività criminali o terroristiche, pandemie o 
emergenze sanitarie, ogni atto colpevole o di 
negligenza compiuto da terzi non controllabile o 
riferibile agli EF Organizers. Queste condizioni non 
limitano la possibilità da parte del Partecipante di 
appellarsi alle norme locali in materia di “Tutela dei 
Consumatori”.

Art. 14 – Regole Sanitarie e Gestione Emergenze, 
Norme di Comportamento e Formalità di Espatrio - 
È responsabilità del Partecipante assicurarsi 
dell’accuratezza dei dati anagrafici comunicati e di 
informare di eventuali problemi di salute (allergie, 
etc.). Il Partecipante dovrà uniformarsi alle normative 
sanitarie del Paese ospitante, sottoponendosi alle 
vaccinazioni e ad altri trattamenti sanitari 
obbligatoriamente richiesti nel Paese straniero stesso. 
Inoltre, il Partecipante accetta che, in caso di 
emergenza medica, gli EF Organizers potranno 
adottare tutte le misure necessarie e opportune. In 
tempo utile prima della partenza e durante il primo 
giorno di corso al Partecipante verranno comunicate 
le norme di comportamento alle quali dovrà 
uniformarsi durante il soggiorno all’estero. Un 
comportamento inappropriato include, ma non è 
limitato, ad attività illegali o comportamenti che 
disturbano deliberatamente l’apprendimento o 
danneggiano le proprietà degli EF Organizers o le 
proprietà degli altri studenti, dei compagni di classe o 
di terzi. In caso di inosservanza di tali norme oltre che 
di una qualsiasi legge (sia essa civile o penale o 
amministrativa) della località di studio, gli EF 
Organizers anche solo sulla base di una semplice 
dichiarazione orale fatta da uno dei Responsabili 
Locali di EF, hanno diritto di risolvere 
immediatamente ed insindacabilmente il contratto 
per fatto e colpa del Partecipante. Conseguente-
mente gli EF Organizers hanno il diritto di rimpatriare 
immediatamente il Partecipante, a spese dello stesso, 
allorché quest’ultimo si sia reso responsabile delle 
predette violazioni. In caso di assenza dalle lezioni e 
di allontanamento dal programma per motivi 
disciplinari, la quota residua del corso non effettuata 
non potrà in alcun modo essere rimborsata, ad 
eccezione di corsi negli USA. Alla partenza il 
Partecipante dovrà essere munito dei documenti 
validi per l’espatrio come indicato nelle Informazioni 
Utili a pagina 83, paragrafo “Documenti per 
l’espatrio”, secondo quanto previsto dalla normativa 
italiana e del Paese di destinazione in vigore al 
momento della stampa del presente opuscolo (per 
informazioni aggiornate consultare il sito www.
viaggiaresicuri.it).

Art. 15 – Garanzie - La EF Education Srl è parte di un 
fondo di garanzia rispondente ai requisiti di cui all’Art. 
47 del Codice del Turismo.

Art. 16 – Reclami - Eventuali difformità relative al 
presente contratto dovranno essere contestate per 
iscritto e senza ritardo ai responsabili della EF nella 
località di studio, in modo da dare a questi ultimi la 
possibilità di porvi tempestivamente rimedio, a norma 
di quanto previsto e disciplinato dall’art. 42, comma 
due, Codice del Turismo. Eventuali reclami scritti 
possono essere indirizzati ad EF Education First, 
Selnaustrasse 30, 8001 Zurich (Svizzera). 
Non sono considerati reclami eventuali richieste di 
rimborso dovute ad assenze del Partecipante dalle 
lezioni o nel caso di rimpatrio per il mancato rispetto 
delle norme di comportamento. Il Partecipante che 
percepisce che il corso o altri servizi acquistati non 
vengono eseguiti secondo quanto previsto dalle 
presenti Condizioni Contrattuali deve informare 
immediatamente lo staff EF nelle località di Studio. EF 
non rimborserà parte del costo del corso per assenza 
dalle lezioni o per violazione delle regole di sicurezza 
e del Codice di condotta.

Opuscolo di Riferimento: EFAnno Linguistico 
all’Estero 2022-2023
Data di stampa: 25/05/2021
Validità: I prezzi riportati nell'opuscolo di riferimento 
sono validi fino all'uscita di una nuova edizione dello 
stesso (stampata o online) o comunque fino al 
30/09/2022. 
EF Education Srl (Autorizzazione Provincia di Milano, 
Decreto n. 1832/97)
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IT   _______________________________________

by   _______________________________________

P.Q. _______________________________________

Dis.   ______________________________

"

Domanda di Iscrizione 
2022/2023

Spazio riservato all’ufficio EF

APP1

Iscriviti online su www.ef-italia.it/aya/book-now sezione Prenota Subito. Oppure compila  
in stampatello ed invia a EF Education Srl email: annodistudio@ef.com / WhatsApp: 344 2783281
Versa inoltre la cifra corrispondente alle Spese di apertura pratica di €350 nonché la quota relativa alla Copertura Annullamento se desideri stipularla, con le seguenti modalità: per le iscrizioni 
online, con carta di credito, seguendo le istruzioni che verranno riportate sul sito; al telefono con carta di credito seguendo le istruzioni dell’operatore; bonifico bancario intestato a EF Education 
First AG Zurich (corsi extra UE) - IBAN CH0604835095808932082 / BIC SWIFT CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a EF International Language Schools Zurich (corsi UE e 
UK) - IBAN CH0204835168195562006/ BIC SWIFT CRESCHZZ80A; Indicare nella causale il tuo nome, periodo e località del corso

Dati Personali 

Nome  .........................................................................................................................................................................Cognome  ................................................................................................... Sesso: ■ M   ■ F

Indirizzo (via/nr. civico) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP.............................Città  ..................................................................................................................................................................................................................................................Prov. ...............................

Telefono (casa) .....................................................................................Telefono (ufficio) ............................................................................................Cellulare ...............................................................................

Data di nascita ...........................................................................................Luogo di Nascita ..............................................................................................Nazionalità ...................................................................

Professione .................................................................................................e-mail .....................................................................................................@ ................................................................................................

Se minorenne dati di un genitore per invio fattura: nome/cognome ...................................................................................................email .......................................................................................................

Scuola ■ Pubblica   ■ Privata  ............................................................................................................................................................................................... ......................................................................................

Città ............................................................................................................. ..................... Nr. anni di studio della lingua .................... Nome Insegnante di Lingua ...................................................................

Università ....................................................................................................Facoltà .................................................Azienda ...........................................................................Città ...................................................

Come sei venuto a conoscenza dei nostri corsi? ................................................................................ ...........Se tramite EF Ambassador segnalaci il nome:.........................................................................

Hai già partecipato ad un viaggio studio all'estero? ■ No   ■ Sì con EF   ■ Sì con un'altra organizzazione (indicare quale)  ...................................................................................................................

Nome di eventuali fratelli ........................................................................................................................................età ................................................................................................................................................

Scelta del Programma (per il tipo di corso e le date di inizio fai riferimento alla pagina della località da te scelta)

Località........................................................................................................Data d’inizio ..............................................................................................................................................................................................

Programma ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scelta della Sistemazione (verifica la disponibilità alla pagina della località da te scelta)

■ Famiglia Ospitante Camera Doppia  ■ Residenza/Campus Camera Doppia/Tripla/Multipla (servizio accessorio subordinato a disponibilità)

■ Famiglia Ospitante Camera Singola (servizio accessorio subordinato a disponibilità)     ■ Residenza/Campus Camera Singola (servizio accessorio subordinato a disponibilità

Fumatore ■ Si    ■ No       Malattie particolari/allergie?   ■ No    ■ Si Se si, specificare quali: .......................................................................................................................................................................

Se desideri alloggiare in camera con un/a amico/a indica qui il suo nome (servizio accessorio subordinato a disponibilità) .......................................................................................................................

Viaggio e Trasferimento (servizi accessori subordinati a disponibilità)

■ Servizio Viaggio EF: desidero che EF prenoti il mio aereo da ........................................................................................................ a ................................................................................................

   con partenza il  ................................................................................................................... e rientro il ................................................................................................................................................
■ Non desidero usufruire del Servizio Viaggio EF e provvederò quindi personalmente all’organizzazione del mio viaggio.

■ Servizio Transfer EF all’Arrivo alla Località di Studio in andata       ■ Servizio Transfer EF andata e ritorno – (Prezzi di questi Servizi indicati alla pagina della località scelta)

Stage in Azienda (servizio accessorio subordinato a disponibilità)   ■ Desidero partecipare ad uno Stage EF in Azienda (servizio accessorio: €395. Vedi pagina 23 e 83) 

Copertura Assicurativa Viaggio: È obbligatorio avere un’assicurazione viaggio. Pertanto, una specifica copertura assicurativa collettiva viene automaticamente inclusa per tutti gli studenti.                                                                                                                                        
                                                                Se si desidera rinunciare a questa copertura, è necessario fornire copia in inglese della propria polizza assicurativa. 

Copertura annullamento:   ■  Desidero sottoscrivere la Copertura Annullamento (servizio accessorio. Prezzo del Servizio indicato a pagina 83 alla voce ‘Copertura Annullamento’)

Pagamento dilazionato (la richiesta di finanziamento deve pervenire almeno 40 giorni prima della partenza)
■ Desidero rateizzare la quota di € ............................................ alle condizioni previste da EF per il finanziamento a tasso agevolato. Inviatemi quindi le informazioni per la sottoscrizione.

Note riservate agli uffici EF .....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Informazioni pre-contrattuali. Il sottoscritto (o in caso di minore il genitore che ne fa le veci) conferma di aver ricevuto e di aver preso visione delle Informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del D.lgs. n.79/2011, così come modificato dal D.lgs. n.62/2018

......................................................................................................................................................      .....................................................................................................................................................
Firma del Partecipante                                                                                                                                 Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore) 
 
Approvazione Espressa: la presente Domanda di Iscrizione é rivolta, per il tramite della EF Education srl di Milano, alla EF International Language Schools Ltd. di Zurigo, Svizzera o alla EF Education First Ltd. di Zurigo (Svizzera). Il sottoscritto 
dichiara di avere preso visione del catalogo relativamente ai servizi richiesti e di aver preso piena conoscenza delle Informazioni contenute a pagina 83 dell’Opuscolo di Rif. nonché delle Condizioni Generali riportate a tergo (p. 81 dell’Opuscolo di 
Rif.) e di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (contratto), art. 2 (variazione dei prezzi), art. 3 (prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art. 4 (modalità di pagamento), art. 5 (recesso), art. 6 (effetti del recesso),  
art. 7 (ritiri dal programma), art. 8 (cessione del contratto), art. 9 (modificazioni significative delle condizioni contrattuali), art. 10 (mancato pagamento), art. 11 (annullamento), art. 12 (annullamento per cause di forza maggiore), art. 13 (responsabilità), 
art. 14 (regole sanitarie e gestione delle emergenze, norme di comportamento e formalità di espatrio), art. 16 (reclami)

......................................................................................................................................................      .....................................................................................................................................................
Firma del Partecipante   Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore)

Consenso al Trattamento e all’Utilizzo dei Dati Personali.  Il sottoscritto (o in caso di minore, il Genitore o chi ne fa le veci) dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy a pagina 83 e 
■  esprime il consenso al trattamento dei propri dati particolari e/o sensibili forniti ai fini del perfezionamento della presente Domanda di Iscrizione e dell’esecuzione del corso prescelto. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire tali dati e/o di 

autorizzarne il trattamento e la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.
■  esprime il consenso   ■ nega il consenso affinché i propri dati personali di cui alla presente Domanda di Iscrizione vengano utilizzati da EF per finalità di marketing diretto, così come stabilito dall’Informativa sulla privacy a pagina 83. Il sottoscrit-

to è informato che il rifiuto a fornire il consenso per tali finalità non implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla partecipazione del corso.

......................................................................................................................................................      .....................................................................................................................................................
Firma del Partecipante   Firma del Genitore o di chi ne fa le veci (in caso di minore)

Luogo e Data  ................................................................................................................................  
Presentaci un amico interessato ad un viaggio studio all’estero!

Nome e Cognome  .........................................................................................................................     Email e Tel.  ...................................................................................................................................

L’opuscolo di riferimento a cui la presente domanda di iscrizione si riferisce è individuato dalla sigla EF Anno 
Linguistico all’Estero 2022/2023 è stato stampato in data 25/05/2021 ed ha validità fino all'uscita di una nuova 
edizione dello stesso (stampata o online) o comunque fino al 30/09/2022
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www.ef.com/year

Iscrizione, pagamento e altre 
informazioni utili
Iscrizione
I programmi descritti nel catalogo EF Anno Linguistico 
all’Estero sono aperti a tutti gli studenti da 16 anni in su. 
L’iscrizione può essere effettuata online tramite il sito 
www.ef-italia.it/aya/book-now/ nella sezione “Prenota 
subito” oppure utilizzando l’apposito modulo 
d’iscrizione ed inviandolo (per e-mail o WhatsApp) o 
portandolo personalmente all’ufficio EF più vicino. La 
scheda di iscrizione deve essere compilata e firmata in 
ogni sua parte e per i minori è necessaria la firma del 
genitore o del legale rappresentante. L’iscrizione deve 
essere accompagnata dal versamento delle Spese di 
apertura pratica di €350 e della quota relativa alla 
Copertura Annullamento, se desideri stipularla. (Vedi 
voce “Copertura Annullamento” in questa pagina). Tale 
versamento può essere effettuato come segue:

-  per le iscrizioni online, tramite carta di credito, 
seguendo le istruzioni che verranno riportate sul sito;

-  al telefono tramite carta di credito seguendo le 
istruzioni dell’operatore;

-  online tramite carta di credito, seguendo le istruzioni 
che verranno inviate via email;

-  bonifico bancario intestato a EF Education First AG 
Zurich (corsi extra UE) – IBAN 
CH0604835095808932082 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a 
EF International Language Schools Zurich (corsi UE 
incluso UK) - IBAN CH0204835168195562006/ BIC 
SWIFT CRESCHZZ80A

Indicare sempre nella causale del pagamento nome e 
cognome del partecipante. Eventuali spese bancarie 
sono a carico del partecipante. Riceverai in tempo utile, 
la conferma dell’iscrizione e/o la relativa fattura. Dopo 
aver ricevuto la conferma ti preghiamo di usare il tuo 
numero studente per qualsiasi comunicazione con i 
nostri uffici. Ti ricordiamo che tutti i programmi EF 
Anno Linguistico all’Estero sono soggetti alle spese di 
apertura pratica di €350 da aggiungersi alle quote di 
partecipazione pubblicate nel presente opuscolo.

Pagamento del saldo
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti 
modalità:
-  entro 14 giorni dall’iscrizione: €1700 a titolo di 

acconto ai sensi dell’Art 34 lettera d) del Codice del 
Turismo. 

-  entro 45 giorni dall’iscrizione: 15% del prezzo totale
-  entro 60 giorni prima della partenza: saldo totale

Tali pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente 
entro i termini indicati:
-  attraverso il portale EF Campus Connect con carta di 

credito oppure bonifico bancario pre-compilato 
online;

-  online tramite carta di credito, seguendo le istruzioni 
che verranno inviate via email;

-  al telefono tramite carta di credito seguendo le 
istruzioni dell’operatore;

-  con bonifico bancario intestato a EF Education First 
AG Zurich (corsi extra UE) – IBAN 
CH0604835095808932082 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato a 
EF International Language Schools Zurich (corsi UE 
incluso UK) - IBAN CH0204835168195562006/ BIC 
SWIFT CRESCHZZ80A

Importante: indicare sempre nella causale del bonifico, 
nome e cognome del Partecipante e numero studente. 
Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante. 
Se effettui l’iscrizione entro un termine inferiore alle sei 
settimane precedenti la data di partenza, il saldo dovrà 
essere inviato contestualmente all’iscrizione. Inoltre, nel 
caso in cui tu necessiti del visto per studio per la località 
scelta, potrà essere necessario effettuare il saldo prima 
di completare le pratiche consolari. Tutti i programmi 
sono organizzati da EF International Language Schools 
Ltd. con sede in Zurigo, Svizzera, per le destinazioni in 
Europa, e da EF Education First Ltd con sede in Zurigo, 
Svizzera, per le destinazioni extra-Europa (definiti anche 
collettivamente, EF Organizers”). EF Education Srl 
promuove in Italia la vendita dei corsi all’estero 
organizzati e venduti dagli EF Organizers.

Pagamento a rate
È possibile acquistare uno dei corsi di questo opuscolo, 
richiedendo un finanziamento con pagamento rateale 
fino a 36 mesi e prima rata dopo la partenza. Per 
usufruire del finanziamento devi farne richiesta all’atto 
dell’iscrizione o almeno 40 giorni prima della partenza. 
Salvo approvazione della finanziaria erogante. EF 
Education First opera quale intermediario del credito 
non in esclusiva. Offerta soggetta a disponibilità e 
restrizioni. Chiedi tutti i dettagli agli uffici EF.

Calendario scolastico

Data di inizio Data ultima di ritiro 
dal programma* Data di fine

EF Semestre Linguistico (6 mesi)
20 Set 2021 24 Dic 2021 19 Feb 2022
10 Gen 2022 08 Apr 2022 11 Giu 2022
25 Apr 2022 10 Giu 2022 17 Set 2022
20 Giu 2022 02 Set 2022 19 Nov 2022
19 Set 2022 16 Dic 2022 25 Feb 2023
09 Gen 2023 31 Mar 2023 10 Giu 2023
17 Apr 2023 09 Giu 2023 09 Set 2023

EF Anno Linguistico (9 mesi)
20 Set 2021 24 Dic 2021 28 Mag 2022
10 Gen 2022 08 Apr 2022 02 Lug 2022
25 Apr 2022 10 Giu 2022 17 Dic 2022
20 Giu 2022 02 Set 2022 25 Feb 2023
19 Set 2022 16 Dic 2022 20 Mag 2023
09 Gen 2023 31 Mar 2023 02 Set 2023
17 Apr 2023 09 Giu 2023 09 Dic 2023

EF Anno Linguistico (11 mesi)
20 Set 2021 24 Dic 2021 02 Lug 2022
10 Gen 2022 08 Apr 2022 05 Nov 2022
25 Apr 2022 10 Giu 2022 25 Feb 2023
20 Giu 2022 02 Set 2022 08 Apr 2023
19 Set 2022 16 Dic 2022 08 Lug 2023
09 Gen 2023 31 Mar 2023 04 Nov 2023
17 Apr 2023 09 Giu 2023 10 Feb 2024

* per tutte le destinazioni eccetto Stati Uniti (vedi p.81)

Tutti i Campus EF offrono l’inizio corso di settembre, 
mentre gennaio, aprile, giugno sono disponibili solo in 
alcune località (vedi pp. 33-80) di questo opuscolo). 
Importante: la durata del programma può essere 
inferiore ai 6 mesi/24 settimane, 9 mesi/36 settimane o 
11 mesi/44 settimane.

Vacanze scolastiche
I periodi di vacanza variano a seconda di località e 
durata del programma. Durante le festività i Campus 
Linguistici Internazionali EF sono chiusi e le lezioni non 
recuperabili. La sistemazione degli studenti, durante le 
vacanze, è inclusa nel prezzo del corso.

Sistemazione
Le date indicate per ciascuna località corrispondono al 
giorno d’inizio del programma (lunedì). La sistemazione 
decorre dalla domenica immediatamente precedente 
l’inizio del corso alla mattina del sabato successivo la 
fine del medesimo.

Programma EF di Stage in Azienda/Volontariato
Disponibile in quasi tutti i Campus EF, questo servizio è 
accessibile a pagamento. agli studenti di livello 
linguistico da intermedio ad avanzato. Il costo del 
servizio è incluso nel prezzo dei programmi EF 
Advanced Diploma, mentre è un servizio opzionale per i 
programmi Anno e Semestre Accademico EF al costo di 
€395. Questa quota include lezioni di preparazione e 
un massimo di 100 ore di attività lavorativa part-time 
non retribuita. Il programma è un servizio accessorio 
soggetto a restrizioni e disponibilità anche legate alle 
normative di immigrazione nei diversi paesi e non può 
essere garantito a tutti i partecipanti.

Documentazione viaggio
Insieme alla Fattura, che rappresenta l’accettazione 
dell’iscrizione, ti verrà inviata una e-mail con le 
procedure che dovrai seguire per registrarti al portale 
EF Campus Connect dove troverai tutta la 
documentazione EF sul corso, la località e la tessera 
della Copertura Assicurativa Medica. L’indirizzo della 
famiglia ospitante o Residenza sarà disponibile sul 
portale EF Campus Connect in tempo utile prima della 
partenza.

Documenti per l’Espatrio
Se sei cittadino italiano, alla partenza dovrai essere 
munito di passaporto personale elettronico o con 
lettura ottica dei dati personali e/o con foto digitale, in 
corso di validità (Paesi EU & non EU) o carta d’identità 
(solo Paesi UE) valida per l’espatrio. Per studiare un 
anno o un semestre in UK, USA, Canada, Australia, N. 
Zelanda, Sud Africa, Singapore, Costa Rica, Giappone e 
Corea del Sud oltre al passaporto è necessario anche 
uno specifico visto per studio rilasciato dal Consolato o 
Ambasciata di competenza. EF provvederà a fornirti 
apposita documentazione per l’ottenimento di tale visto, 
rilasciata dalla scuola all’estero. Se parteciperai ad un 
corso in Irlanda, Malta, Francia, Spagna e Germania ti 
ricordiamo di portare con te la Carta Nazionale dei 
Servizi (elettronica) per l’assistenza sanitaria diretta. Se 
sei cittadino di nazionalità diversa da quella italiana devi 
rivolgerti al Consolato del Paese di destinazione per 
conoscere i requisiti d’ingresso e per l’eventuale rilascio 
del visto, se richiesto. Importante: in tutti i casi (cittadini 
italiani e non) è spesso necessario effettuare l’iscrizione 
ai corsi EF con almeno 6/8 settimane di anticipo 
rispetto alla data di partenza e inizio corso, per 
espletare tutte le formalità relative all’ottenimento del 
visto. EF non può essere ritenuta responsabile in caso di 
mancato ottenimento del visto necessario.

Copertura Annullamento
Solo all’atto dell’iscrizione, puoi sottoscrivere una 
copertura contro le spese di annullamento del corso 
prima della partenza. Tale copertura è valida solo per 
tuoi motivi di salute. Il costo della Copertura 
Annullamento è € 100 che deve essere corrisposto 
contestualmente all'iscrizione, affinché la copertura sia 
valida. Dovrai sempre segnalare l’annullamento a mezzo 
lettera raccomandata o telegramma che dovrà 
pervenire alla EF Education Srl, Via Borgogna 8 – 
Milano oppure PEC a: efeducationsrl@legalmail.it 
almeno 24 ore prima della partenza; dovrai quindi 
inviare entro 10 giorni il certificato medico rilasciato 
dalla ASL di appartenenza o la lettera del consolato. 
Non verranno presi in considerazione annullamenti 
verbali e telefonici. Conseguentemente ti verranno 
rimborsate le spese sostenute fino a quel momento, 
eccetto €295 (spese di apertura pratica) e 100€ 
(prezzo dell’assicurazione annullamento). La Copertura 
Annullamento non copre il biglietto aereo 
eventualmente richiesto, per il quale ti verranno 
addebitate le penali stabilite dalla compagnia aerea.

Copertura assicurativa medico-viaggio
Tutti gli studenti devono avere una copertura 
assicurativa medico-viaggio. EF ha negoziato e stipulato 
una specifica copertura assicurativa collettiva di viaggio 
con la Compagnia Erika Insurance Ltd. (o altra 
compagnia assicurativa così come definita nella polizza 
assicurativa), della cui polizza sono titolari gli EF 
Organizers. Tale copertura include fra l’altro infortuni e 
malattie, interruzione del corso, rientro anticipato, furto, 
ritardi, responsabilità civile. Questa copertura 
assicurativa è inclusa automaticamente nella 
prenotazione e farà parte dell’importo totale della 
fattura. Per un più approfondito esame delle Condizioni 
della Copertura Assicurativa Collettiva, ti preghiamo di 
consultare la pagina web www. erikainsurance.com. Lo 
studente che desideri rinunciare a questa copertura 
dovrà compilare l’apposito attestato di assicurazione e 
fornire a EF una copia in inglese della polizza 
assicurativa alternativa, sottoscritta individualmente, 
non più tardi di 15 giorni della scadenza della fattura 
finale. In questo caso, dal saldo dovuto verrà detratto 
l’importo corrispondente, tra quelli qui di seguito 
indicati: Europa: €470/6 mesi - €630/9 mesi - €790/11 
mesi // USA: €995/6 mesi - €1495/9 mesi - €1695/11 
mesi // Australia: €650/6 mesi - €890/9 mesi - 
€1050/11 mesi // Altri Paesi: €995/6 mesi - €1495/9 
mesi - €1695/11 mesi.

Importante: In caso di studenti minori di 18 anni (19 anni 
per Vancouver e Vancouver Island) si richiede la 
compilazione e la firma del Medical Release Waiver da 
parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 
Inoltre, i partecipanti al programma in Australia devono 
avere una copertura assicurativa specifica come 
richiesto dal Governo australiano. EF può offrire ai 
Partecipanti l’Assicurazione Privata Allianz. I programmi 
EF sono coperti dalla speciale assicurazione richiesta 
dal D.Lgs 6/9/05 n.206 (Codice Consumo) e dal D.Lgs. 
n. 79/2011 e successive modifiche (Codice Turismo) e 
da polizza assicurativa contro insolvenza ai sensi 
dell'art. 47del Codice del Turismo. 

Servizio Viaggio
Con il soggiorno studio è possibile richiedere ad EF 
anche la prenotazione del viaggio aereo. Disponibilità e 
prezzo del Servizio Viaggio verranno comunicati al 
Partecipante prima della partenza, alla conferma della 
prenotazione dello stesso. Pertanto, il Partecipante 
accetta le condizioni generali della Compagnia Aerea. 
EF non è responsabile per cambi dei piani volo, 
cancellazioni dovute a condizioni metereologiche, 
scioperi o ritardi. Tutte i costi relativi a variazioni da 
parte del Partecipante sono a carico del Partecipante. 
EF si riserva il diritto di applicare aumenti dei prezzi del 
volo aereo per aumento dei costi del carburante o delle 
tasse locali, che sono indipendenti dal controllo di EF 
organizer ma che sono applicate dalla Compagnia 
aerea. In caso di cancellazione di voli acquistati tramite 
EF, il Partecipante accetta le condizioni generali 
applicate dalla Compagnia Aerea.

Limitazioni all’offerta “Viaggio gratuito”
Iscrivendoti ad un programma EF Intensivo o Prep. 
Esame di 9 mesi, potrai usufruire di uno sconto sul 
prezzo del volo prenotato tramite EF, per un importo 
massimo fino a 800 euro (escluse tasse aeroportuali ed 
eventuali costi di aumento carburante). L'offerta è 
limitata ad alcune località, soggetta a disponibilità, non 
è cumulabile con altre offerte/ convenzioni in corso di 
validità ed EF può annullarla in qualsiasi momento senza 
preavviso. Inoltre, nel caso tu cancelli il corso o decida 
di cambiarne destinazione o tipologia o di ridurne la 
durata dovrai corrispondere il costo totale del volo 
prenotato. Contatta gli uffici EF per maggiori 
informazioni.

Servizio Transfer
Il Servizio Transfer è offerto in tutti i Paesi dove si 
svolgono i corsi EF e si effettua dalle 7 alle 21 della 
domenica precedente l’inizio del corso dai principali 
aeroporti nelle vicinanze della località di soggiorno. Nel 
caso diversi studenti debbano essere trasferiti nello 
stesso momento, potrebbero verificarsi ritardi nel 
transfer. Questo servizio prevede un costo aggiuntivo. I 
costi del Servizio Transfer all’arrivo e a/r sono indicati 
alla pagina di ciascuna località (vedi p.33-80).

Modifica della prenotazione prima della partenza
Per ogni cambiamento della prenotazione iniziale (tipo 
di corso, località, data, sistemazione), verrà addebitata 
una penale di €100 a copertura dei costi amministrativi 
aggiuntivi. Nel caso di cambio data di partenza si 
applicano le condizioni di cancellazione del corso di cui 
data di partenza originaria. Nel caso di cambiamenti 
successivi alla data di partenza, verrà addebitata una 
penale di€100 a copertura dei costi amministrativi 
aggiuntivi. Non sono previsti rimborsi in caso di 
passaggio ad una tipologia corso meno costosa o ad 
una destinazione con costi inferiori.

Durata e frequenza delle Lezioni e composizione 
classi
Le lezioni del programma EF Anno Linguistico all’Estero 
hanno una durata minima di 40 minuti ciascuna e sono 
organizzate in blocchi da 1 ora e 20 minuti (pari a 2 
lezioni da 40 minuti) secondo un orario settimanale, 
cinque giorni alla settimana. La frequenza delle lezioni è 
obbligatoria e per ottenere il rilascio del Certificato EF e 
mantenere lo status di studente in caso di visto di studio 
è necessario frequentare almeno l’80% delle lezioni 
(90% delle lezioni per i programmi University 
Preparation negli USA). Importante: qualora in una 
scuola vi siano meno di 5 studenti con uno specifico 
livello, EF si riserva il diritto di combinare in una classe 
studenti di livelli diversi.

Materiale didattico
Il materiale didattico verrà consegnato allo studente nel 
Centro di studio scelto. I costi del materiale didattico, 
che verranno addebitati in fattura, sono i seguenti:

Anno Linguistico
- 9 mesi da €240
- 11 mesi da  €270
- 6 mesi da €180 (inglese) 

Preparazione Esami
- 9 mesi da €355
- 11 mesi da €410
- 6 mesi da €310 

Advanced Diploma: 6 mesi da €170 - 9 mesi da €230 

University Preparation
- 6 mesi UFY da €360 / Pre-Master/MBA da €410 
- 9 mesi UFY da €485 / Pre-Master/MBA  da €525 

Servizio EF Campus Connect
Una volta iscritto riceverai per e-mail le istruzioni che 
dovrai seguire per registrarti al portale EF Campus 
Connect dove troverai tutte le informazioni utili 
pre-partenza. Ti preghiamo quindi di indicare il tuo 
indirizzo e-mail sulla domanda di iscrizione qui a lato. 

Limitazioni alla Garanzia di Apprendimento EF
La garanzia di apprendimento EF si applica solo al 
prezzo delle lezioni. 

Informativa sull’Utilizzo dei voucher emessi ai sensi 
della L.27/2020 e successive modifiche
L’iscrizione mediante Voucher emesso ai sensi della L. 
27/2020 Covid-19, in base a L.69/2021 è possibile solo 
entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher 
stesso. La data di inizio del nuovo corso scelto può 
essere successiva alla data di scadenza del voucher. Si 
precisa che gli EF Organizers, sulla base di quanto 
indicato dalle disposizioni di legge, con l’emissione del 
voucher a beneficio del Partecipante per partenze 
rinviate ovvero cancellate a seguito del diffondersi della 
pandemia legata al Covid-19, hanno in tal modo assolto 
i correlativi obblighi di rimborso di cui all’art. 41 del 
Codice del Turismo. In caso di recesso prima dell’inizio 
del nuovo corso prenotato, gli EF Organizers sono 
legittimati ad emettere un nuovo voucher, che potrà 
essere utilizzato entro i 24 mesi dalla nuova emissione. 
In caso di mancato utilizzo entro la data indicata, gli EF 
Organizers si atterranno alle disposizioni di legge. 
Ciascun Voucher è utilizzabile per l’acquisto di uno o 
più corsi EF.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si 
comunica che i dati personali contenuti nella scheda di 
iscrizione ed in tutti gli altri moduli compilati dal 
Partecipante, dai familiari e da altri eventuali soggetti, 
verranno utilizzati dalla struttura internazionale EF per 
la corretta esecuzione dei servizi richiesti, per 
l’assistenza clienti nonché, previo consenso del 
Partecipante e/o dei relativi familiari, per promuovere i 
programmi di EF. Il conferimento dei dati personali può 
essere: a) obbligatorio ai fini del perfezionamento del 
contratto relativo alla tua partecipazione al corso e b) 
facoltativo, per l’invio dei materiali promozionali relativi 
ai futuri programmi EF. L’eventuale rifiuto di 
conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla 
precedente lettera a) comporta l’impossibilità di 
prosecuzione del rapporto, mentre il rifiuto a fornire il 
consenso per il trattamento dei dati per le finalità 
promozionali di cui alla lettera b) non impedirà la 
partecipazione al programma e la conclusione del 
relativo contratto. I dati verranno successivamente 
custoditi con cura e riservatezza e permetteranno in 
futuro, in caso di prestazione del consenso di cui alla 
precedente lettera b), di dare aggiornamenti circa i 
nuovi programmi e iniziative EF. I dati personali 
potranno essere comunicati, ai fini della puntuale 
esecuzione del programma selezionato dal Partecipante 
o per adempiere a specifiche richieste del Partecipante, 
a società del gruppo EF, altri partner commerciali, 
nonché a società che forniscono servizi richiesti dal 
Partecipante ovvero che prestano attività di assistenza 
in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e 
finanziaria relativamente all’esecuzione del programma 
scelto, all’interno e/o all’esterno dell’area SEE/Svizzera 
assicurando garanzie adeguate per il trasferimento, 
incluso l’utilizzo delle clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione Europea; tali soggetti 
saranno all’uopo debitamente autorizzati da EF in 
qualità di responsabili o incaricati al trattamento dei 
dati. Garantiamo, peraltro, tutti i diritti di cui agli artt. 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE, n. 
679/2016. L Titolari del trattamento sono EF 
International Language Schools Ltd. con sede in Zurigo, 
Svizzera, e EF Education First Ltd. con sede in Zurigo, 
Svizzera. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE, n. 679/2016, 
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Titolare 
del trattamento dei dati EF International Language 
Schools Ltd con sede in Selnaustrasse 30, 8001 Zurigo, 
Svizzera, oppure a EF Education First Ltd con sede in 
Selnaustrasse 30, 8001 Zurigo, Svizzera. In alternativa, 
è possibile esercitare i suddetti diritti online www.
ef-italia.it/aya/contact-us. In merito al presente 
trattamento, l’interessato ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo del proprio Paese (per 
l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali con 
sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma). Maggiori 
informazioni su come EF tratta i dati personali sono 
disponibili all’indirizzo www.ef-italia.it/legal/
privacy-policy.

Materiale fotografico e video
Con l’iscrizione e l’accettazione delle Condizioni 
Generali di Contratto riportate a pag. 81, il Partecipante 
o i suoi genitori/tutori accettano che EF può 
liberamente, e allo scopo di promuovere i prodotti e i 
servizi di EF, utilizzare fotografie, film e materiale 
sonoro, create durante il corso  che riprendano il 
partecipante; create dello stesso Partecipante  e 
caricati dallo stesso su siti web o applicazioni EF, 
oppure che il partecipante caricherà sui social network, 
come Instagram e Twitter, sotto l'hashtag #EFMoment, 
#EF4ever o altri hashtag inventati o promossi da EF.

Validità dell’Opuscolo
L’Opuscolo a cui si riferiscono le suddette Informazioni 
Utili e le Condizioni Generali di Contratto (pag.81) è 
individuato dalla sigla EF Anno Linguistico all’Estero 
2022-2023, è stato stampato in data 25/05/2021 ed ha 
validità fino all'uscita di una nuova edizione dello stesso 
(stampata o online) o comunque fino al 30/09/2022.

Per informazioni rivolgersi a EF Education Srl - e-mail: 
annodistudio@ef.com

Milano - Via Borgogna 8 - Tel: 02 87317243 
Roma - Largo del Teatro Valle 6 - Tel: 06 90258153

Gli uffici EF di Milano e Roma sono aperti nei  
seguenti orari: 
lunedì - venerdì 09.00-19.00 
sabato 09.00-18.00
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Ente Certificato 
UNI EN 14804:2O05

EF International Language Campuses
Linea Gratuita 800 827107 / WhatsApp 344 2783281
email: annodistudio@ef.com / www.ef.com

Combined language and academic studies 
for complete fluency

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF negli 
Stati Uniti sono associati 
a English USA.

I Campus Linguistici EF di 
Cambridge, Città del Capo, 
St. Julian’s, Berlino, Monaco di 
Baviera, Barcellona, Malaga, 
Parigi, Nizza, Seoul, Tokyo 
sono riconosciuti da Eaquals.

Il Campus Linguistico 
Internazionale EF di Auckland 
è accreditato da NZQA ed 
è associato a English New 
Zealand, di cui rispetta e 
supera gli standard qualitativi 
e i requisiti stabiliti.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF nel 
Regno Unito sono 
associati a English UK.

Riconoscimenti e Associazioni

Tutti i Campus Linguistici  
Internazionali EF in Australia 
sono accreditati dall’Australian 
Skills Quality Authority 
(ASQA) con CRICOS 01070M, 
e sono riconosciuti da NEAS.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF 
negli Stati Uniti sono 
riconosciuti dall’ACCET.

I Campus EF di Vancouver, 
Vancouver Island e 
Toronto sono riconosciuti 
da Languages Canada.

Il Campus Linguistico 
Internazionale EF di Dublino 
e riconosciuto da ACELS, 
l’organismo che supervisiona 
qualità e qualifiche dei 
servizi di formazione per 
l’inglese in Irlanda..

L’Independent Schools  
Inspectorate (ISI) è l’ente 
di controllo dei centri di 
formazione autorizzati 
dall’UK Home Office ad 
iscrivere studenti stranieri 
secondo il Tier 4 del 
Points Based System.

Tutti i Campus Linguistici 
Internazionali EF nel Regno 
Unito sono accreditati 
dal British Council

Milano
Via Borgogna 8
20122 Milano
Tel. 02 87317243 
Lunedì - Venerdì:  
09:00-19:00  
Sabato 
09:00-18:00

Roma
Lgo Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 90258153 
Lunedì - Venerdì:  
09:00-19:00  
Sabato
09:00-18:00

Napoli
Ufficio Telefonico
Tel. 081 0067800 
Lunedì - Venerdì:  
10:00-18:00

EF Italia è iscritta alla 
Federazione Italiana 
Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

EF Education First è in 
possesso della certificazione 
europea UNI EN 14804 
per tutti i programmi 
di studio all'estero.
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