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Costa Rica   Spagna 
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Corea del Sud

SOGGIORNI  
LINGUISTICI
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UNIVERSITARI  
E ADULTI

Volo Gratuito
Offerta speciale per 3 mesi di 
corso Intensivo. Iscriviti entro il 
31.12.2021. 
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1988

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

Benvenuto alla EF

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.

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.

1995

Collaborazione 
tra Apple ed EF 
per iniziative 
informatiche di 
apprendimento 
linguistico.

1965

EF Education First 
viene fondata 
in Svezia.

1978

EF inaugura a 
Cambridge, il suo 
primo Campus 
Linguistico 
Internazionale.

EF veniva fondata cinquantasette anni fa, con 
la missione di aiutare le persone a scoprire il 
mondo grazie all’educazione. Una missione, 
ora più che mai, davvero importante.

Oggi EF è la più grande organizzazione nel 
campo della formazione internazionale, i cui 
corsi personalizzati, consentono di raggiungere 
un perfezionamento linguistico più veloce e una 
nuova e più profonda consapevolezza culturale 
che supera ogni confine.  
Da quando abbiamo aperto, molto è cambiato 
nel corso degli anni, ma non il nostro impegno 
per aiutare i nostri studenti a realizzare i loro 
sogni. Siamo sempre disponibili e pronti ad 
accompagnarti, con la massima flessibilità, 
nella tua esperienza all'estero. 
Inizia quindi il tuo percorso in uno dei nostri  
50 campus in 20 Paesi. Con EF hai il mondo a 
portata di mano.

Eva Kockum
Presidente 
EF Campus Linguistici Internazionali

La nostra storia:
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2009

Nel Dipartimento 
di Teoria e 
Linguistica 
Applicata della 
University of 
Cambridge, 
viene istituito il 
Laboratorio di 
Ricerca EF per 
l’Apprendimento 
Linguistico.

2013

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

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.

2021

Per le Olimpiadi 
di Tokyo, di cui è 
Partner Ufficiale 
dei Servizi di 
Formazione 
Linguistica, EF 
si occupa della 
preparazione 
di migliaia di 
volontari e dello 
staff olimpico.

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, 
scaricabili su 
smartphone/tablet.

2008

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

Uffici EFCampus EF

10 Lingue
50 Destinazioni
100+ Nazionalità
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Il mondo ti sta aspettando

02 Benvenuto alla EF
06 Perché EF
08 Un metodo personalizzato
10 Progressi reali e duraturi 
12 Gli attestati dei tuoi successi
14 Personalizza il tuo corso
16 Tipi di Corso
18  Prepara un Esame 

Internazionale
20 Corsi per adulti e professionisti
21 Corsi per la carriera
22 Corsi per executive
23 Programmi di lunga durata

26  Lasciati ispirare dalle 
scuole EF

28 La tua casa nel mondo
29 Giornate piene di azione
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Inghilterra & Irlanda

32 Londra
34 Oxford
36 Cambridge Executive
37 Cambridge
38 Brighton
40 Bournemouth 
42 Eastbourne
43 Manchester 
44 Bristol
46 Dublino

Stati Uniti

50 New York
52 Boston
54 Miami Beach
56 San Diego
58 Santa Barbara
60 Los Angeles 
61 San Francisco
62 Seattle
63 Honolulu 

Canada

64 Vancouver Island
65 Vancouver
66 Toronto 

88  Condizioni Generali  
di Contratto

90 Domanda di iscrizione 
91 Informazioni utili

Malta

70 St. Julian's

Sud Africa

72 Città del Capo 

Australia & Nuova Zelanda

73 Brisbane
74 Perth
75 Sydney
76 Auckland

Singapore (Inglese e 

Mandarino)

77 Singapore

Spagna & Costa Rica

79 Barcellona
80 Playa Tamarindo
81 Malaga

Francia

82 Nizza 
83 Parigi 

Germania

84 Berlino
85 Monaco di Baviera

Altre informazioni

Corea del Sud & Giappone

86 Seoul 
87 Tokyo

Inizio ogni lunedì  
Durata: 2-52  
settimane
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Perché EF

Corsi personalizzati
Decidi tu dove, quando e quanto 
intensamente studiare. I corsi EF hanno 
durata e intensità flessibile, iniziano ogni 
lunedì, sono disponibili per sette lingue 
e diversi livelli linguistici. Grazie inoltre 
alle nostre Lezioni di Interesse Specifico 
(SPIN) potrai concentrare i tuoi studi 
linguistici, in un ambito professionale, 
culturale, artistico o nella preparazione di 
un esame internazionale, in base alle tue  
esigenze ed obiettivi.

Network internazionale
Con EF studierai in un ambiente 
veramente internazionale e avrai 
compagni di scuola provenienti da oltre 
100 nazioni, che diventeranno tuoi amici 
per la vita. Arriveranno come te da grandi 
città o da piccoli paesi, ciascuno con la 
sua cultura e il suo stile di vita. Ma al di là 
di queste differenze, sarete tutti uniti dalla 
condivisione della nuova lingua e della 
scoperta di un nuovo Paese.

Progressi garantiti
Ti garantiamo che se frequenterai tutte 
le lezioni e completerai tutti i compiti 
assegnati, progredirai di un livello di corso 
ogni sei settimane, grazie all'innovativo 
EF Method, che ti assicurerà massimi 
progressi, altrimenti potrai continuare 
gratis i tuoi studi fino a raggiungere quel 
livello. Con EF potrai anche preparare 
importanti esami ufficiali di lingue come 
Cambridge English,  
IELTS e TOEFL.

Ambiente motivante
EF gestisce direttamente le proprie scuole, 
in alcune delle città più belle del mondo. 
Abbiamo lavorato insieme ai migliori 
architetti e formatori per creare l’ambiente 
di studio ideale. Ogni nostro campus 
linguistico offre arredi interni moderni, 
ampi spazi per socializzare, e personale 
cordiale e disponibile per farti sentire a 
casa durante il tuo soggiorno all’estero.

Assistenza completa
EF ti aiuterà a pianificare il tuo soggiorno 
studio all’estero in ogni dettaglio: 
dal viaggio al transfer, dal visto alla 
completa copertura assicurativa medico-
viaggio, dall’alloggio ai pasti e molti altri 
servizi. Una volta a destinazione avrai 
a disposizione un ricco programma di 
attività di svago, sport, gite, per sfruttare 
ogni momento della tua esperienza 
e concentrarti al meglio sul tuo 
apprendimento.

Riconoscimenti internazionali
Le nostre scuole rispettano i più alti 
standard di eccellenza stabiliti dai più 
importanti enti internazionali di controllo, 
come British Council, Independent 
Schools Inspectorate, ACCET ed Eaquals. 
Con 56 anni di specifica esperienza, EF è 
una delle pochissime scuole di lingue con 
corsi certificati da un’università.

Perfeziona le tue 
competenze linguistiche 
sotto la guida degli 
esperti Docenti EF

Impara una lingua più in fretta, studiando in 
uno dei nostri campus, riconosciuti in tutto il 
mondo. I nostri corsi hanno durata flessibile, 
iniziano ogni lunedì e possono essere 
personalizzati sui tuoi interessi ed obiettivi. 
Ti garantiamo progressi duraturi insieme  
a compagni di oltre 100 Paesi.

Ambiente di  
studio moderno  
e confortevole



for the teaching of 
English in England

EF International Language Campus New York 
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I riconoscimenti delle nostre scuole

L’Independent 
Schools 
Inspectorate 
(ISI) è l’ente di 
controllo dei centri 
di formazione 
autorizzati dal 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.

Il Campus 
Linguistico 
Internazionale 
EF di Dublino è 
riconosciuto da 
ACELS, l’organismo 
che supervisiona 
la qualità e 
le qualifiche 
dei servizi di 
formazione per 
la lingua inglese 
in Irlanda.  

Tutti i Campus 
Linguistici 
Internazionali EF 
negli Stati Uniti 
sono riconosciuti 
dall’ACCET.

I Campus EF di 
Toronto, Vancouver 
e Vancouver Island 
sono riconosciuti 
da Languages 
Canada.

Tutti i Campus 
Linguistici 
Internazionali 
EF in Australia 
sono accreditati 
dall'Australian Skills 
Quality Authority 
(ASQA) con 
CRICOS 01070M, 
e sono riconosciuti 
da NEAS.

I Campus 
Linguistici 
Internazionali EF 
di Cambridge, 
Malta, Città del 
Capo, Berlino, 
Monaco di Baviera, 
Barcellona, Malaga, 
Parigi, Nizza, 
Seoul e 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.

Ente Certificato UNI EN 
14804:2O05
EF Education First è in possesso 
della certificazione europea UNI EN 
14804 per tutti i programmi di studio 
all'estero.

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 
e la EF Forest Initiative, 
un progetto per creare e 
conservare le foreste in 
tutto il mondo.

ef.com/hellozero



\'st  -dē\e

Study.
The faster 
way to learn 
a language.

[studiare]

L’innovativo metodo didattico EF garantisce 
risultati più rapidi grazie ad un percorso di studi 
personalizzato. Progredirai così di un livello ogni sei 
settimane, grazie all’integrazione di lezioni in aula, 
strumenti interattivi e immersione culturale.



09

www.ef.com/campuses

Un metodo personalizzato

1 ) Apprendere

Docenti esperti e carismatici

I docenti EF vantano una 
significativa esperienza 
didattica, nonché entusiasmo, 
creatività e impegno. Le loro 
lezioni ti coinvolgeranno su 
argomenti attuali portandoti a 
perfezionare l’espressione  
e la comunicazione in contesti 
quotidiani.

Un piccolo gruppo-classe

Le classi EF delle lezioni di 
lingua generale sono composte 
in media da 12 –15 studenti 
(max. 17), per garantire a tutti 
massima attenzione dei docenti 
e possibilità di esprimersi e 
interagire con compagni da 
tutto il mondo.

Moderna tecnologia in classe

Per rendere più rapido il tuo 
apprendimento abbiamo 
aumentato l’interattività 
delle lezioni in aula, con l’uso 
di innovative applicazioni 
per coinvolgenti attività 
multimediali.

Strumenti multimediali

I nostri insegnanti hanno una 
specifica formazione nell’uso 
dei sussidi didattici tecnologici, 
disponibili nelle nostre scuole. 
come proiettori, supporti 
multimediali e Wi-Fi. Inoltre 
l'app EF Campus Learning, 
sviluppata in esclusiva al nostro 
interno per integrare le lezioni in 
presenza con specifici e innovativi 
contenuti digitali, permette di 
svolgere attività complementari al 
curriculum del corso, migliorando 
la conversazione tra studenti.

2 ) Consolidare

Sessioni di studio con docente

Acquisirai maggiore sicurezza 
nell’espressione, perfezionando 
grammatica e pronuncia. Un 
insegnante sarà disponibile per 
rispondere alle tue domande e 
risolvere eventuali dubbi.

Esercitazioni individuali

Completerai i compiti assegnati 
con l'ausilio di risorse online, 
come Podcast, video e molto 
altro. Potrai così esercitarti 
secondo le tue necessità ed 
esigenze.

Studia quando e dove vuoi

Con le nostre innovative 
opzioni di studio online, avrai a 
disposizione migliaia di lezioni ed 
attività extra, per personalizzare 
e massimizzare il tuo 
apprendimento. Potrai esercitarti 
per un esame, usufruire di lezioni 
individuali e accedere a lezioni e 
seminari online.

3 ) Realizzare

Visite di studio

I tuoi docenti ti porteranno 
alla scoperta della cultura 
locale e della lingua parlata in 
contesti quotidiani, migliorando 
così la tua comprensione ed 
espressione orale.

Esperienza diretta

Grazie al contatto continuo con 
persone madrelingua migliorerai 
la pronuncia, apprenderai frasi e 
termini locali e ti esprimerai con 
maggiore sicurezza.

Stage in azienda

Qualifica il CV con l’opzione di 
stage in azienda o volontariato 
in un settore di tuo interesse. 
Potrai così condividere nuove 
idee, acquisire un linguaggio 
specifico, parlare in pubblico 
e conoscere usi e regole 
dell’ambiente aziendale locale.

EF Immersion Challenge

Il nostro innovativo strumento 
di apprendimento linguistico 
coinvolge gli studenti in sfide 
nell'ambito della località 
di studio, accelerando il 
perfezionamento linguistico con 
attività multimediali indicate 
da EF Immersion Challenge, da 
svolgere in gallerie d'arte, caffè, 
musei e altri luoghi di interesse 
culturale e sociale.

Scopri il nostro metodo  
www.ef.com/efmethod

1 ) Apprendere

3 ) R
ealiz

za
re

2 ) C
onsolidare

L'esclusivo EF Method

Grazie alla nostra metodologia 
apprenderai in modo più veloce ed 
efficiente. Un corso EF esce infatti dai 
confini dell’aula, mettendo alla prova gli 
studenti in vari contesti e modalità, per 
stimolarli ad utilizzare la nuova lingua  
e non solo a studiarla sui libri.

Materie di interesse specifico

Nell’ambito di un corso EF 
Intensivo o Generale potrai 
completare il tuo piano di studi 
con argomenti di tuo specifico 
interesse (SPINs). Ogni scuola 
offre una vasta gamma di lezioni 
SPINs, in ambito business, 
carriera e lavoro, arte e cultura, 
preparazione accademica (le 
lezioni SPINs non sono incluse 
nel corso Estivo EF).

Sessioni progettuali & Seminari

Alza il livello dei tuoi studi con 
le sessioni progettuali, grazie 
alla quali migliorerai le tue 
capacità di comunicazione 
attraverso compiti pratici, 
mentre i seminari, tenuti 
da relatori ospiti online o 
in presenza, ti serviranno 
per approfondire argomenti 
interessanti ed esercitare la 
comprensione orale.
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Progredirai di un livello di corso ogni sei 
settimane, ricevendo la documentazione 
di questi progressi. Verificheremo le tue 
abilità linguistiche prima, durante e alla 
fine del corso con la gamma di test EF SET, 
che include un test di valutazione del livello 
iniziale, test progressivi ed il test finale.

Progressi reali e duraturi

Progressi più rapidi 
con l'innovativa 
didattica  
EF Method

Valutazione dei progressi

Sviluppato da esperti linguisti

L’EF Standard English Test (EF SET) è 
stato sviluppato in collaborazione con 
i più importanti linguisti ed esperti nel 
campo della verifica delle competenze 
su larga scala. È il primo test d’inglese, 
standardizzato e gratuito, sempre 
disponibile online, utilizzato in esclusiva 
dalle nostre scuole in tutto il mondo.

Creato per il successo

L’EF SET è stato creato in base agli stessi 
standard di affidabilità e accuratezza dei 
più importanti esami ufficiali di inglese: 
potrai così fornire una valida prova delle 
tue competenze in ambito universitario  
e lavorativo.

Dall’inizio alla fine

Misurerai le tue competenze prima 
dell’inizio del corso, per consentirci di 
inserirti nella classe più adatta al tuo livello 
e al termine sosterrai un nuovo test  
per verificare il livello raggiunto. 

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

La valutazione del tuo risultato includerà 
la comparazione del punteggio da te 
raggiunto nell’EF SET con gli standard dei 
principali esami ufficiali di lingue come 
IELTS e TOEFL.

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.

Verifica il tuo attuale 
livello linguistico in 
meno di 10 minuti. 
www.ef.com/test
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Progressi linguistici con EF

60 12 18 24 30 36

60 12 18 24 30 36

A1
Principiante
Nessuna conoscenza della 
lingua o limitata a poche 
frasi

A2
Elementare
Comprensione ed 
espressione limitate 
a frasi di uso quotidiano.

B1
Intermedio
Buona comprensione. 
Capacità descrittiva limitata  
a ambiti noti.

B2
Pre-Avanzato
Espressione fluente 
e corretto uso della 
grammatica. Limiti stilistici.

C1
Avanzato
Espressione spontanea 
e precisa, buona 
comprensione scritta.

C2
Bilingue
Comunicazione efficace 
e fluente quasi a livello 
di madrelingua.

Settimane di studio

Abilità linguistica
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.

Corso Generale EF

Corso Intensivo EF

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

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

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

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

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

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

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. Importante:  
il grafico riporta un indice di progresso medio ed è quindi da considerarsi solo indicativo.

Garanzia di 
Apprendimento

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, altrimenti studierai 
gratis fino a raggiungere quel livello  
(vedi p.91).

Rete di ricerca didattica EF

Determinare il futuro della didattica  

delle lingue

EF collabora con alcune delle più 
prestigiose università del mondo per 
migliorare le modalità con cui gli studenti 
apprendono le lingue. La nostra rete di 
ricercatori è impegnata nello sviluppo ed 
aggiornamento di 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

Maggiori dettagli su: ef.edu/research



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

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

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

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

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

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
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Gli attestati dei tuoi successi

Attestato Linguistico 

Internazionale

Rilasciato dalle autorità 
competenti dopo un esame 
ufficiale di lingua.

Certificato EF di Frequenza

Attesta il positivo 
completamento del corso.

Certificato Linguistico EF

Certifica il livello linguistico 
raggiunto nelle abilità 
linguistiche di base: 
comprensione, espressione, 
lettura e scrittura.

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).

Crediti per l’Università USA

Tramite istituzioni partner (non 
per i corsi di inglese).

Certificato EF di Stage  

in Azienda

Attestato rilasciato a coloro  
che hanno partecipato a questa 
utile esperienza.

Certificazione EF SET

L'EF SET (EF Standard 
English Test) attesta il livello 
d’inglese raggiunto, secondo 
il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. I punteggi EF SET 
sono anche allineati a TOEFL  
ed IELTS (solo per i corsi  
di inglese).

Ritornerai a casa con un ricco portfolio 
accademico, che includerà tra l’altro 
la certificazione EF SET, la scheda di 
valutazione finale ed il certificato EF di 
frequenza. Potrai inoltre arricchire il tuo  
CV sostenendo un esame ufficiale di lingua.
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Personalizza il tuo corso

Nord America Europa Asia

America Centrale Africa Oceania
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Intensivo EF • • • • • • • • • • • • •
Generale EF • • • • • • • • • • • • •
Estivo EF • • • • • • • • • • • • •
EF Business English • • • • •
Preparazione Esami Cambridge English • • • • • •
Sedi Esami Cambridge English • • • • •
Sedi Esami Linguaskill • • • • • • • • •
Preparazione Esame IELTS • • •
Preparazione Esame TOEFL • • • • • • • •
Preparazione Esame TOEIC

Preparazione Esame GMAT •
Preparazione esami altre lingue •
Esperienza di Stage/Volontariato EF • • • • • • • • • • •
Programma EF Anno Linguistico all’Estero • • • • • • • • • • • • •
Programma EF Advanced Diploma • • • • •
EF Career Plus

Corsi Executive EF

1 )

Scegli la tua 
destinazione

Scegli il tuo corso

2 )
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Carriera e lavoro

 - Inglese commerciale
 - Inglese per l'ambito lavorativo
 - Competenze per l'impiego
 - Comunicazione professionale
 - Imprenditorialità
 - Corrispondenza commerciale
 - Gestione aziendale
 - Riunioni d'affari
 - Trattative d'affari
 - Presentazioni
 - Competenze sociali
 - Comunicazione multimediale
 - Affari internazionali
 - Inglese per l'ufficio
 - Inglese per il settore ricreativo
 - Studio di casi aziendali
 - Leadership e managerialità

Linguaggi specifici

 - Inglese per l'automobilismo
 - Inglese per l'aviazione
 - Inglese per banche e finanza
 - Inglese per l'edilizia
 - Inglese per le scienze
 - Inglese per il settore 
alberghiero

 - Inglese per le assicurazioni
 - Inglese per il turismo
 - Inglese per l'industria 
petrolifera

 -  Inglese farmaceutico
 - Inglese per l'informatica
 - Inglese legale
 - Inglese medico

Preparazione esami 

e ambito accademico

 - Cambridge English
 - IELTS
 - TOEFL
 - TOEIC
 - DELF
 - DALF
 - DELE
 - DSEN
 - DIEN
 - ZDaF
 - HSK
 - JLPT
 - Pensiero critico
 - Inglese scientifico
 - Scrittura in ambito 
accademico

 - Lettura in ambito accademico
 - Espressione in 
ambito accademico

 - Orientamento universitario
 - Vita universitaria

Arte e cultura

 - Attualità
 - Cultura moderna
 - Questioni globali
 - Storia e architettura
 - Letteratura
 - Calligrafia
 - Sport e società
 - Teatro
 - Fotografia
 - TV & Cinema
 - Politica e società 
 - Dibattiti
 - Cucina internazionale
 - Musica
 - Salute & Benessere
 - Psicologia
 - Arti visive
 - Linguaggio dei Media
 - Documentari
 - Produzione Video
 - Sceneggiatura
 - Cultura britannica
 - Cultura americana
 - Belle arti
 - Questioni ambientali
 - Giornalismo
 - Filosofia

Focus linguistico

 - Espressione orale
 - Comprensione orale
 - Lettura
 - Scrittura
 - Vocabolario
 - Grammatica
 - Phrasal verbs
 - Pronuncia
 - Slang e Espressioni 
Idiomatiche

 - Comunicazione
 - Inglese colloquiale
 - Scrittura creativa
 - Parlare in pubblico

Scegli tra 
150 lezioni 
di specifico 
interesse

Scegli le tue materie di specifico interesse (SPINs) 

Le lezioni SPIN, disponibili in presenza e online con assistenza docente, 
variano in base al centro di studi, al periodo e alla durata del corso.

3) 

Personalizza il corso con 
materie di tuo specifico 
interesse (SPINs)
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Tipi di Corso

20 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

26 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

04 Lezioni di 

 Specifico Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
3 mesi per i corsi di inglese.

Descrizione
L’attenta articolazione in 26 
lezioni settimanali (totale 17 
ore e 20 minuti, mattino e 
pomeriggio) è stata progettata 
per consentirti di progredire 
di un livello di corso ogni 6 
settimane. Consoliderai basi 
grammaticali e vocabolario, con 
lezioni in aula e attività digitali 
previste dalla nostra innovativa 
app EF Campus Learning. E 
grazie alle sessioni progettuali 
e alle sessioni seminariali, 
perfezionerai comprensione ed 
espressione orale in situazioni  
di vita pratica.

Concentrandoti sulla 
comunicazione in ambito 
quotidiano, potrai integrare 
il piano di studi con 4 lezioni 
di specifico interesse, per 
arricchire il percorso con 
argomenti in linea con le tue 
passioni ed i tuoi obiettivi 
formativi: dall’approfondimento 
della cultura locale alla 
preparazione di un esame 
ufficiale. 

16 Lezioni di lingua generale

02 Sessioni progettuali

00 Lezioni di 

 Specifico Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì, nei mesi estivi (in 
Australia, Nuova Zelanda e Sud 
Africa i mesi estivi vanno da 
Gennaio a Marzo)

Durata
da 2 a 12 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Descrizione
Il programma del corso prevede 
20 lezioni/settimana (totale 13 
ore e 20 minuti) sia al mattino 
che al pomeriggio, incentrate 
sul miglioramento della 
comunicazione in situazioni di 
vita reale, con lezioni di lingua 
generale, sessioni progettuali e 
sessioni seminariali.

Migliorerai così comprensione 
ed espressione orale in 
situazioni pratiche grazie a 
materiali didattici completi, 
coinvolgenti lezioni in classe e 
insegnamento personalizzato. 
Inoltre con l'app EF Campus 
Learning, sviluppata in esclusiva 
al nostro interno per integrare 
le lezioni in aula con specifici 
contenuti digitali, potrai 
accelerare così ancora di più i 
tuoi progressi.
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“ Sono orgogliosa di aver 
superato l'esame di 
Cambridge con un punteggio 
alto. All'inizio ero un po' 
intimidita nel parlare inglese, 
ma con il tempo sono 
diventata più sicura di me.”

Corso Estivo EF
Una piacevole vacanza che  
permette di migliorare tutte  
le competenze linguistiche  
di base.

Corso Generale EF
Un programma di studio 
completo ed efficace 
focalizzato sulla comunicazione 
quotidiana.
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16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di 

 Specifico Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi per i corsi di inglese.

Descrizione
Il massimo per il tuo soggiorno 
all’estero, l’ideale per chi vuole 
migliorare rapidamente le 
proprie competenze linguistiche 
per motivi di studio o lavoro.

Piano di studi articolato in 32 
lezioni settimanali (totale 21 
ore e 20 minuti), mattino e 
pomeriggio. Perfezionerai la 
lingua generale, con lezioni 
in aula e attività digitali 
della nostra innovativa 
app EF Campus Learning. 
Con le sessioni progettuali 
migliorerai capacità di ricerca 
e comunicazione attraverso un 
progetto pratico di tuo interesse

Il corso intensivo offre il numero 
massimo di lezioni di specifico 
interesse, per garantirti di 
raggiungere gli obiettivi definiti 
per il tuo soggiorno studio 
all’estero. Le lezioni SPIN sono 
disponibili in modalità online 
ed in presenza, permettendoti 
di focalizzare il piano di 
studi in ambito linguistico, 
professionale, accademico, 
culturale o artistico.

Il corso Intensivo EF  
è il più richiesto
Sempre più studenti scelgono 
questo tipo di corso, perché oltre 
ad ottimizzare il tempo dedicato 
allo studio e i risultati, in termini 
di competenze linguistiche che 
si acquisiscono, offre maggiori 
opportunità di approfondimento 
attraverso attività e lavori di 
gruppo insieme ai compagni 
di corso. In questo modo si 
migliora più rapidamente la 
comunicazione e l’espressione 
diventa più spontanea e precisa. 
Inoltre nascono amicizie che 
durano una vita. 

La giusta durata del corso 
Naturalmente più lungo è 
il corso, maggiori sono i 
progressi: garantito. Per questo 
gli studenti che vogliono 
migliorare davvero le loro 
competenze linguistiche 
prenotano almeno 3 -6 
settimane. Il corso intensivo 
permette di progredire del  
25-50% più rapidamente 
e quindi con un corso di 6 
settimane di solito si migliora di 
un livello. Chi desidera ottenere 
una perfetta padronanza 
linguistica, di solito frequenta 
corsi dai 3 mesi in su.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

Corso Intensivo EF
Apprendi o perfeziona una 
lingua in tempi brevi per  
motivi di studio o lavoro.

Il corso più  
richiesto
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Prepara un Esame 
Internazionale

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di specifico 

 interesse sull’esame 

 Cambridge scelto

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Di lunedì in date stabilite

Durata
10 - 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online : 
6 mesi

Preparazione esami 
Cambridge English
Migliori prospettive negli studi 
e nella professione con attestati 
che non scadono mai.

Descrizione
Tenuti spesso nei nostri 
campus, questi esami verificano 
le competenze nella lettura, 
scrittura, comprensione ed 
espressione orale. Il piano di 
studi di 32 lezioni settimanali 
(totale 21 ore e 20 minuti, 
mattino e pomeriggio), 
prevede il perfezionamento 
di tutte le abilità linguistiche, 
di vocabolario, grammatica, 
pronuncia, migliorando le 
tecniche di risposta, per l’esame 
Cambridge English scelto.

Informazioni sugli esami
Cambridge English è la sezione 
della University of Cambridge 
che gestisce gli esami ufficiali 
di inglese. I certificati di livello 
più alto sono riconosciuti da 
università, aziende, autorità di 
immigrazione nei Paesi di lingua 
inglese, oltre che dalla maggior 
parte delle università in Italia.

La nostra specifica 
competenza
EF è l’organizzazione che 
amministra il maggior numero 
di esami Cambridge English nel 
mondo: siamo quindi esperti 
nel dare ai nostri studenti la 
preparazione necessaria ad 
ottenere i migliori risultati. 
Quasi tutte le nostre scuole in 
UK e USA sono sedi autorizzate 
d’esame, consentendoti di 
sostenere l’esame scelto 
direttamente in loco, sotto il 
controllo dello staff EF, e di 
sentirti più sicuro e a tuo agio.

Importante
Per consolidare le competenze 
di base necessarie a sostenere 
l’esame, può essere necessario 
sostituire alcune lezioni 
specifiche con lezioni di inglese 
generale. In alcune località 
possono essere disponibili altre 
date d’esame. Contatta gli uffici 
EF per maggiori informazioni.

Corsi brevi di preparazione
Il massimo dei progressi nelle 
competenze fondamentali e 
nelle tecniche utili per superare 
l’esame scelto si ottengono 
con un corso di lunga durata, 
ma nel caso tu abbia a 
disposizione un tempo limitato, 
potrai comunque migliorare le 
tue competenze linguistiche 
seguendo un corso di durata 
da 2 a 8 settimane nei nostri 
campus di Cambridge e Santa 
Barbara. Potrai iniziare ogni 
lunedì dell’anno.

Cambridge Preliminary English 
Test (PET), Cambridge Key English 
Test (KET), Linguaskill, Cambridge 
Business English Certificates 
(BEC) and Cambridge Teaching 
Knowledge Test (TKT): disponibili 
su richiesta durante tutto l’anno. 
Per maggiori dettagli contatta gli 
uffici EF

C2 Bilingue
C1 Avanzato
B2 Pre-Avanzato
B1 Intermedio
A2 Elementare
A1 Principiante

* Disponibile solo a Oxford, Cambridge, Città del Capo, S.Barbara, Miami, New York, 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. 

Esame Livelli Descrizione Date di inizio Durata Date d’esame

Cambridge Certificate 
of Proficiency in English 
(CPE)

C2 L’attestato più avanzato 
che certifica una 
competenza dell’inglese a 
livello di madrelingua.

10 Gen 2022 8 5 Mar 2022

15 Apr 2022 7 9 Giu 2022

19 Set 2022 11 4 Dic 2022

Cambridge Certificate of 
Advanced English (CAE)

C1 
C2

Attesta un reale livello di 
competenza linguistica 
in ambito accademico e 
professionale e può essere 
utilizzato per ottenere 
l’ammissione all’università 
in Regno Unito e Australia.

10 Gen 2022 7 23 Feb 2022

25 Apr 2022 7 8 Giu 2022

20 Giu 2022* 10 26 Ago 2022*

19 Set 2022 12 10 Dic 2022

Cambridge First 
Certificate of English 
(FCE)

B2 
C1 
C2

Certifica una competenza 
fluente e corretta 
nell’inglese sia scritto che 
orale, utile nello studio 
e nel lavoro.

10 Gen 2022 8 5 Mar 2022

25 Apr 2022 7 7 Giu 2022

20 Giu 2022* 10 25 Ago 2022*

19 Set 2022 12 10 Dic 2022
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16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di specifico 

 interesse sull’esame TOEFL

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Ogni secondo lunedì del mese

Durata
8 - 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
Il Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) è un 
esame di inglese americano 
che verifica le competenze 
in ambito accademico delle 
persone non di madrelingua. Il 
TOEFL è riconosciuto in molte 
facoltà italiane ed è richiesto 
per l’ammissione in oltre 6000 
college e università nel mondo.

Preparazione esami 
ufficiali di altre lingue
Tedesco 
Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache,  
Goethe-Zertifikat. 

Francese
Le Diplôme d’Études en Langue 
Française (DELF), Le Diplôme 
Approfondi en Langue Française 
(DALF), Certificat Européen de 
Langue Française (Certificat 
de Français), Diplôme de 
Français Professionnel des 
Affaires, Diplôme de français 
professionnel tourisme et 
hôtellerie B1 

Spagnolo
Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), 
Diploma Superior de Español de 
Los Negocios (DSEN), Diploma 
Intermedio de Español de 
Los Negocios (DIEN, Servicio 
Internacional de Evaluación de 
la Lengua Española (SIELE) 

Giapponese
Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT - Livelli N2-N5)

Cinese Mandarino
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di specifico 

 interesse sull’esame TOEIC

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Ogni secondo lunedì del mese

Durata
8 - 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
Il Test of English for 
International Communication 
(TOEIC) è un attestato di 
conoscenza della lingua 
inglese utilizzato in ambito 
professionale. Aziende in 
tutto il mondo utilizzano il 
TOEIC per determinare se le 
competenze linguistiche di un 
candidato sono idonee al ruolo 
da ricoprire.

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di specifico 

 interesse sull’esame IELTS

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Di lunedì in date stabilite

Durata
8 - 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
L’IELTS (International English 
Language Testing System) è un 
requisito linguistico per oltre 
9000 organizzazioni in ambito 
accademico, professionale 
e governativo, utile anche 
per ottenere l’ammissione 
all’università in molti Paesi di 
lingua inglese. Anche in Italia 
molte facoltà lo includono tra 
gli esami di lingua riconosciuti.

Corsi brevi di preparazione
Corsi di due settimane, sono 
disponibili a Cambridge per gli 
studenti di livello avanzato.

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di specifico 

 interesse sull’esame GMAT

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Di lunedì in date stabilite

Durata
8 - 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
Il Graduate Mangagement 
Admission Test (GMAT) verifica 
le capacità di risolvere problemi 
complessi e di redigere testi 
analitici, abilità essenziali per 
avere successo nel mondo 
della gestione aziendale e degli 
affari. Oltre 2100 università nel 
mondo hanno l’esame GMAT 
come requisito di ammissione ai 
programmi di Master e MBA.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

Preparazione  
esame TOEFL
L’attestato richiesto per entrare 
nelle università americane.

Preparazione 
esame TOEIC
Migliora le tue prospettive di 
carriera a livello internazionale.

Preparazione  
esame IELTS
Un esame di inglese 
internazionale utile nello  
studio e nel lavoro.

Preparazione 
esame GMAT
Il requisito per avere  
successo in ambito  
economico e commerciale
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26 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

04 Lezioni di 

 Specifico Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
3 mesi per i corsi di inglese.

Per maggiori dettagli sul Corso 
Generale EF vedi pagina 16

Corso Generale EF
Contenuti specifici per 
raggiungere una comunicazione 
efficace in ogni ambito

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di 

 Specifico Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi per i corsi di inglese.

Per maggiori dettagli sul Corso 
Intensivo EF vedi pagina 17

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

Corso Intensivo EF
Apprendimento accelerato, 
grazie alla modalità intensiva, 
ideale per chi studia o lavora.

Se hai almeno 25 
anni puoi studiare 
in uno dei nostri 
campus per adulti e 
professionisti

Corsi per adulti e professionisti

Percorsi 
specifici per la 
carriera presso i 
Campus EF per 
professionisti
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Corsi per la carriera

Corso EF Business 
English
Perfeziona l’inglese ed il 
linguaggio parlato nel  
mondo degli affari.

Corso EF Career Plus
Acquisisci le competenze 
richieste per trovare il lavoro 
dei tuoi sogni.

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni su argomenti di 

 specifico interesse in 

 ambito Business

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Mensili, durante tutto l'anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
Questo specifico piano di 
studi permette di acquisire 
strumenti e competenze 
linguistiche essenziali per 
operare nel mondo degli affari 
internazionali. Grazie a materiali 
didattici specifici, attività 
della nostra app EF Campus 
Learning, e casi aziendali 
di attualità, apprenderai 
termini specifici, imparando 
a gestire una corrispondenza 
professionale e a comunicare 
efficacemente.

Dove
Londra, Manchester, New York, 
Miami Beach, San Francisco, 
Boston, Toronto, Sydney

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni su argomenti di 

 specifico interesse in 

 ambito Business

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Intermedio ad Avanzato

Date di inizio
Mensili, durante tutto l'anno

Durata
da 2 a 52 settimane

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi

Descrizione
Un piano di studi che permette 
di perfezionare competenze 
linguistiche, vocabolario e 
tematiche relative al mondo 
del lavoro, attraverso attività 
seminariali, lavori di gruppo e 
materiale specifico. Il primo 
passo verso una carriera 
internazionale, un nuovo lavoro 
o una promozione, in Italia  
o all’estero.

Dove
Londra e Manchester

EF Esperienza di Stage 
in Azienda
Metti in pratica la nuova lingua 
in un contesto lavorativo.

Descrizione
Durante l’esperienza di Stage 
in Azienda avrai l’opportunità 
di preparare il tuo futuro 
inserimento nel mondo del 
lavoro, iniziando con un 
Corso Intensivo EF di almeno 
4 settimane in cui imparerai 
a redigere il CV in lingua e 
a sostenere un colloquio di 
lavoro. Nelle successive 4 
settimane, potrai svolgere 
un’esperienza non retribuita 
di minimo 50 ore, secondo 
le tue capacità ed interessi, 
che ti consentirà di vivere 
in prima persona la realtà 
lavorativa di un altro Paese, 
imparando a muoverti in 
un contesto multiculturale! 
Al termine del programma 
riceverai il Certificato EF 
di Stage in Azienda. Per 
effettuare l’esperienza di Stage 
è necessario avere un livello 
linguistico minimo B2.

Dove
Nei campus EF in Inghilterra, 
Irlanda, Malta, Sud Africa, 
Australia, Nuova Zelanda, 
Francia, Germania e a 
Barcellona

Vuoi un’esperienza più lunga?
Scegli i programmi EF Stage 
Plus: 3+3 (corso di lingua di 3 
mesi e stage di 3 mesi) o 6+3 
(corso di lingua di 6 mesi e 
stage di 3 mesi). Contattaci per 
maggiori dettagli.

Descrizione
Il programma prevede un 
impegno volontario di minimo 
50 ore in un contesto aziendale 
durante un corso di lingua 
Intensivo di almeno 8 settimane. 
Il corso include anche sessioni 
introduttive all’esperienza 
ed il tuo inserimento in 
un’organizzazione con un 
incarico part-time, non 
retribuito, secondo le tue 
capacità ed i tuoi interessi. Al 
termine riceverai l’Attestato EF 
di partecipazione. Per effettuare 
l’esperienza di Volontariato 
è necessario avere un livello 
linguistico minimo B2.

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

Esperienza di 
Volontariato EF
Perfeziona l’inglese come 
volontario in un ente o 
organizzazione.
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10 Sessioni semi-individuali 
 di pratica linguistical

10 Lezioni individuali

10 Lezioni di lingua 
 generale e Business  
 English in mini-gruppol

10 Sessioni progettuali

Livelli
da Principiante ad Avanzato

Durata
1 - 52 settimane

Descrizione
La didattica interattiva delle 
lezioni in mini-gruppo (in media 
6 studenti per classe) è studiata 
per integrarsi completamente 
con le Sessioni Progettuali, che 
permettono di approfondire 
ambiti specifici del proprio 
settore professionale. Le 
lezioni one-to-one permettono 
di ottenere il massimo dei 
progressi in tempi molto 
rapidi. Infine le Sessioni 
semi-individuali di pratica 
linguistica, con 1-3 compagni 
di corso, sono finalizzate al 
miglioramento dell'espressione 
orale, sia in ambito sociale 
che professionale (tot. tempo 
lezione: 26h 40 min.).

Perché questo è il corso 
Executive più richiesto?
Le lezioni individuali 
personalizzate garantiscono 
un perfezionamento più 
rapido, mentre quelle in 
mini-gruppo consentono di 
migliorare l'espressione orale, 
aumentando le occasioni 
di networking. Infine le 
sessioni semi-individuali 
offrono altissima attenzione 
personale, massimizzando 
l'apprendimento.

Dove
EF Executive Language Institute 
di Cambridge

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

Le lezioni, tutte individuali, 

sono personalizzate sulle 

tue esigenze specifiche: 

grammatica, vocabolario 

settoriale, conversazione

Livelli
da Principiante ad Avanzato

Durata
1 - 52 settimane

Descrizione
Questo corso particolarmente 
intensivo prevede lezioni 
individuali con docente 
madrelingua dedicato, che 
ti aiuterà a raggiungere ogni 
obiettivo, in base ai tuoi ritmi di 
apprendimento e personalizzerà 
le lezioni su argomenti specifici 
del tuo settore professionale (il 
tempo totale di lezione è di 26 
ore e 40 minuti a settimana).

Dove
EF Executive Language Institute 
di Cambridge

Date di inizio
Ogni lunedì dell’anno

EF Executive Premium
Modalità didattica che integra 
lezioni individuali, semi-
individuali e in minigruppo per il 
massimo dei progressi

EF Executive Individuale
Rapida padronanza linguistica grazie 
alla didattica individuale, personalizzata 
sulle tue specifiche esigenze

40 lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

40 Lezioni
a settimana di 40 minuti cad.

Corsi per Executive

Studia insieme a 
professionisti come te 
presso i nostri Executive 
Language Institutes
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16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

04 Lezioni di Specifico 

 Interesse

02 Sessioni seminariali

Livellil
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Gennaio, Aprile, Giugno  
e Settembre

Durata
6, 9 o 11 mesi

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
3 mesi per i programmi di 
inglese

Descrizione
Il rinomato programma 
Generale è il percorso di 
formazione all’estero ideale. 
L’apprendimento linguistico 
è continuo in classe e fuori 
dall’aula e si abbina a progetti 
in ambito accademico, con 
cui acquisire un portfolio di 
competenze utili per il futuro.

16 Lezioni di lingua generale

04 Sessioni progettuali

10 Lezioni di Specifico 

 Interesse

02 Sessioni seminariali

Livelli
Da Principiante ad Avanzato

Date di inizio
Gennaio, Aprile, Giugno 
e Settembre

Durata
6, 9 o 11 mesi

Pre-corso online
Dall’iscrizione (corsi d'inglese)

Post-corso online 
6 mesi per i programmi di 
inglese

Descrizione
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.

Tutte le competenze essenziali
Il completo piano di studi 
permette di perfezionare tutte 
le competenze linguistiche, con 
lezioni in aula al mattino e al 
pomeriggio, integrate da attività 
digitali della nostra innovativa 
app EF Campus Learning per 
il consolidamento della lingua 
generale. Inoltre attraverso le 
sessioni progettuali migliorerai 
le capacità di ricerca e 
comunicazione e potrai 
completare il programma 
con l’opzione di Stage 
o Volontariato.

Esclusivi progetti individuali
Parte integrante del programma 
è la redazione di progetti 
su argomenti a tua scelta, 
finalizzati al perfezionamento 
delle tue competenze 
nella lettura, scrittura e 
presentazione a livello 
accademico e professionale.

Studio ed esperienza diretta
Arricchirai quanto appreso in 
classe con visite di studio e 
seminari che ti saranno utili 
nella redazione del tuo progetto 
finale e delle presentazioni da 
proporre in classe.

Raggiungi prima i tuoi obiettivi
Imparerai nel modo più efficace 
e proficuo, consolidando le 
basi linguistiche durante le 
lezioni in aula e poi mettendo in 
pratica quanto appreso, con la 
realizzazione di un coinvolgente 
progetto di ricerca.

Personalizza il piano di studi
L’Intensivo può essere integrato 
da altri percorsi opzionali 
come il programma di Stage 
in Azienda o Volontariato, 
offrendoti cosi la flessibilità 
necessaria per adattare la 
tua esperienza all’estero ai 
tuoi obiettivi.

Programmi EF 
Advanced Diploma
EF ha sviluppato il curriculum 
di ogni Advance Diploma per 
consentirti di approfondire il 
linguaggio specifico del settore 
accademico o professionale 
di tuo interesse e di acquisire 
tutte le competenze necessarie 
ad intraprendere una carriera 
di successo.

Programmi Advanced Diploma 
disponibili per 
Business, Fashion & Design, 
Media & Art, International 
Affairs, Hotels & Tourism,  
Health & Lifestyle

EF Anno Linguistico 
all’Estero - Generale
Acquisisci le competenze 
utili per prepararti ad un 
brillante futuro.

EF Anno Linguistico 
all’Estero - Intensivo
Ottieni il massimo dal tuo 
tempo dedicato allo studio.

26 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

32 lezioni
a settimana di 40 minuti cad. 

Programmi di lunga durata



\'liv\

Live.
Discover 
your home 
away from 
home.

[vivere]

Con EF vivrai la nuova lingua in ogni momento 
del tuo soggiorno studio, che sia durante 
un'escursione nel weekend o chiacchierando a 
cena con la famiglia ospitante.
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Guarda su Instagram 
foto e video degli 
studenti EF con 
#EFmoment



EF Sydney

EF Brighton

EF Miami Beach
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Lasciati ispirare 
dalle scuole EF 

Indirizzi esclusivi
I campus EF si trovano tutti nei migliori 
quartieri e vicino a monumenti, negozi, 
locali di ritrovo della località di studio. 
Così anche tu andando a scuola potrai 
passare accanto a luoghi famosi, fare 
shopping durante la pausa pranzo e 
prendere un caffè all’angolo come le 
persone del posto.

Crave Kitchen
Non perdere l’occasione di assaggiare 
qualche specialità locale nel self-service 
del campus EF, il Crave Kitchen. I piatti 
di colazione, pranzo e cena sono opera 
di cuochi esperti e sono preparati ogni 
giorno con ingredienti freschi.

EF gestisce direttamente i propri campus 
linguistici, nel cuore delle più belle città 
del mondo. Questo ci permette di creare 
l’ambiente di studio ideale per i nostri 
studenti, con attrezzature didattiche 
all’avanguardia e servizi di qualità.



EF San Diego

EF Dublin

EF New York

EF San Diego

EF Seattle
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Personale dedicato
Tutto il nostro staff metterà a tua 
disposizione la propria esperienza, 
passione e impegno per farti sentire a casa 
anche all’estero. Sia che tu abbia bisogno 
del consiglio di un amico, di un’indicazione 
stradale, di un’idea per il week end, 
docenti e staff ti offriranno tutta la loro 
attenzione.

Spazi da vivere
Trascorrerai il tuo soggiorno all’estero 
in un ambiente confortevole e curato. 
Le nostre scuole offrono moderne 
attrezzature in uso esclusivo degli studenti 
EF, come il centro sportivo a New York o la 
piscina privata a Miami Beach. 

Design innovativo
Il nostro team di architetti ha studiato 
l’arredamento di ogni scuola per farne 
risaltare le specifiche caratteristiche, 
fondendo il moderno design con elementi 
distintivi, come nel nostro tradizionale 
campus di New York, nel nostro elegante 
edificio urbano di Singapore, nella nostra 
villa Liberty a Malaga.

La migliore tecnologia
Abbiamo sviluppato app e strumenti 
innovativi per arricchire la tua esperienza 
di studio. Durante le lezioni la tecnologia 
favorisce la partecipazione attiva degli 
studenti, la discussione tra loro e porta ai 
massimi progressi in tempi più rapidi.



Retouch logo
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Famiglia ospitante
Per un’esperienza di scambio culturale, 
potrai alloggiare in una casa privata, 
soluzione ideale per scoprire abitudini 
quotidiane del nuovo Paese, imparare 
modi di dire colloquiali e perfezionare 
l’accento. 

Le famiglie EF abitano generalmente 
in quartieri residenziali, vicino ai mezzi 
pubblici che collegano con il centro città e 
la scuola EF (tragitto medio 40/60 minuti). 
In famiglia consumerai colazione e cena 
da lunedì a venerdì e colazione, pranzo e 
cena nel fine settimana e nei giorni festivi. 

I Responsabili EF locali selezionano le 
famiglie e controllano che l’ospitalità 
offerta sia in linea con i nostri standard e 
che gli studenti siano soddisfatti. Molte 
famiglie collaborano con EF da numerosi 
anni.

Alloggio in campus
Arricchisci la tua esperienza all’estero 
vivendo con giovani di 100 Paesi, 
all’interno o a pochi passi dalla scuola 
EF. Alloggerai in residenze comode 
e funzionali, con mensa, sale ritrovo, 
attrezzature ricreative, Wi-Fi e nostro 
personale residente a disposizione 
per garantirti un soggiorno sereno 
confortevole.

Residenza
In molte località potrai alloggiare anche 
in residenze studentesche, di solito in 
zona centrale e ben collegati alla scuola 
EF con i mezzi pubblici. Avrai a portata di 
mano negozi, ristoranti, cinema, impianti 
sportivi, etc. Molte residenze offrono 
alcuni servizi come ad esempio Wi-Fi,  
sale ritrovo, cucina comune o mensa.

Appartamento

La flessibilità di abitare per conto tuo. 
Alloggiare in un appartamento EF in 
condivisione è la soluzione ideale se 
vuoi vivere in un ambiente casalingo, 
mantenendo comunque la tua 
indipendenza. EF ha scelto dei complessi 
residenziali moderni e confortevoli, ben 
collegati alla scuola con i mezzi pubblici. 
Negli appartamenti la sistemazione può 
essere in camera singola, doppia, tripla o 
quadrupla, con in comune bagno, cucina 
e area soggiorno. Molti edifici residenziali 
hanno anche lavanderia a gettoni, sale 
ritrovo e in alcuni casi piscina e/o palestra.

Hotel
Stile e comfort per le tue esigenze. Se 
per il tuo soggiorno vuoi la comodità 
di un servizio completo, scegli la 
sistemazione in hotel. EF ha selezionato 
in tutte le località numerosi alberghi di 
diverse categorie (2, 3 a alcuni 4 stelle), 
generalmente a breve distanza dalle 
proprie scuole, in modo che gli studenti 
possano scegliere la soluzione più adatta 
alle proprie disponibilità ed esigenze.

Chiamaci per 
un consiglio 
sull'alloggio più 
adatto a te

Verifica le diverse opzioni alle pagine delle destinazioni (p.32-87)

Sentirsi a casa nel mondo

Puoi scegliere tra cinque diversi tipi di sistemazione 
quello più adatto a te e che ti consenta di integrarti al 
meglio nella nuova realtà. Sia che tu alloggi presso una 
delle nostre famiglie ospitanti o in campus, vivrai in un 
ambiente confortevole e di qualità.
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Perfeziona la nuova lingua scoprendo il 
tuo nuovo Paese, con i tuoi nuovi amici. 
Gli EF Activities Manager organizzano 
un calendario completo di attività, da 
prenotare su EF Campus Connect  
prima di partire o a scuola.

L'avventura ti aspetta

Scopri la tua destinazione

Esplora e impara

Gli EF Activities Managers ti faranno 
conoscere i posti più belli della tua località 
di studio.

Tutti al mare

Molte scuole EF sono vicine alla spiaggia. 
Non dimenticare quindi costume da bagno 
e crema solare.

Mettiti in gioco

Sia che tu ami calcio, sci, tennis, diving, 
con EF potrai praticare il tuo sport 
preferito o scoprirne di nuovi.

In giro per la città

Scopri i posti migliori e preferiti da chi 
vive nella tua località di soggiorno: negozi, 
ristoranti, teatri, musei, luoghi di ritrovo.

Immergiti nell'azione

Prendi e parti

Esplora altre città, passa il week end in 
famose mete turistiche o partecipa ad 
un Discovery Tour EF prima di tornare in 
Italia.

Attività mozzafiato

Mettiti alla prova e vivi nuove emozioni, 
facendo un volo in elicottero, provando il 
surf o lo sky diving.

Sperimenta il nuovo stile di vita

Gusta la cucina locale

Dalle crêpes francesi ai milkshakes 
americani, il tuo soggiorno sarà 
un’esplosione di nuovi sapori.

Divertiti con le persone del posto

Metti in pratica quanto imparato in classe 
a cena con la famiglia ospitante o bevendo 
un caffè nel bar all’angolo con i clienti 
abituali.
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EF Londra 

 - Elegante edificio vittoriano a pochi minuti 
dal London Eye

 - Pochi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana di Waterloo

 - Ambiente interno ristrutturato con nuove 
classi, moderno snack bar e sale ritrovo

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

 - Pochi minuti a piedi dalla South Bank,  
con il London Eye ed il Globe Theatre  
di Shakespeare

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English:  
32 lezioni/settimana

 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni/sett.

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a domenica in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione 
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Ability Towers – C.tripla/quadrupla con 
servizi condivisi: suppl. da €210/sett. 
C.doppia: suppl. da €265/sett. Nessun 
pasto incluso.

 - Chapter Lewisham – disponibile solo 
d'estate. C.singola con servizi ai piani, 
senza pasti suppl. da €305/sett.

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

Londra

Londra è multiculturale, ma 
sempre “British”, ricca di 
storia, ma sempre avanti, 
con i Reali a Buckingham 
Palace e le ultime tendenze 
della moda in Oxford Street. 
Il nostro spazioso campus 
è a pochi isolati da London 
Eye, Big Ben e Piccadilly 
Circus.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt.  
Heathrow: da €95

 - Servizio Transfer a/r: da €175
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come Brighton, Oxford, Cambridge, 
Salisbury e Stonehenge

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 310
3  1 635  1 785  1 965
4  2 180  2 380  2 620
5  2 725  2 975  3 275
6  3 270  3 570  3 930
8  4 360  4 760  5 240  5 320
10  5 340  5 840  6 420  6 520
12  6 320  6 920  7 600  7 720
16  9 080  9 960  10 120
20  11 240  12 320  12 520
+1*   540   590   600
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Business English a settimana, da   655
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 420
EF Stage Plus (3+3 mesi) da 9 320
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Dalla scuola EF in circa un quarto d'ora  
sarai davanti al Big Ben

La nostra scuola si trova in 
Roupell Street nel famoso 
quartiere di Waterloo
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EF Oxford 

 - Moderno campus immerso in un 
grande parco privato vicino alla 
Brookes University di Oxford

 - 5 minuti a piedi dalla fermata 
dell’autobus

 - Moderno edificio con mensa con 
soffitto a vetrate, aula magna 
multimediale, sala fitness e classi 
luminose

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

 - Cortile attrezzato per barbecue e 
ritrovo degli studenti

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni /settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro campus
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, 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: suppl. da €130 a settimana. 
Camera doppia: suppl. da € 165 a 
settimana.

Oxford

Conosciuta come “La città 
dalle sognanti guglie”, Oxford 
è un centro universitario 
d'eccellenza e una famosa 
destinazione turistica, con 
rinomati musei, edifici 
medievali, curati giardini, 
negozi e animati pub 
studenteschi.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt.  
Heathrow: da €95

 - Servizio Transfer a/r: da €175
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Campus: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite a Londra, 
Stonehenge e Bath

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 150  1 250  1 370
3  1 725  1 875  2 055
4  2 300  2 500  2 740
5  2 875  3 125  3 425
6  3 450  3 750  4 110
8  4 600  5 000  5 480  5 560
10  5 640  6 120  6 720  6 820
12  6 680  7 240  7 960  8 080
16  9 480  10 440  10 600
20  11 720  12 920  13 120
+1*   560   620   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 660
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Facendo punting, ammirerai tutta la 
bellezza dei giardini di Oxford

Studia inglese con EF in una delle più 
affascinanti città britanniche
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Nella cornice di eccellenza 
accademica che da 800 
anni richiama studenti 
da tutto il mondo, l'EF 
Executive Language Institute 
di Cambridge offre, a 
professionisti e dirigenti 
d'azienda, un'ampia scelta di 
corsi di inglese personalizzati 
sulle specifiche esigenze 
individuali e aziendali.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi Accessori

 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €160
 - Servizio Transfer a/r da €305
 - Alloggio in hotel o appartamento: su 
richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Copertura Assicurativa Viaggio (p.91)

Opzioni tempo libero
Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, come visite 
a piedi di Cambridge, serate a teatro, 
punting sul fiume, gite a Londra, partite 
di calcio di Premier League, concerti del 
Kings College Chapel Choir e molto altro. 
Contatta gli uffici EF per informazioni.

EF Cambridge Executive

 - Corsi per professionisti ed executive
 - Caratteristico edificio in stile Tudor 
circondato da un curato giardino

 - Ristoranti, cinema, pub e teatri nelle 
vicinanze

 - Sala da pranzo riservata e pasti preparati 
da uno chef

 - Ottime attrezzature didattiche e accurata 
selezione delle soluzioni di alloggio

Cambridge 
Executive

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Studiare
Programma didattico

 - EF Executive Premium
 - EF Executive Individuale
 - EF Gruppo Executive & Professional

Il prezzo del corso include

 - 30 o 40 lezioni di inglese a settimana  
(40 min. cad.)

 - Completo materiale didattico
 - Libero accesso alla biblioteca 
dell’istituto

 - Fino a 6 mesi di post-corso di inglese 
online su EF Campus Connect

 - Sistemazione da domenica a sabato 
in abitazione privata, camera singola, 
con mezza pensione lunedì-venerdì, 
pensione completa sabato–domenica

 - Wi-fi gratuito nell'EF Executive Institute
 - Profilo delle competenze linguistiche, 
Report sui progressi, Documentazione 
accademica, Certificato di frequenza

Vivere
Abitazione privata EF (inclusa)

 - Camera singola con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

Hotel EF

 - A speciali tariffe EF, in centro città. Per 
maggiori dettagli e preventivi contatta 
gli uffici EF.

Appartamenti EF

 - Disponibilità di mono o bilocali 
con angolo cottura, in complesso 
residenziale in centro città. Per maggiori 
dettagli e preventivi contatta gli uffici EF

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N.sett Executive  
Premium

Executive  
Individuale

Gruppo 
Exec./Profes.

1  2 445  3 095  1 695
2  4 890  6 190  3 390
3  7 335  9 285  5 085
+1*  2 080  2 630  1 440
Sup**   195   195   195
* costo di 1 settimana extra oltre le 3 settimane.
** Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana.

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni



Coldham’s Common

EF Cambridge 
Clare College

Stourbridge 
Commo

Jesus Green

Midsummer
Common

Parkers Piece

Cambridge Golf Course

The Backs

Grafton Shopping Centre

Anglia Ruskin University

University 
Botanical 
Gardens

Cambridge
Train Station

University 
of Cambridge

King’s College

EF Executive 
Language Institute

EF Cambridge

EF Cambridge

EF International Language Campus

www.ef.com/campuses

EF Cambridge 

 - Edificio d’epoca vittoriana con esterni ed 
interni arredati da architetti di fama

 - Pochi minuti a piedi da locali di ritrovo 
studenteschi, negozi e cinema

 - Aule e attrezzature didattiche innovative 
e all’avanguardia

 - Giardino privato e cortile attrezzato con 
tavoli da ping pong

 - Fermata d’autobus davanti al campus
 - Servizio noleggio biciclette esclusivo  
per gli studenti EF

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Tripos Court – Età minima 16 anni. 
Camera singola con bagno: suppl. da 
€245/sett. Nessun pasto incluso.

 - Residenza estiva EF - Camera singola 
con bagno: suppl. da €260/sett. Nessun 
pasto incluso.

Cambridge

Da secoli, studenti di tutto il 
mondo affollano le storiche 
biblioteche e i tranquilli 
giardini di Cambridge. Il 
nostro campus si trova in un 
vivace quartiere, con locali 
di ritrovo, ristoranti, cinema, 
a poche fermate di bus dai 
pub e negozi del centro.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt.  
Heathrow: da €140

 - Servizio Transfer a/r: da €270
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Oxford, Stratford-upon-
Avon, Brighton e Londra

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 310
3  1 635  1 785  1 965
4  2 180  2 380  2 620
5  2 725  2 975  3 275
6  3 270  3 570  3 930
8  4 360  4 760  5 240  5 320
10  5 340  5 840  6 420  6 520
12  6 320  6 920  7 600  7 720
16  9 080  9 960  10 120
20  11 240  12 320  12 520
+1*   540   590   600
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 420
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Brighton 

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

 - Negozi, supermarket, ristoranti e locali  
di ritrovo a pochi minuti a piedi 

 - Accogliente ambiente interno con 
luminosa mensa studentesca e aule 
tecnologicamente attrezzate

 - Confortevole sala ritrovo con PlayStation 
e ampia sala lettura

 - Poche fermate di autobus dal Brighton 
Pier, North Laine e Royal Pavilion

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda & Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, c. doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - International House – c.tripla/quadrupla 
con servizi ai piani e 1a colazione: suppl.da 
€100/sett. C.doppia: suppl.da €135/sett. 
C. singola: suppl.da €270/sett. 

 - Residenza Estiva EF Lewes Court –  
c.singola con bagno: suppl. da 
€215/sett. Nessun pasto incluso.

 - Residenza Estiva EF – Min. 18+ anni. 
Camera singola con servizi ai piani: 
suppl. da €235/sett. Nessun pasto 
incluso.

Brighton

Famosa come “Londra sul 
mare” per la leggendaria 
scena culturale, Brighton 
è una città dinamica, con 
il fascino della località 
balneare. Lo spazioso 
campus EF, con vista 
sulla Manica, è vicino alla 
spiaggia e al Brighton Pier.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. 
Heathrow: da €130

 - Servizio Transfer a/r: da €245
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come visita del Brighton Royal 
Pavilion e gite a Londra e ad altre città 
inglesi ed europee 

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
10  4 860  5 340  5 840  5 920
12  5 760  6 320  6 920  7 000
16  8 280  9 080  9 160
20  10 240  11 240  11 320
+1*   490   540   540

*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 980
EF Stage Plus (3+3 mesi) da 8 720
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Brighton si trova a pochi minuti  
a piedi dalla famosa spiaggia

Immergiti nella vita della città insieme 
agli atri studenti EF 
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EF Bournemouth 

 - Campus confortevole e raccolto, in un 
vivace quartiere studentesco

 - Nelle immediate vicinanze di bar  
e ristoranti

 - Aule attrezzate con strumenti didattici 
all’avanguardia

 - Moderna e luminosa mensa studentesca
 - Ampio giardino privato con tavoli da 
calcetto e ping pong

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

 - Fermata d’autobus davanti al campus

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (IELTS):  
32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Mansfield – Camera doppia con bagno 
e 1a colazione: suppl. da €160/sett.  
Camera singola: suppl. da €205/sett.

 - Residenza Estiva EF: Camera singola con 
bagno senza pasti: suppl. da €225/sett.

Bournemouth

Famosa per le spiagge 
dorate, Bournemouth è 
una delle più rinomate 
località balneari inglesi, 
nonché importante centro 
studentesco con due 
università, una vita sociale 
e culturale ricca e varia, più 
ristoranti e locali di ritrovo 
del West End di Londra. 

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt Heathrow: 
da €150 – A/R da €280 

 - Servizio Transfer all'arrivo da Apt. 
Bournemouth da €55 A/R da €100

 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Londra, Oxford, 
Liverpool e Manchester

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
10  4 660  5 140  5 640  5 740
12  5 520  6 080  6 680  6 800
16  7 960  8 760  8 920
20  9 840  10 840  11 040
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Bournemouth offre un 
ambiente di studio raccolto e 
accogliente

Potrai fare surf, prendere il sole in 
spiaggia e divertirti tra le attrazioni 
del Pier di Bournemouth
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EF Eastbourne 

 - Elegante edificio vittoriano 
completamente ristrutturato,  
con giardino privato

 - A 15 minuti a piedi dal lungomare  
e dalla spiaggia

 - Aule all'avanguardia attrezzate con  
i più moderni strumenti didattici

 - Città facile da visitare a piedi, con tanti 
negozi, ristoranti e il grande Centro 
Commerciale Arndale

 - Spaziose sale ritrovo
 - Fermata d’autobus vicina al campus

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - EF Residence– Camera tripla con 
bagno o servizi condivisi, senza pasti: 
supplemento da €105 a settimana. 
Camera doppia: supplemento da €140 a 
settimana 

 - Residenza estiva EF: Disponibile solo 
d’estate. Camera doppia con servizi ai 
piani e prima colazione tutti i giorni: 
supplemento da €200 a settimana

Eastbourne

Ad un’ora e mezza di treno 
da Londra, sulla Sunshine 
Coast, Eastbourne è una 
delle località balneari inglesi 
più amate, con tantissime 
opportunità di svago. Il 
moderno campus EF è vicino 
al classico Pier e ai negozi  
e locali del lungomare.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt. Gatwick: 
da €90

 - Servizio Transfer a/r: da €165
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Londra, Oxford, 
Brighton, Lewes e Hastings

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
10  4 660  5 140  5 640  5 740
12  5 520  6 080  6 680  6 800
16  7 960  8 760  8 920
20  9 840  10 840  11 040
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  12 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Manchester

 - Elegante edificio vittoriano, nel quartiere 
universitario di Fallowfield

 - A 5 minuti a piedi da ristoranti,  
negozi e locali di ritrovo

 - Interni completamente ristrutturati con 
aule ampie e spaziose

 - Giardino privato con area relax,  
tavoli e sedie 

 - Fermata d’autobus proprio vicino  
al campus

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (IELTS):  
32 lezioni/settimana

 - EF Career Plus: 32 lezioni a settimana
 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Hello Residence– Camera singola 
con bagno o con servizi condivisi: 
supplemento da €190 a settimana. 
Nessun pasto incluso. 

 - Residenza estiva EF – Disponibile solo 
d’estate. Camera singola con bagno: 
suppl. da €225 a settimana. Nessun 
pasto incluso.

Manchester

Manchester è il secondo 
polo universitario inglese, 
la cui atmosfera giovane, si 
respira nei ristoranti di Curry 
Mile o durante le partite di 
Manchester United e City. 
L'ampio campus EF si trova 
a poche fermate di bus dai 
negozi e locali del centro.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo  
da Apt Manchester: da €35

 - Servizio Transfer a/r: da €60
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività 
di svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite a Liverpool, York e 
al Lake District

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
10  4 660  5 140  5 640  5 740
12  5 520  6 080  6 680  6 800
16  7 960  8 760  8 920
20  9 840  10 840  11 040
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Career Plus a settimana, da 720
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Stage Plus (3+3 mesi) da 8 480
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Bristol

 - Edificio storico in una delle piazze più 
prestigiose del centro di Bristol

 - A 5 minuti a piedi da negozi, ristoranti  
e bar del centro di Bristol

 -  Interni moderni e aule luminose con 
pareti in vetro

 - Terrazza con zona conversazione  
e tavolo da ping pong

 - Fermata d’autobus a breve distanza  
dal campus

 - Tranquilla sala studio con materiali 
didattici di riferimento

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 3 2 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - EF Residence- Camera singola con 
bagno: supplemento da €295 a 
settimana. Nessun pasto incluso.

 - Residenza estiva EF: Camera singola con 
servizi ai piani, senza pasti: supplemento  
da €235 a settimana. Disponibile solo 
d'estate

Bristol

Città universitaria di primo 
piano, Bristol sorprende  
con i pub marinareschi,  
le discoteche sul fiume, la 
scena artistica del vecchio 
porto, dove è nato il mito di 
Banksy. E sorprendente  
è il campus EF, con 
l’elegante facciata  
d’epoca di Queen Square.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo Apt Londra 
Heathrow: da €195 - A/R da €375

 - Servizio Transfer all'arrivo Apt. Bristol  
da €35 – A/R da €65

 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Oxford, Bournemouth, 
Salisbury, Stonehenge, Bath e Cardiff

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91 

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950  1 050  1 150
3  1 425  1 575  1 725
4  1 900  2 100  2 300
5  2 375  2 625  2 875
6  2 850  3 150  3 450
8  3 800  4 200  4 600  4 680
10  4 660  5 140  5 640  5 740
12  5 520  6 080  6 680  6 800
16  7 960  8 760  8 920
20  9 840  10 840  11 040
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Dietro la facciata d'epoca,  
EF Bristol nasconde le più  
moderne attrezzature

Ammirerai i luoghi famosi della città e 
i suoi monumenti
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EF Dublino

 - Campus all'interno di un signorile 
edificio d’epoca, vicino al centro città

 - A pochi minuti a piedi da Herbert 
Park e a circa 15 minuti di autobus dai 
negozi del centro

 - Elegante ambiente interno con 
spaziosa sala ritrovo e mensa

 - Tragitto di 5 minuti dal quartiere D4
 - Cortile interno con tavolini e sedie
 - Collegamenti pubblici a breve 
distanza

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (IELTS):  
32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana di 
40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

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

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

 - Residenza estiva EF - C.doppia con 
servizi ai piani: suppl. da €175/sett. 
Nessun pasto incluso. Età minima 16+.

Dublino

L’Irlanda è un Paese che 
affascina sempre per la 
natura mozzafiato e la sua 
gente simpatica e cordiale.  
La sua capitale, famosa 
per la tradizione letteraria, 
i locali di ritrovo, la 
Cattedrale di San Patrizio, 
è l'emblema dell’Isola di 
Smeraldo.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r: da €135
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gita a Wicklow Gap ed altri 
luoghi famosi dell'Irlanda medievale Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p. 91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150
3  1 575  1 725
4  2 100  2 300
5  2 625  2 875
6  3 150  3 450
8  4 200  4 600  4 680
10  5 140  5 640  5 740
12  6 080  6 680  6 800
16  7 960  8 760  8 920
20  9 840  10 840  11 040
+1*   470   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Migliora l'inglese nella cornice 
del nostro nuovissimo campus nel 
quartiere di Donnybrook

I dintorni di Dublino sono bellissimi e dopo 
le lezioni potrai esplorarli, insieme ai nuovi 
amici
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EF Soggiorni Linguistici 2022 – Tel. 800 827106

Icona mondiale dell’arte, 
musica, moda, cucina,  
New York è davvero la 
"Città che Non Dorme 
Mai". Il campus EF, nel 
verde di Tarrytown, è a 
poche fermate di treno 
da Manhattan e dai suoi 
luoghi famosi come l'Empire 
State Building.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English: 32 lezioni/
settimana

 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS TOEFL): 32 lezioni/sett.

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
campus, camera tripla/quadrupla,  
con mezza pensione tutti i giorni 

 - Oppure in famiglia, camera doppia, 
con mezza pensione lunedì-venerdì e 
pensione completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema  
online di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

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

Alloggio in Campus EF (incluso)

 - Residenza interna – Camera multipla 
con servizi ai piani e mezza pensione 
inclusa nel prezzo del corso. C.doppia: 
suppl. da €140/sett. C.singola: suppl. da 
€245/sett.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €110
 - Servizio Transfer a/r: da €190
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o camera 
doppia o singola in campus: su richiesta 
con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF come visita dell' Empire State 
Building e della Statua della Libertà

New York

EF New York

 - Campus immerso in un parco secolare  
di 10 ettari

 - Pochi minuti a piedi dal centro di 
Tarrytown con negozi, bar e ristoranti

 - Eccellenti strutture, incluse aule moderne 
e spaziose e numerose sale ritrovo

 - Accesso gratuito alla piscina coperta, 
palestra e studio di danza ad uso 
esclusivo degli studenti

 - Ottimi collegamenti in 
treno per Manahattan

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 490  1 650  1 870
3  2 235  2 475  2 805
4  2 980  3 300  3 740
5  3 725  4 125  4 675
6  4 470  4 950  5 610
8  5 960  6 600  7 480  7 560
10  7 300  8 080  9 160  9 260
12  8 640  9 560  10 840  10 960
16  12 520  14 200  14 360
20  15 480  17 560  17 760
+1*   740   840   850
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Business English a settimana, da   935
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  7 460
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  16 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Dopo le lezioni potrai fare un 
tuffo nella piscina coperta 
del nostro centro sportivo

Bastano circa 40 minuti di treno per 
essere nel cuore di New York City 
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Dinamica e ricca di storia,  
Boston è uno dei principali 
centri universitari del 
mondo, sede di prestigiosi 
atenei come MIT e Harvard, 
ma conserva un'atmosfera 
da piccola città che si 
respira nei bar di Newbury 
Street, come negozi vintage 
di Harvard Square.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English: 32 lezioni/sett.
 - EF Preparazione Esami (IELTS, TOEFL, 
GMAT): 32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, 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: suppl. da €95/sett. 
Camera doppia: suppl. da €185/sett. 
Camera singola: suppl. da €215/sett.

Residenza EF

 - Residenza Estiva EF - Camera doppia 
con servizi ai piani e mezza pensione: 
suppl. da €235/sett.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r: da €165
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio 
in Campus/Residenza: su richiesta con 
supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite in montagna, per gli 
appassionati di sci, e a New York

Boston

EF Boston

 - Bellissimo campus, con residenza interna, 
immerso in 7 ettari di verde

 - 10 minuti a piedi da negozi e ristoranti
 - Interni moderni e spaziosi, attrezzati con  
i più tecnologici sussidi didattici

 - Grandi spazi verdi per il relax e, nelle 
vicinanze, moderni campi sportivi 

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

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 590
3  1 935  2 085  2 385
4  2 580  2 780  3 180
5  3 225  3 475  3 975
6  3 870  4 170  4 770
8  5 160  5 560  6 360  6 440
10  6 320  6 820  7 800  7 880
12  7 480  8 080  9 240  9 320
16  10 600  12 120  12 200
20  13 120  15 000  15 080
+1*   630   720   720
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Business English a settimana, da   795
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 380
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Due passi nella storia americana, tra Boston 
Common e Newbury Street, con i nuovi amici

Perfeziona il tuo inglese nel
nostro campus, immerso in
un parco secolare



Atlantic Ocean
Lincoln 
Road

ArtCenter/
South Florida

Bass Museum of Art

Miami Beach
Golf Club

The Forge Restaurant

Sunset Lake

Fashion District

Miami Beach Drive

South Beach

South Beach

Surprise Lake

Indian Park
Pinetree Park

Ocean Drive
Flamingo Park 

& Pool

Espanola Way

MOKAI 

South Beach Dive 
& Surf Center

EF Miami
Beach

EF Miami Beach

EF International Language Campus

EF Miami Beach

54

EF Soggiorni Linguistici 2022 – Tel. 800 827106

Eleganti negozi, sole e 
spiagge che attraggono 
celebrità e jetsetter: Miami 
è il posto più ‘in’ anche per 
gli studenti di inglese come 
te. Proprio in Collins Avenue, 
con il panorama dell'oceano 
davanti, il nostro spazioso 
campus offre tanti servizi, 
piscina privata e residenza.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English: 32 lezioni/sett.
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, TOEFL): 32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lez./sett. di Inglese  
di 40 min./cad. con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
campus, c.quadrupla, con mezza pens.

 - Oppure in famiglia, c.doppia, con mezza 
pens. lun-ven e pens. completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

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

Alloggio in Campus EF (incluso):

 - Residenza interna – C. quadrupla con 
bagno e colazione e pranzo tutti i giorni

Residenze EF 

 - Generator: Camera singola con bagno 
senza pasti: suppl.da €575 a settimana 
(€740/sett. Dic/Apr)

 - Residenza estiva EF: Camera quadrupla 
con bagno e mezza pensione (colazione 
e pranzo): suppl. da €180/sett.

Miami Beach

EF Miami Beach 

 - Edificio Art Deco in Collins  
Avenue, affacciato sulla spiaggia  
di South Beach

 - A pochi passi da negozi, bar, 
ristoranti, centri fitness

 - Piscina scoperta privata
 - Aule moderne, spaziose e 
climatizzate, alcune con vista 
sull’Oceano

 - Tutta la vivace atmosfera di  
South Beach

 - Sala ritrovo con TV, Wii, ping pong 
a disposizione degli studenti 24 ore 
su 24

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) 

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €50
 - Servizio Transfer a/r: da €90
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite a Key West e Orlando

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 250  1 370  1 490
3  1 875  2 055  2 235
4  2 500  2 740  2 980
5  3 125  3 425  3 725
6  3 750  4 110  4 470
8  5 000  5 480  5 960  6 040
10  6 120  6 720  7 300  7 400
12  7 240  7 960  8 640  8 760
16  10 440  11 320  11 480
20  12 920  14 000  14 200
+1*   620   670   680
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
EF Business English a settimana, da   745
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 140
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Perfeziona il tuo inglese sulla spiaggia 
di South Beach

Il Campus EF, in Collins Avenue, è 
un eccellente punto di partenza per 
scoprire il meglio di Miami Beach
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Artisti, surfisti e studenti 
scelgono San Diego, per 
le spiagge, il sole e lo stile 
di vita rilassato. Vieni a 
studiare inglese nel nostro 
nuovo campus nel rinomato 
quartiere di Point Loma,  
a poche fermate di autobus 
dal mare e dal centro città.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, TOEFL): 32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia c.doppia, mezza pensione lun-
ven, pens. completa sab-dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Alloggio in Campus EF

 - Residenza interna – Camera tripla/
quadrupla con servizi ai piani e 
trattamento di colazione e cena presso 
la mensa del campus: suppl. da €95/
sett. C.doppia: suppl. da €145/sett.

San Diego

EF San Diego

 - Nuovissimo campus, in un moderno 
edificio di 10 piani con vista dell’Oceano

 - Pochi minuti a piedi da negozi e ristoranti.
 - Camere e classi modernamente 
attrezzate

 - Accesso gratuito al nostro centro 
sportivo con piscina, palestra, studio 
di danza/yoga, campi da beachvolley e 
football

 - A disposizione degli studenti sala  
cinema, terrazza, sala giochi, mensa  
e bar studenteschi

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

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €30
 - Servizio Transfer a/r: da €55
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Campus: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali  
tariffe EF come gite a Las Vegas e  
Grand Canyon Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 390  1 490  1 650
3  2 085  2 235  2 475
4  2 780  2 980  3 300
5  3 475  3 725  4 125
6  4 170  4 470  4 950
8  5 560  5 960  6 600  6 680
10  6 820  7 300  8 080  8 180
12  8 080  8 640  9 560  9 680
16  11 320  12 520  12 680
20  14 000  15 480  15 680
+1*   670   740   750
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 700
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Pomeriggi di sole e relax tutto l'anno 
a Mission Beach

Studia nella “Migliore Città 
d’America”, nell'avveniristico campus 
EF con piscina e centro fitness
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Spiaggia dorata, strade 
eleganti, atmosfera 
informale: ecco l’ambiente 
perfetto per il tuo corso 
d’inglese. Santa Barbara 
è infatti una raffinata città 
universitaria e lo spazioso 
campus EF è ad un isolato 
dai negozi e caffé di  
State Street.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English): 32 lezioni/sett.

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (max. 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza Estiva EF 

 - Camera tripla/quadrupla con bagno e 
mezza pensione: suppl. da €205/sett. 
Disponibile solo d’estate.

Santa Barbara

EF Santa Barbara

 - Elegante edificio in stile coloniale,  
proprio nel cuore della città

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

 - Ampio e luminoso cortile all'aperto per i 
momenti di pausa

 - Sala giochi con Wii, biliardo e ping pong
 - Bar e ristoranti appena fuori dal campus
 - Pochi minuti a piedi dai negozi e locali di 
ritrovo di State Street

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo  
Apt Los Angeles: da €145

 - Servizio Transfer a/r: da €270
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite a Las Vegas e Disneyland Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 330
3  1 635  1 785  1 995
4  2 180  2 380  2 660
5  2 725  2 975  3 325
6  3 270  3 570  3 990
8  4 360  4 760  5 320  5 400
10  5 340  5 840  6 520  6 620
12  6 320  6 920  7 720  7 840
16  9 080  10 120  10 280
20  11 240  12 520  12 720
+1*   540   600   610
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  5 460
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Goditi il sole a 
Butterfly Beach

Dopo le lezioni, a Santa Barbara 
potrai imparare i segreti del surf
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La capitale americana dello 
spettacolo deve la sua fama 
alle sue spiagge alla moda, 
alle boutique più esclusive, 
alle stelle di Hollywood. La 
cornice ideale per studiare 
inglese, godendoti lo stile 
di vita della California più 
rinomata.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (TOEFL):  
32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza estiva EF

 - C.doppia con mezza pensione lun-ven, 
pensione completa sab-dom: suppl.da 
€250/sett. Età min. 16+.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €65
 - Servizio Transfer a/r: da €130
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite a Disneyland e Las Vegas

Los Angeles

EF Los Angeles

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

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

 - Nelle vicinanze delle famose spiagge di 
Newport Beach e Huntington Beach

 - Eccellenti strutture, inclusa un'ampia  
sala ritrovo

 - Pochi minuti a piedi dai mezzi pubblici

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 490  1 650  1 870
3  2 235  2 475  2 805
4  2 980  3 300  3 740
5  3 725  4 125  4 675
6  4 470  4 950  5 610
8  5 960  6 600  7 480  7 560
10  7 300  8 080  9 160  9 260
12  8 640  9 560  10 840  10 960
16  12 520  14 200  14 360
20  15 480  17 560  17 760
+1*   740   840   850
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 45
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  7 460
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  17 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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San Francisco e il suo vivace 
ambiente culturale hanno 
ispirato canzoni, libri e film. 
L’anticonformista capitale 
artistica della California è 
una città dalle strade ripide 
e dai grandi ideali, che potrai 
vivere in prima persona nel 
campus situato proprio nel 
cuore della città.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English: 32 lezioni/settimana
 -  EF Preparazione Esami (TOEFL): 
32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF 
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, 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.

San Francisco

EF San Francisco

 - Moderno campus, situato in centro città, 
vicino a Telegraph Hill

 - A breve distanza da Pier 39, Union 
Square e Fisherman's Wharf

 - Luminoso ambiente interno con ampi 
spazi di ritrovo ed eccellenti servizi

 - Innovativi sussidi didattici nelle classi
 - Vicino a negozi e locali di ritrovo
 - Due minuti a piedi dalla fermata dei  
mezzi pubblici 

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €70
 - Servizio Transfer a/r: da €125
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite a Los Angeles e Las Vegas

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 550
3  1 935  2 085  2 325
4  2 580  2 780  3 100
5  3 225  3 475  3 875
6  3 870  4 170  4 650
8  5 160  5 560  6 200  6 280
10  6 320  6 820  7 600  7 700
12  7 480  8 080  9 000  9 120
16  10 600  11 800  11 960
20  13 120  14 600  14 800
+1*   630   700   710
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 45
EF Business English a settimana, da   775
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 300
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Seattle è la città più grande 
nel nord ovest degli USA, 
che deve la sua fama alla 
natura straordinaria che la 
circonda e alla sua dinamica 
scena musicale. I nostri 
corsi si tengono nel campus 
universitario di Olympia, 
a circa 90 minuti da Seattle.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema  
online di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (max. 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Alloggio in Campus EF

 - Evergreen State College – Camera 
doppia con servizi in condivisione ogni 
due stanze; suppl. da €140 a settimana.
Camera Singola: suppl. da €225 a 
settimana. Pensione completa Lun-Gio e 
mezza pensione il venerdì. Nessun pasto 
incluso nei weekend e festivi.

Seattle

EF Seattle

 - Edificio che offre un ambiente di studio 
raccolto, con attrezzature didattiche 
all’avanguardia 

 - All'interno del grande campus 
dell'Evergreen State College, immerso 
in una natura mozzafiato con montagne, 
boschi e laghi

 - Accesso al Centro studentesco  
e alla biblioteca universitaria

 -  Nel campus è attiva una fattoria biologica
 - Attrezzato centro sportivo con piscina 
olimpionica coperta, parete per 
arrampicata, campi da gioco, fitness 
center, studio di danza

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €95
 - Servizio Transfer a/r: da €165
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
campus su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91) 
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali  
tariffe EF come gite a Portland

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91 

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 550
3  1 935  2 085  2 325
4  2 580  2 780  3 100
5  3 225  3 475  3 875
6  3 870  4 170  4 650
8  5 160  5 560  6 200  6 280
10  6 320  6 820  7 600  7 700
12  7 480  8 080  9 000  9 120
16  10 600  11 800  11 960
20  13 120  14 600  14 800
+1*   630   700   710
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   45
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 300
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Paesaggi esotici, clima 
solare, gente cordiale: 
benvenuto nel campus EF 
di Honolulu, a pochi passi 
da negozi, bar, spiagge 
tropicali. Immergiti nella 
natura e cultura hawaiana e 
trasforma così il tuo corso 
in una vacanza in paradiso: 
“Aloha!”

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, TOEFL): 32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza EF 

 - Waikiki Vista - Per studenti dai 18+. 
Camera tripla/quadrupla con bagno: 
suppl. da €120/sett. C.doppia con 
bagno: suppl. da €160sett. Nessun  
pasto incluso.

Honolulu

EF Honolulu

 - Nel centro di Waikiki, in un edificio  
con vista sull’Oceano

 - 10 minuti a piedi da supermercati,  
bar, negozi, ristoranti e importanti  
luoghi di interesse turistico.

 - Sala ritrovo e bar da cui si gode un 
panorama mozzafiato

 - Aule spaziose e luminose
 - A pochi passi dalle spiagge e dalla 
fermata dei mezzi pubblici

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €40
 - Servizio Transfer a/r: da €70
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Kauai, Maui, Big Island, 
Oahu e al Centro di Cultura Polinesiana

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 290  1 390  1 550
3  1 935  2 085  2 325
4  2 580  2 780  3 100
5  3 225  3 475  3 875
6  3 870  4 170  4 650
8  5 160  5 560  6 200  6 280
10  6 320  6 820  7 600  7 700
12  7 480  8 080  9 000  9 120
16  10 600  11 800  11 960
20  13 120  14 600  14 800
+1*   630   700   710
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 45
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  6 300
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Vancouver Island

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

 - Nel cuore di Victoria, la capitale della 
British Columbia, sull'isola principale 
dell'arcipelago delle Gulf Islands

 - 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

Vancouver Island

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (TOEFL): 
32 lezioni/settimana

 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF

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

 - Brookes Academy - Disponibile solo 
d'estate. Camera doppia/tripla con 
bagno e mezza pensione: supplemento 
da €245 a settimana. 

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €85
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Vancouver

Vieni a studiare nel nostro 
campus di Victoria, la 
capitale della British 
Columbia, una delle più 
belle città canadesi. 
Immersa negli splendidi 
paesaggi della Vancouver 
Island, Victoria offre un 
ambiente studentesco 
vivace ed informale.

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   930   990  1 170
3  1 395  1 485  1 755
4  1 860  1 980  2 340
5  2 325  2 475  2 925
6  2 790  2 970  3 510
8  3 720  3 960  4 680  4 760
10  4 560  4 860  5 740  5 840
12  5 400  5 760  6 800  6 920
16  7 560  8 920  9 080
20  9 360  11 040  11 240
+1*   450   530   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 55
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  11 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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La più bella città del Canada, 
incanta con la scintillante 
marina, l'ampia spiaggia e 
Grouse Mountain, paradiso 
di chi ama sci e montagna. 
Dal centralissimo campus  
EF avrai a portata di mano  
i locali di Gastown, i  
negozi di Robson Street  
e Stanley Park.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Prep. Esami (Cambridge English, 
IELTS, TOEFL): 32 Lezioni/settimana

 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, 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: supplemento 
da €140 a settimana.

 - APT Living – Camera singola con bagno, 
senza pasti: supplemento da €215  
a settimana.

Vancouver

EF Vancouver

 - Sede in un edificio completamente 
ristrutturato di Cambie Street

 -  Negozi, caffè, ristoranti appena fuori  
dalla scuola

 - Sala ritrovo con confortevole zona 
conversazione e angolo TV 

 - Ottimi collegamenti pubblici per Sunset 
Beach e Stanley Park, il famoso bosco  
in città di Vancouver

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €65
 - Servizio Transfer a/r: da €110
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91) 
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite a Victoria, sulla Vancouver 
Island e alla stazione sciistica di Whistler Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 290
3  1 575  1 725  1 935
4  2 100  2 300  2 580
5  2 625  2 875  3 225
6  3 150  3 450  3 870
8  4 200  4 600  5 160  5 240
10  5 140  5 640  6 320  6 420
12  6 080  6 680  7 480  7 600
16  8 760  9 800  9 960
20  10 840  12 120  12 320
+1*   520   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 55
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  12 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Con il suo avveniristico 
skyline e gli eleganti viali, 
Toronto è una metropoli 
accogliente e cosmopolita, 
che offre infinite opportunità 
di svago. Il nostro campus 
occupa uno spazioso loft nel 
cuore del quartiere trendy di 
Queen West.

Studiare
Programma Didattico 

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Business English: 32 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (TOEFL):  
32 lezioni/settimana

 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa)

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

Residenze 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.

 - Pitman Hall/HOEM – Disponibile 
solo d'estate. Camera singola con 
servizi privati o condivisi, senza pasti: 
supplemento da €250 a settimana.

Toronto

EF Toronto

 - Caratteristico loft urbano nel  
cuore di Toronto

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

 - Confortevole sala ritrovo al centro 
del campus

 - Zona relax con calcetto e videogiochi
 - 2 minuti a piedi dalla fermata dei mezzi 
pubblici (tram e autobus)

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori 

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €55
 - Servizio Transfer a/r: da €100
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91) 
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF come gite alle Cascate del Niagara 
e al parco di divertimenti Canada's 
Wonderland Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 250
3  1 485  1 635  1 875
4  1 980  2 180  2 500
5  2 475  2 725  3 125
6  2 970  3 270  3 750
8  3 960  4 360  5 000  5 080
10  4 860  5 340  6 120  6 220
12  5 760  6 320  7 240  7 360
16  8 280  9 480  9 640
20  10 240  11 720  11 920
+1*   490   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 55
EF Business English a settimana, da 625
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da 5 100
EF Anno Linguistico (9 mesi) da 11 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni



EF Toronto
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Perfeziona il tuo inglese nel nostro 
campus in centro città

Goditi il panorama di Toronto  
dalla famosa CN Tower

La bellissime Cascate 
del Niagara, saranno la 
meta di fantastiche gite
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Nel centro di St. Julian’s, 
la località balneare più 
famosa di Malta, il campus 
EF si trova proprio a pochi 
passi dalla spiaggia. Nel 
tempo libero gli studenti 
hanno a portata di mano il 
nostro Beach Club privato 
e i negozi del principale 
quartiere dello shopping.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Prep.Esami (Cambridge English, 
TOEFL, TOEIC, IELTS): 32 lezioni/sett

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni/sett.(40 min/cad) di 
Inglese con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, c.doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - St. George´s Beach – C.tripla/quadrupla 
con servizi ai piani: suppl. da €90/sett. 
C.doppia: suppl. da €130/sett. Nessun 
pasto incluso a Ott -Giu. Buoni pasto per 
mezza pensione Lug–Set. Dai 18 anni

 - Residenza Estiva EF – Dean Hamlet 
C.tripla/quadrupla con bagno e buoni 
pasto per mezza pensione: suppl. da 
€235/sett. Solo Luglio e Agosto.  
Dai 17 anni in su. 

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €20
 - Servizio Transfer a/r: da €35
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali  
tariffe EF, come gite alle isole di  
Gozo e Comino

 - Buoni pasto per il pranzo: suppl.  
da €55/sett. 

St. Julian’s

EF St. Julian’s

 - Moderno edificio a 5 minuti a piedi  
dalla spiaggia

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

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

 - Esclusivo EF Beach Club nei mesi estivi
 - Vicino alla fermata dell'autobus  
e al centro città

 - Centro commerciale a due minuti a  
piedi dal campus

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   790   930  1 090
3  1 185  1 395  1 635
4  1 580  1 860  2 180
5  1 975  2 325  2 725
6  2 370  2 790  3 270
8  3 160  3 720  4 360  4 440
10  3 880  4 560  5 340  5 440
12  4 600  5 400  6 320  6 440
16  7 080  8 280  8 440
20  8 760  10 240  10 440
+1*   420   490   500
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 95
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 460
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  12 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Dal nostro campus, nel centro di St. Julian's, 
avrai tutto a portata di mano



Table mountain
National Park

Sea Point

Atlantic Ocean

Clifton

Camps Bay

Green Point Stadium

Cape Town 
Railway Station

Signal Hill

Diving

Lions Head
Beach Shopping

Cape Peninsula
University of
Technology

Molteno Reservoir

Surf Road

Table Mountain Cable Way

South Africa
National Gallery

Castle of
Good Hope

Town Hall

EF Cape Town

EF International Language Campus

EF Cape Town

EF Soggiorni Linguistici 2022 – Tel. 800 827106

72

EF Città del Capo 

 - Moderno edificio con la magnifica vista 
della famosa Table Mountain

 - A 15 minuti di auto dalle spiagge più belle 
della città

 - Interni e aule completamente ristrutturati
 - Giardino interno con area barbecue
 - A pochi minuti a piedi dal centro di  
Città del Capo e dai negozi e ristoranti  
di Long Street

 - A 5 minuti di auto dalla Table Mountain e 
a 20 minuti d'auto dalla Newlands Forest

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami  
(Cambridge English, IELTS):  
32 Lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in famiglia, 
camera doppia, con trattamento di mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online di 
verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza EF 

 - Camera doppia con bagno o servizi 
condivisi: suppl. da €120/sett. Camera 
singola: suppl. da €155/sett. Nessun pasto 
incluso.

Città del Capo

Città del Capo affascina 
anche i viaggiatori più 
esperti con le sue spiagge, 
i vigneti, la vivace vita 
sociale, il contatto con una 
natura unica al mondo. Il 
moderno campus EF si trova 
sull'elegante Kloof Street, 
gode della vista della Table 
Mountain ed è vicino agli 
animati caffè del centro.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €30
 - Servizio Transfer a/r: da €50
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite al Capo di Buona 
Speranza, alla Garden Route, alle 
spiagge di Boulders e a Stellenboch per 
degustazioni di vini e i formaggi

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   890   990  1 110
3  1 335  1 485  1 665
4  1 780  1 980  2 220
5  2 225  2 475  2 775
6  2 670  2 970  3 330
8  3 560  3 960  4 440  4 520
10  4 360  4 860  5 440  5 540
12  5 160  5 760  6 440  6 560
16  7 560  8 440  8 600
20  9 360  10 440  10 640
+1*   450   500   510
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da   4 620
EF Stage Plus (3+3 mesi) da 8 160
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  10 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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The EF International 
Language Campus in 
Brisbane is registered  
on CRICOS (provider 
code 01070M).

The EF International 
Language Campus in 
Brisbane is accredited 
by ASQA.www.ef.com/campuses

Brisbane è una città 
elegante e cosmopolita,  
con uno stile di vita semplice 
e rilassato. Goditi quindi il 
sole sulla spiaggia lungo il 
Brisbane River e passeggia 
tra negozi, gallerie e locali 
con musica dal vivo, nelle 
vicinanze del nostro campus 
Art Deco.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana  
(durata massima 12 settimane)

 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana  
(durata massima 12 settimane)

 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English): 32 lezioni/sett. (TOEIC, IELTS): 
10 lezioni/sett. di preparazione specifica

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato  
in famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - The Lodge – Camera doppia con bagno: 
suppl. da €120/sett. Camera singola: 
suppl. da €205/sett. Nessun pasto 
incluso. Disponibile da Settembre 2021 a 
Febbraio 2022

 - Student One – Camera doppia premium 
con bagno: suppl. da €145/sett. Camera 
singola premium: suppl. da €240/sett. 
Nessun pasto incluso.

Brisbane

EF Brisbane

 - Elegante edificio Art Deco in posizione 
centrale tra i quartieri studenteschi di 
Westend e Southbank

 - 15 minuti a piedi da eleganti negozi, 
ristoranti e locali di ritrovo

 - Interni modernamente arredati
 - Grande terrazza attrezzata con barbecue 
e balconata per socializzare con i 
compagni di corso nelle pause  
tra le lezioni 

 -  A breve distanza dalla City Beach sul 
fiume Brisbane

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €65
 - Servizio Transfer a/r: da €125
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Fraser Island e Movie 
World

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
10  4 860  5 340  5 840  5 920
12  5 760  6 320  6 920  7 000
16  9 080  9 160
20  11 240  11 320
+1*   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana da 55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 980
EF Stage Plus (3+3 mesi) da  9 320
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni



Swan River

South Perth 
Foreshore

Hyde Park

Swan River

Ascot Waters

Lake Monger

Willow Lake

Mount Hawthorn

Subiaco

Watertown
Shopping
Outlet

South Perth

Highgate
Maylands

Belmont

Inglewood Bedford

Morley

Ash�eld

Joondanna

Yokine

Carlisle

Rivervale

Burswood 
Peninsula

Heirisson
Island

Redcli�e

Kings Park and
Botanic Garden

Sir James 
Mitchell Park

Perth
Arena

Elizabeth
Quay

His Majesty's
Theatre

Perth 
Station

HBF Park

Optus 
Stadium

The Perth Mint

DNA 
Tower

Perth Zoo

Japanese
Garden

EF Perth

EF Perth

EF International Language Campus

The EF International 
Language Campus 
in Perth is registered  
on CRICOS (provider 
code 01070M).

The EF International 
Language Campus 
in Perth is accredited 
by ASQA.EF Soggiorni Linguistici 2022
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Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. Inizio 
corsi ogni lunedì.

N. Sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 050  1 150
3  1 485  1 575  1 725
4  1 980  2 100  2 300
5  2 475  2 625  2 875
6  2 970  3 150  3 450
8  3 960  4 200  4 600  4 680
10  4 860  5 140  5 640  5 740
12  5 760  6 080  6 680  6 800
16  8 760  8 920
20  10 840  11 040
+1*   520   530
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 820
EF Stage Plus (3+3 mesi) da  9 080 
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

EF Perth

 - Nuovissimo campus situato nella zona 
centrale di Perth

 - Vicino a negozi, bar e ristoranti e  
al fiume Swan

 - Aule moderne e spaziose con i più 
avanzati strumenti tecnologici

 - Eccellenti servizi e strutture come una 
luminosa sala ritrovo

 - 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

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Preparazione Esami (Cambridge 
English, IELTS): 10 lezioni/sett. di 
preparazione specifica

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni/sett. di Inglese (40 min./
cad.) con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, c.doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pens.completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF 
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza EF

 - Campus Perth - c.quadrupla premium 
con bagno, senza pasti: suppl. da €85/
sett. C.doppia premium: da €130/settt. 
C.singola premium: da €195/sett.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r: da €155
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite a Rottnest Island, 
Pinnacles Desert, Black Diamond Lake e 
Lancelin Dunes

Perth

La solare capitale del 
Western Australia è una città 
informale e cosmopolita, 
immersa in una natura 
straordinaria. Dal nostro 
campus, nel cuore di Perth, 
avrai a portata di mano 
parchi, le spiagge sul fiume  
e un'animata scena artistica.

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Sydney

EF International Language Campus

The EF International 
Language Campus in 
Sydney is registered 
on CRICOS (provider 
code 01070M).

The EF International 
Language Campus
in Sydney is accredited 
by ASQA.www.ef.com/campuses

Elegante e moderna, Sydney 
deve la sua fama alle spiagge 
ed al clima ideale per fare di 
tutto, dal surf, all’osservazione 
dei delfini, dal teatro sul mare 
al cinema sotto le stelle: le 
opportunità di svago sono 
infinite! Il nostro moderno 
campus si trova a due passi 
dal quartiere alla moda di 
Central Park.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Business English: 32 lezioni/sett.
 - EF Prep.Esami (Cambridge English, 
IELTS, TOEFL, TOEIC): 32 lezioni/sett.

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni/sett. di Inglese di  
40 minuti/cad con EF Efekta™ System

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pens. lun-ven e pens.completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Sydney Student Living –  C. tripla con 
bagno: suppl. da €100/sett. C.doppia 
con bagno: suppl. da €135/sett. C.doppia 
con servizi ai piani: suppl. da €120/sett. 
C.singola con servizi ai piani: suppl. da 
€165/sett. Min. 18 anni.

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

Sydney

EF Sydney

 - Nuovo campus situato in un vivace 
quartiere studentesco

 - A pochissimi passi da negozi, 
bar e ristoranti

 - Classi luminose attrezzate con gli 
strumenti tecnologici più all’avanguardia

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

 - 10 minuti a piedi dalla Central Station
 - Un enorme numero di spiagge bellissime 
a portata di mano

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 -  Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r: da €155
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali  
tariffe EF, come Surf Camp, visita 
dell'Opera House, dell'Harbour Bridge, 
gite a Bondi Beach, Canberra, Movie 
World, Blue Mountains, Port Stephen, 
Jervis Bay, la regione vinicola della 
Hunter Valley

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 370
3  1 635  1 785  2 055
4  2 180  2 380  2 740
5  2 725  2 975  3 425
6  3 270  3 570  4 110
8  4 360  4 760  5 480  5 560
10  5 340  5 840  6 720  6 820
12  6 320  6 920  7 960  8 080
16  10 440  10 600
20  12 920  13 120
+1*   620   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana da   55
EF Business English a settimana, da   685
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 540
EF Stage Plus (3+3 mesi) da  10 360
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Auckland

EF International Language Campus

The EF International 
Language Campus in 
Auckland is accredited 
by NZQA 7560.EF Soggiorni Linguistici 2022 – Tel. 800 827106
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Auckland è la città 
neozelandese più dinamica 
e cosmopolita, incastonata 
in un paesaggio di rara 
bellezza. Questa oasi urbana 
offre atmosfera rilassata e 
facile accesso a incantevoli 
spiagge, locali di ritrovo 
hipster e boutique alla moda.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana 
(durata massima 12 settimane)

 - Lezioni di interesse specifico sull’esame 
Cambridge English, TOEIC, IELTS o 
TOEFL: 10 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda e Stage Plus
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di Inglese a settimana 
di 40 minuti ciascuna con EF Method

 - Alloggio da domenica a sabato 
in famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione lunedì-
venerdì e pensione completa sabato–
domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

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

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

 - University Hall - disponibile Gen-Feb. 
Camera singola con servizi ai piani e prima 
colazione nella mensa interna:suppl. da 
€175/sett. 

Auckland

EF Auckland

 - Moderno campus nel centro città, 
completamente rinnovata sia negli  
interni che all’estero. 

 - Pochi passi dai negozi e ristoranti  
di Queen's Street 

 - Classi all'avanguardia, attrezzate con 
 i più moderni sussidi didattici

 - A breve distanza da Wynyard Quarter  
e Waitemata Harbor

 - Mini-bar con distributore di 
bevande e snack

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €50
 - Servizio Transfer a/r: da €90
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite a Rotorua, Taupo, 
Waitomo, Hobbiton e Hamilton Gardens

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 050  1 150  1 250
3  1 575  1 725  1 875
4  2 100  2 300  2 500
5  2 625  2 875  3 125
6  3 150  3 450  3 750
8  4 200  4 600  5 000  5 080
10  5 140  5 640  6 120  6 220
12  6 080  6 680  7 240  7 360
16  9 480  9 640
20  11 720  11 920
+1*   560   570
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 220
EF Stage Plus (3+3 mesi) da  9 640
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Singapore

EF Singapore

EF International Language Campus

www.ef.com/campuses

EF Singapore 

 - Campus internazionale in un moderno 
edificio nel centro di Singapore

 - A due minuti a piedi da ristoranti, bar, 
locali di tendenza

 - Interni e attrezzature all’avanguardia
 -  Spaziosa terrazza panoramica che offre 
una fantastica veduta della città

 - Sala ritrovo con giochi da tavolo,  
ping pong e X-box

 - A breve distanza da luoghi di interesse 
come Clark Quay, Boat Quay, Chinatown 
e Merlion Park

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (IELTS):  
32 Lezioni/settimana

 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni/sett. (40 min./cad.) 
di Inglese con EF Method o di Cinese 
Mandarino con modalità didattica in 
parte diversa da quanto descritto a 
pp.8-19

 - Alloggio da domenica a sabato  
in famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali EF
 - EF SET Placement Test & sistema online 
di verifica progressi

 - Certificato EF & Certificazione EF SET
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Post-corso online (fino a 6 mesi)
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza EF 

 - EF Residence - C. tripla/quadrupla, con 
servizi ai piani, senza pasti: suppl. da 
€95/sett. C.doppia: suppl. da €125/sett. 

Singapore

Singapore affascina per la 
sua arte, cultura, cucina 
e il suo passato ricco di 
influenze europee crea un 
mix di Oriente e Occidente, 
ideale per studiare inglese 
o cinese mandarino. Dopo 
le lezioni, passeggia tra i 
negozi di Orchard Road o 
rilassati in un bar di Clarke 
Quay.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €45
 - Servizio Transfer a/r: da €85
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gita a Sentosa Island, Pulau 
Ubi, St. John's e agli Universal Studios Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 190  1 290  1 390
3  1 785  1 935  2 085
4  2 380  2 580  2 780
5  2 975  3 225  3 475
6  3 570  3 870  4 170
8  4 760  5 160  5 560  5 640
10  5 840  6 320  6 820  6 900
12  6 920  7 480  8 080  8 160
16 9 800  10 600  10 680
20 12 120  13 120  13 200
+1* 580   630   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni



EF Play
a T

am
ari

ndo

EF Play
a T

am
ari

ndo

EF M
ala

ga

EF M
ala

ga

EF B
erl

ino

EF M
onac

o B.

EF N
izz

a

EF N
izz

a

EF P
ari

gi

EF P
ari

gi

EF To
ky

o

EF To
ky

o

EF Barc
ello

na

EF Barc
ello

na

EF Seoul

EF Seoul

Mar Mediterráneo

Park Güell

Barrio de Gracia

Casa Vicens

Sagrada
Familia

Fundación 
Joan Miró

Estadio 
Olímpico

Parque de la
Ciutadella

Playa de la
Barceloneta

Museo Picasso
Museo de Historia de Cataluña

Universidad de 
Barcelona

Parque de Juan Miró

Parc del Besós

Parque de 
Diagonal Mar

Playa de 
San Sebastián

EF Barcelona

EF Barcelona

EF Campus Internacional de Idiomas

Spagna, Costa Rica, 

Francia, Germania, 

Sud Corea & 

Giappone

79 Barcellona

80 Playa Tamarindo

81 Malaga 

82 Nizza

83 Parigi

84 Berlino

85  Monaco di 
Baviera

86 Seoul

87 Tokyo



Mar Mediterráneo

Park Güell

Barrio de Gracia

Casa Vicens

Sagrada
Familia

Fundación 
Joan Miró

Estadio 
Olímpico

Parque de la
Ciutadella

Playa de la
Barceloneta

Museo Picasso
Museo de Historia de Cataluña

Universidad de 
Barcelona

Parque de Juan Miró

Parc del Besós

Parque de 
Diagonal Mar

Playa de 
San Sebastián

EF Barcelona

EF Barcelona

EF Campus Internacional de Idiomas
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Barcellona è una delle città 
europee più giovane e 
vivace. Ascolta dal vivo lo 
spagnolo parlato all'ombra 
della Sagrada Familia e nei 
tapas bar del Quartiere 
Gotico: l'elegante campus 
EF è situato nel quartiere alla 
moda di Eixample.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Prep. Esami (DELE, SIELE, GCSE, 
Esame A-Level Spagnolo):  
32 lezioni/sett.

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di spagnolo  
(40 minuti ciascuna) alla settimana,  
con modalità didattica in parte diversa  
da quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenza EF 

 - Garbì - Camera singola con bagno e 
prima colazione: suppl. da €200/sett.

Barcellona

EF Barcellona

 - Moderno campus nel vivace quartiere  
di Eixample

 - Pochissimi minuti a piedi da animati 
negozi, ristoranti e gallerie d’arte

 - Grande terrazza solarium con sdraio e 
tavolini per socializzare nel tempo libero

 - Interni eleganti e moderni con 
arredamento all’avanguardia

 - Vicino alla Metro Diagonal da cui  
bastano due fermate per raggiungere  
la Sagrada Família

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €60
 - Servizio Transfer a/r: da €110
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come visita del Museo Dalì, gita alle 
spiagge della Costa Brava, a Madrid, 
Parco divertimenti Port Aventura, 
Malaga, Sitges, Montserrat e Valencia

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
10  4 860  5 340  5 840  5 920
12  5 760  6 320  6 920  7 000
16  8 280  9 080  9 160
20  10 240  11 240  11 320
+1*   490   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  4 980
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Playa Tamarindo

 - Incantevole villa coloniale ai bordi di una 
foresta abitata da animali esotici

 - A 5 minuti a piedi dalla spiaggia, negozi, 
mercati, bar e locali notturni

 - Classi luminose con moderne  
attrezzature didattiche

 - Residenza interna con accesso gratuito a 
piscina e terrazza solarium 

 - Sala ritrovo con TV a schermo piatto  
e comodi divani

Sulla West Coast del Costa 
Rica, Playa Tamarindo è 
una delle principali mete 
dell'ecoturismo mondiale.  
Il nostro bellissimo campus 
è un ex-albergo con piscina, 
dove gli studenti hanno a 
portata di mano spiagge 
bianche, rigogliosa natura... 
il tutto studiando spagnolo!

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Prep.Esami (DELE, SIELE): 32 lez./sett.
 - Esperienza di Volontariato EF
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di spagnolo (40 min./
cad.) a sett., con modalità didattica in 
parte diversa da quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, c.doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pens. completa sab–dom

 - Transfer giornaliero A/R famiglia-scuola
 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - EF Campus Connect dall’iscrizione
 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Alloggio in Campus EF 

 - Residenza interna – C. tripla/quadr. 
con servizi ai piani: suppl. da €60/sett. 
C.doppia: suppl. da €100/sett. Nessun 
pasto incluso.

Residenze EF 

 - Casa Papaya – C.doppia con servizi ai 
piani: suppl. da €105/sett. C.singola 
con bagno privato: suppl. da €205/sett. 
Nessun pasto incluso.

 - Chocolate – C.doppia con bagno: suppl. 
da €125/sett. Nessun pasto incluso.

 - Casa Tropical - C.tripla/quadr. con servizi 
condivisi: suppl. da €125/sett. C.doppia: 
suppl. da €150/sett. C.singola: suppl. da 
€220/sett. Nessun pasto incluso

Playa Tamarindo

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Supplemento Alta Stagione (Gen-Mar)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer Apt Liberia:  
da €65; a/r da €125

 - Servizio Transfer da Apt S.Josè:  
da €190; a/r da€370

 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Panama, in Nicaragua, 
Messico

Date di inizio dei corsi

 Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   950   990  1 090
3  1 425  1 485  1 635
4  1 900  1 980  2 180
5  2 375  2 475  2 725
6  2 850  2 970  3 270
8  3 800  3 960  4 360  4 440
10  4 660  4 860  5 340  5 440
12  5 520  5 760  6 320  6 440
16  7 560  8 280  8 440
20  9 360  10 240  10 440
+1*   450   490   500
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Gen-Mar) a settimana da   55
Esperienza di Volontariato EF (8 sett) da  4 580
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  12 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Malaga

 - Campus ospitato in un’elegante villa 
Liberty con giardino e piante di limoni

 - Pochi minuti a piedi dalla spiaggia e dai 
ristoranti e negozi del lungomare 

 - Aule ampie e luminose con i più 
avanzati sussidi didattici 

 - Nel pittoresco quartiere di Pedregalejo, 
dove si trovano ottimi ristoranti di 
pesce e caffè all’aperto

 - Possibile alloggio nella residenza 
interna al campus

 - Ampia e accogliente terrazza con 
piante e fiori

Luogo di nascita di Pablo 
Picasso, Malaga è una città 
dall’anima di piccolo centro, 
pur essendo una località 
internazionale. Il campus 
EF si trova nel pittoresco 
quartiere di Pedregalejo, a 
pochi passi dalle splendide 
spiagge della Costa del Sol.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Prep.Esami (DELE, SIELE): 32 lez./sett.
 - Esperienza EF di Volontariato e 
Volontariato Plus

 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di spagnolo (40 
minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in 
famiglia, camera doppia, con mezza 
pensione lunedì-venerdì e pensione 
completa sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Alloggio in Campus EF

 - Residenza interna – Camera tripla/quadr. 
con bagno e 1a colazione: suppl. da €60/
sett. (alta stagione suppl. da €100/sett.). 
C.singola: suppl. da €180/sett.

Residenze EF

 - Ángeles Custodios – Solo femminile. 
C.doppia, con bagno senza pasti: suppl. 
da €100/sett.(suppl. da €140/sett.in 
estate). C. singola: suppl. da €180/sett.

 - El Convento – C.tripla/quadrupla con ba-
gno, senza pasti, con bagno senza pasti: 
suppl. da €120/sett. C.doppia: suppl. da 
€150/sett. C.singola: suppl. da €180/sett.

Malaga

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €35
 - Servizio Transfer a/r: da €60
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Campus o in Residenza: su richiesta  
con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali 
tariffe EF, come gite a Granada, Siviglia, 
Cordoba, Marbella, Nerja, Frigiliana, 
Ronda, Marocco e Sierra Nevada

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2   990  1 090  1 190
3  1 485  1 635  1 785
4  1 980  2 180  2 380
5  2 475  2 725  2 975
6  2 970  3 270  3 570
8  3 960  4 360  4 760  4 840
10  4 860  5 340  5 840  5 920
12  5 760  6 320  6 920  7 000
16  8 280  9 080  9 160
20  10 240  11 240  11 320
+1*   490   540   540
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Volontariato (8 sett) da  4 980
EF Volontariato Plus (3+3 mesi) da 8 720
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  13 990

Date di inizio dei corsi

 Di lunedì, vedi p.91

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Nizza 

 - Moderno campus che offre le più 
avanzate attrezzature didattiche 

 - Ottima posizione a 5 minuti a piedi dalla 
famosa spiaggia di Nizza

 - La Scuola EF di Nizza ha ricevuto il 
prestigioso Label Qualité Français  
Langue Etrangère

 - A pochi minuti a piedi dai negozi e locali 
di ritrovo della Promenade des Anglais

 - A 10 minuti a piedi all’animato  
centro città

 - Ampia terrazza per i momenti di  
relax al sole

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (DELF, DALF):  
32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di francese  
(40 minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF 

 - Camera singola con bagno: supplemento 
da €140 a settimana. Nessun pasto 
incluso

 - Residenza estiva EF – Camera doppia 
con bagno suppl. da €195/sett. Nessun 
pasto incluso.

Nizza

Nizza è un gioiello della 
Costa Azzurra, famosa per 
il clima solare, le splendide 
spiagge, gli eleganti negozi 
e ristoranti. Il confortevole 
campus EF è a pochi minuti 
a piedi dal lungomare 
e dai caffè all’aperto di 
Rue de France. 

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €40
 - Servizio Transfer a/r: da €75
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Mentone, Montecarlo 
Eze, Cannes e Antibes Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 290
3  1 635  1 785  1 935
4  2 180  2 380  2 580
5  2 725  2 975  3 225
6  3 270  3 570  3 870
8  4 360  4 760  5 160  5 240
10  5 340  5 840  6 320  6 420
12  6 320  6 920  7 480  7 600
16  9 080  9 800  9 960
20  11 240  12 120  12 320
+1*   540   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 380
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 490

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Parigi è una delle città più 
romantiche, eleganti ed 
entusiasmanti del mondo. 
Dal sensazionale campus EF, 
vicino alle famose Galeries 
Lafayette, potrai mettere 
in pratica il tuo francese 
facendo shopping nel 
Marais e salendo sulla  
Tour Eiffel.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (DELF, DALF):  
32 lezioni a settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di francese 
(40 minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF

 - Camera doppia con bagno e prima 
colazione: supplemento da €200 a 
settimana. Camera singola (su richiesta, 
disponibilità limitata): supplemento da 
€390/sett

 - Residenza estiva EF – Camera doppia con 
bagno e prima colazione: supplemento da 
€250/sett.

Parigi

EF Parigi

 - Imponente campus nell'elegante 9° 
arrondissement

 - Vicino a tanti negozi, caffè, musei e teatri
 - Moderni interni con le più innovative 
attrezzature

 - L'unico campus EF che offre corsi di 
gastronomia francese nella propria 
cucina high tech professionale

 - Comoda fermata del metro a 5 minuti, 
per raggiungere facilmente i luoghi più 
famosi della città

 - Aule luminose e all'avanguardia

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €80
 - Servizio Transfer a/r: da €150
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Versailles, Disneyland 
Paris, Mont Saint-Michel, Castelli della 
Loira, Provenza e Costa Azzurra

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 190  1 290  1 390
3  1 785  1 935  2 085
4  2 380  2 580  2 780
5  2 975  3 225  3 475
6  3 570  3 870  4 170
8  4 760  5 160  5 560  5 640
10  5 840  6 320  6 820  6 900
12  6 920  7 480  8 080  8 160
16  9 800  10 600  10 680
20  12 120  13 120  13 200
+1*   580   630   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 780
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  16 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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EF Berlino 

 - Edificio d’epoca completamente 
ristrutturato, nel centro della città,  
vicino a Potsdamer Platz

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

 - Moderne aule con sussidi didattici 
all’avanguardia

 - Ampia terrazza con barbecue
 - 5 minuti a piedi dalla fermata dei  
mezzi pubblici

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (ZDaF, 
Goethe-Zertifikat, TELC):  
32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda 
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di tedesco  
(40 minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.  
Camera singola: suppl. da €60/sett.

Residenze EF 

 - Smartments – Camera singola con 
bagno e angolo cottura: supplemento da 
€120 a settimana. Nessun pasto incluso. 
Min. 18 anni

 - Residenza Estiva EF - Camera tripla/
quadrupla con bagno e mezza pensione: 
suppl. da €220 a settimana. Camera 
doppia: suppl. da €275 a settimana. 

Berlino

Berlino è uno dei più vivaci 
laboratori culturali d’Europa, 
con una scena artistica 
che fa tendenza, ristoranti 
e locali internazionali, vita 
sociale che attira giovani  
da tutto il mondo. Vivila 
anche tu presso il nostro 
campus nel cuore della 
capitale tedesca.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - 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.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come giro turistico di Berlino, visita 
del Muro di Berlino, Potsdam, Dresda, 
Monaco di Baviera e Amburgo Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 290
3  1 635  1 785  1 935
4  2 180  2 380  2 580
5  2 725  2 975  3 225
6  3 270  3 570  3 870
8  4 360  4 760  5 160  5 240
10  5 340  5 840  6 320  6 420
12  6 320  6 920  7 480  7 600
16  9 080  9 800  9 960
20  11 240  12 120  12 320
+1*   540   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 380
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Il luogo più accogliente  
per studiare tedesco a 
Monaco è certamente il 
rinomato campus EF, in 
Altstadt-Lehel, il quartiere 
storico della città, a pochi 
isolati da Marienplatz e 
Englischer Garten, e a circa 
un’ora di treno da piste e 
sentieri alpini.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (ZDaF,  
Goethe-Zertifikat): 32 lezioni/settimana

 - EF Stage in Azienda
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di tedesco (40 min/
cad.) a settimana, con modalità didattica in 
parte diversa da quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, c.doppia, con mezza pensione 
lun-ven e pensione completa sab–dom

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

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

Residenze EF

 - EF Studios – C.doppia con bagno e 
angolo cottura: suppl. da €180/sett. 
C.singola: suppl. da €290/ sett. Nessun 
pasto incluso.

 - Residenza Estiva EF – C.multipla con 
bagno e prima colazione: suppl.da €180/
sett. C.doppia: suppl.da €195/sett.

Monaco di Baviera

EF Monaco di Baviera

 - Edificio recentemente ristrutturato, 
attrezzato con ampie aule

 - Situata nel quartiere di Lehel a pochi 
minuti a piedi dal centro città

 - Musei, teatri e locali di ritrovo a portata  
di mano

 - Luminoso cortile ideale per  
socializzare nel tempo libero

 - Sci e passeggiate sulle Alpi Bavaresi  
a solo un’ora di treno

 - A pochi minuti a piedi  
dall'Englischer Garten

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €90
 - Servizio Transfer a/r: da €165
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali  
tariffe EF, come gite a Salisburgo, 
Norimberga, Garmisch, Starnberg  
See e Berlino 

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 090  1 190  1 290
3  1 635  1 785  1 935
4  2 180  2 380  2 580
5  2 725  2 975  3 225
6  3 270  3 570  3 870
8  4 360  4 760  5 160  5 240
10  5 340  5 840  6 320  6 420
12  6 320  6 920  7 480  7 600
16  9 080  9 800  9 960
20  11 240  12 120  12 320
+1*   540   580   590
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da   55
EF Stage in Azienda (8 sett) da  5 380
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  14 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Con le sue mille luci e 
strade animate la capitale 
sud-coreana è una città 
da vedere, luogo ideale 
per apprenderne la lingua. 
Vieni a studiare coreano 
nel campus EF di Gangnam, 
in questo centro mondiale 
dell'innovazione nell'arte, 
musica, moda.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 or 32 lezioni di coreano  
(40 minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

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/sett. Camera singola: supplemento 
da €205 a settimana

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer all’arrivo: da €75
 - Servizio Transfer a/r: da €135
 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Busan, Lotte World, 
Parco di divertimenti Everland  
e fiume Han

Seoul

EF Seoul

 - Nuovissimo campus con i più innovativi  
sussidi didattici

 - Vicinissima a negozi, ristoranti e bar
 - Nel quartiere alla moda di Gangnam, 
all'interno della K Tower 

 - Ottima rete di trasporti pubblici per 
scoprire la città

 - Un minuto a piedi dalla stazione Sinsa 
della metro

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti. Inizio 
corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo
2  1 190  1 290  1 390
3  1 785  1 935  2 085
4  2 380  2 580  2 780
5  2 975  3 225  3 475
6  3 570  3 870  4 170
8  4 760  5 160  5 560
10  5 840  6 320  6 820
12  6 920  7 480  8 080
16  9 800  10 600
20  12 120  13 120
+1*   580   630
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 55
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  15 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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Tokyo incarna l’instancabile 
energia del Giappone e il 
suo grande rispetto delle 
tradizioni. In un’atmosfera 
da fantascienza scoprirai 
santuari scintoisti e 
converserai in giapponese 
nei sushi bar di Shibuya, 
il quartiere sede del 
moderno campus EF.

Studiare
Programma Didattico  

 - EF Intensivo: 32 lezioni/settimana
 - EF Generale: 26 lezioni/settimana
 - EF Estivo: 20 lezioni/settimana
 - EF Preparazione Esami (JLPT Livelli  
N2-N5): 32 lezioni a settimana

 - EF Anno Linguistico all'Estero

Il prezzo del corso include:

 - 20, 26 o 32 lezioni di giapponese  
(40 minuti ciascuna) alla settimana, con 
modalità didattica in parte diversa da 
quella descritta a pp. 8-19

 - Alloggio da domenica a sabato in  
famiglia, camera doppia, con 
trattamento di mezza pensione  
lunedì-venerdì e pensione completa 
sabato–domenica

 - Sussidi didattici digitali 
 - Test iniziale e progressivi
 - Certificato Linguistico EF
 - Accesso a EF Campus Connect 
dall’iscrizione

 - Wi-Fi gratis nel nostro Campus 
 - Feste di benvenuto e graduation, tour di 
orientamento e altre attività nella scuola

Vivere
Famiglia ospitante EF (inclusa) 

 - Camera doppia con mezza pensione  
lun-ven, pensione completa sab-dom.

Residenza EF 

 - Camera doppia con servizi ai piani senza 
pasti: suppl. da €80/sett.  
C. singola: suppl. da €145/sett.

Tokyo

EF Tokyo

 - Campus moderno e accogliente, nel 
cuore del vivace quartiere Shibuya

 - Appena fuori dal campus si trovano 
ristoranti, bar, negozi e sale giochi  

 - Classi ampie e luminose con bellissima 
vista dei grattacieli di Tokyo

 - Lezioni di cultura giapponese,  
calligrafia e fumetti manga

 - Possibilità di mettere in pratica il 
giapponese con studenti locali

 - Ottima rete di trasporti pubblici
 - Visita del Museo Ghibli, escursioni 
organizzate a Nikko, Monte Fuji, etc.

Viaggiare
Il prezzo del corso non include

 - Spese di apertura pratica (p.91)
 - Libri e altro materiale didattico (p.91)
 - Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago)

Servizi accessori

 - Cop. Assicurativa Medico-Viaggio (p.91)
 - Servizio Transfer Apt Haneda:  
da €100; a/r da €190

 - Servizio Transfer Apt Narita:  
da €280; a/r da €490

 - Viaggio a/r dall'Italia
 - Camera singola in famiglia o alloggio in 
Residenza: su richiesta con supplemento

 - Copertura Annullamento (p.91)
 - Programma settimanale di attività di 
svago, sport, escursioni, a speciali tariffe 
EF, come gite a Kyoto e Seoul

Date di inizio dei corsi

Di lunedì, vedi p.91

Prezzo del corso (in euro)
Include lezioni, alloggio, piano pasti.  
Inizio corsi ogni lunedì.

N. sett. Estivo Generale Intensivo Esame
2  1 390  1 530  1 630
3  2 085  2 295  2 445
4  2 780  3 060  3 260
5  3 475  3 825  4 075
6  4 170  4 590  4 890
8  5 560  6 120  6 520  6 600
10  6 820  7 500  7 980  8 080
12  8 080  8 880  9 440  9 560
16  11 640  12 360  12 520
20  14 400  15 280  15 480
+1*   690   730   740
*costo di 1 sett. extra oltre le 8 settimane
Suppl. Alta Stagione (Giu-Ago) a settimana, da 55
EF Anno Linguistico (9 mesi) da  17 990

Vai online e trova tutti i 
dettagli per pianificare il 
viaggio dei tuoi sogni
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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 a EF Education 
First Ltd, che la accettano o 
meno, facendo pervenire al 
Partecipante conferma di 
prenotazione o fattura riepiloga-
tiva 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 
91 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 destina-
zioni 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 da EF Organizers. EF 
Organizers hanno la facoltà di 
trasferire o assegnare queste 
Condizioni Generali e tutti diritti 
ed obblighi derivanti ad un a 
soggetti che erogano il servizio 
per conto degli EF Organizer.

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’opu-
scolo 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 
predetto 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 32-87 (a seconda della 
località richiesta) alla voce “Il 
Prezzo del Corso 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 ad EF. 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 a 
EF Organizers, le spese di 
apertura pratica e l'eventuale 
copertura annullamento. Il 
pagamento può avvenire con le 
seguenti modalità: 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’opera-
tore; online tramite carta di 
credito, seguendo le istruzioni che 
verranno inviate via email; tramite 
bonifico bancario intestato a EF 
Education First AG Zurich (corsi 
extra EU) – 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: 20% 

del prezzo base del corso scelto 
indicato nell'opuscolo di 
riferimento entro 14 giorni 
dall’iscrizione a titolo di acconto 
ai sensi dell’art. 34, lettera d) del 
Codice del Turismo, (vedi “Cosa 
devo fare per iscrivermi?” a 
pagina 91); ulteriore 20% del 
prezzo base del corso scelto 
indicato nell'opuscolo di 
riferimento entro 45 giorni 
dall’iscrizione; il saldo del totale 
dovuto entro 60 giorni dalla 
partenza I pagamenti devono 
essere effettuati puntualmente 
entro i termini indicati attraverso il 
portale EF Campus Connect con 
carta di credito oppure bonifico 
bancario precompilato online; al 
telefono tramite carta di credito 
seguendo le istruzioni dell’opera-
tore; tramite bonifico bancario 
intestato a EF Education First AG 
Zurich (corsi extra EU) – 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, 
cognome del Partecipante e 
numero studente. Eventuali spese 
bancarie sono a carico del 
partecipante. Tuttavia, se 
l’iscrizione dovesse avvenire nei 
45 giorni precedenti la partenza 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 Parteci-
pante, delle modalità e termini di 
pagamento così come definiti in 
questo articolo, e sarà annullata 
qualora venga ridotta la durata del 
corso inizialmente prescelto. Il 
Partecipante può decidere di 
richiedere un finanziamento 
tramite un partner di EF 
Organizer, 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 raccoman-
data, 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 l’applicazione di penali e 
senza fornire alcuna motivazione, 
notificando il proprio recesso 
secondo le modalità sopra 
indicate.

Art. 6 — Effetti del Recesso - I 
prezzi base indicati nell’Opuscolo 
di Riferimento comprendono due 
elementi: “prezzo delle lezioni” 
(40%) e “prezzo dei servizi al 
Partecipante e sistemazione” 
(60%). Il viaggio, quale elemento 
opzionale, è considero separata-
mente. 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, gli EF 
Organizer avranno diritto di 
trattenere un importo pari al 20% 
del prezzo del corso ed i 
supplementi di sistemazione e 
provvederà a rimborsare la 
differenza tra quanto fino a quel 
momento versato dal Partecipante 
e la relativa trattenuta. 
- Se il recesso avviene tra 31 e 59 
giorni prima della partenza gli EF 
Organizer avranno diritto di 
trattenere un importo pari al 40 % 
del prezzo del corso ed i 
supplementi sistemazione e 
provvederà a rimborsare la 
differenza tra quanto fino a quel 
momento versato dal Partecipante 
e la relativa trattenuta. 
- Se il recesso avviene tra 8 e 30 
giorni prima della partenza gli EF 
Organizer avranno diritto di 
trattenere un importo pari al 60% 
del prezzo del corso ed i 
supplementi sistemazione e 
provvederà a rimborsare la 
differenza tra quanto fino a quel 
momento versato dal Partecipante 
e la relativa trattenuta.
- Se il recesso avviene a meno di 
7 dalla partenza EF tratterrà il 
totale del prezzo del corso, i 
supplementi sistemazione e 
nessun importo verrà restituito al 
partecipante.
Per i programmi negli USA
- Se il recesso avviene entro 60 
giorni prima della partenza: EF 
rimborserà quanto fino a quel 
momento versato eccetto 
l'acconto, 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 per gli studenti che abbiano 
ottenuto grazie a EF il visto 
studentesco F1, nel caso di 
recesso lo stesso giorno o prima 
dell’inizio delle lezioni o nel caso 
in cui non vi abbiano comunque 
preso parte, EF potrà trattenere: i) 
per i corsi di durata inferiore alle 
12 settimane, “il prezzo del corso” 
fino a 4 settimane ed €450 per i 
costi della sistemazione sostenuti 
da EF Organizer; ii) per i corsi di 
durata pari o superiore alle 12 
settimane, “il prezzo delle lezioni” 
fino a 6 settimane ed €450 per i 
costi della sistemazione sostenuti 
da EF Organizer.
Per annullamento del viaggio 
opzionale eventualmente 
prenotato presso la EF verranno 
applicate le penali imposte dalle 
compagnie aeree o ferroviarie. 
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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 sottoscri-
vere 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:
nel caso in cui il Partecipante si 
ritiri dal proprio corso successiva-
mente all’arrivo presso la 
struttura, è necessario un 
preavviso di almeno 4 settimane 
per corsi fino a 12 settimane ed 8 
settimane di preavviso per corsi 
con durata superiore a 12 
settimane a seguito del quale avrà 
diritto ad un rimborso comples-
sivo pari al 100% del prezzo base 
del corso ed i supplementi 
sistemazione per il periodo 
residuo le settimane di preavviso. 
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. EF 
Organizer non saranno tenuti ad 
effettuare alcun rimborso in caso 
di ritiro dopo la metà del corso.
Per i programmi negli USA
a) nel caso in cui il Partecipante si 
ritiri dal programma successiva-
mente all’arrivo presso la struttura 
ed entro le prime quattro 
settimane, EF Organizer potranno 
trattenere il prezzo del corso e gli 
eventuali supplementi sistema-
zione delle prime 4 settimane;
b) nel caso in cui il Partecipante si 
ritiri dal programma successiva-
mente alle prime quattro 
settimane, ma entro la prima metà 
del programma (entro il 50% della 
durata del corso  prenotato e,  per 
i programmi in California entro il 
60% della durata) EF Organizer 
potranno trattenere il prezzo del 
corso e gli eventuali supplementi 
sistemazione per il periodo 
usufruito;
c) nel caso di ritiro dopo il 50% 
della durata del programma 
prenotata EF Organizer potrà 
trattenere il 100% del prezzo del 
corso e tutte le quote non 
rimborsabili.  
I rimborsi per i corsi in USA 
saranno predisposti entro 45 
giorni dall'ultimo giorno di 
frequenza.  
Negli Stati Uniti lo studente è 
automaticamente ritirato dal 
programma se assente per 30 
giorni consecutivi.

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, con esclusione 
del viaggio aereo eventualmente 
prenotato. In tal caso il Parteci-
pante dovrà darne comunicazione 
scritta ad EF Education Srl, Via 
Borgogna 8, 20122 Milano, con 
raccomandata A.R. che giunga alla 
stessa almeno 7 giorni prima della 
partenza ai sensi dell’art. 38 del 
Codice del Turismo, indicando le 
generalità del terzo cessionario. Il 
Partecipante e il terzo sono 
solidalmente obbligati al 
pagamento del prezzo e delle 
spese ulteriori derivanti dalla 
cessione che vengono quantifi-
cate in €250.

Art. 9 – Modificazioni Significa-
tive delle Condizioni Contrattuali 
- Qualora gli EF Organizers prima 
della partenza abbiano necessità 
di modificare in modo significa-
tivo uno o più elementi del 
contratto ne danno immediato 
avviso in forma scritta entro 20 
giorni dalla partenza al Parteci-
pante, 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, notifican-
dolo ad EF Organizer anche 
tramite EF Education SRL; oppure
2) di accettare una proposta 
alternativa da parte di EF 
Organizer equivalente allo stesso 
prezzo; oppure
3) comunicare il recesso, senza 
l’applicazione di penali di sorta. 
Gli EF Organizer rimborseranno in 
aggiunta al prezzo del corso, 
anche alla quota di iscrizione, 
copertura annullamento e le 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 dwi 
determinati servizi accessori 
richiesti dal partecipante (Servizio 
Viaggio EF, Servizio Transfer EF, 
Camera Singola in Famiglia, 
sistemazione 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 modifica-
zione 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 annulla-
mento 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, 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 Parteci-
pante 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 di gli 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 insindacabil-
mente il contratto per fatto e 
colpa del Partecipante. Conse-
guentemente gli EF Organizers 
hanno il diritto di rimpatriare 
immediatamente il Partecipante, a 
spese dello stesso, allorché 
quest’ultimo si sia reso responsa-
bile 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 Stati Uniti. Alla partenza il 
Partecipante dovrà essere munito 
dei documenti validi per l’espatrio 
come indicato nelle Informazioni 
Utili a pagina 91, paragrafo “Quali 
documenti servono 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. viaggiare-
sicuri.it).

Art. 15 – Garanzie in caso di 
insolvenza - 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
EF Soggiorni Linguistici 2022
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. 
13832/97)



Iscriviti online su www.ef-italia.it/ils/book-now  sezione Prenota Subito. Oppure compila in  
stampatello ed invia a EF Education Srl  email: centrilinguistici@ef.com / WhatsApp: 342 7736898  
Versa inoltre la cifra corrispondente alle Spese di apertura pratica di €150 (€250 per i corsi di durata dalle 9 settimane in su), nonché la quota relativa
alla Copertura Annullamento se desideri stipularla, con le seguenti modalità: 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; oppure tramite bonifico bancario intestato a  
EF Education First AG Zurich (corsi extra EU) - IBAN CH06 0483 5095 8089 3208 2 / BICSWIFT CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario intestato  
a EF International Language Schools Zurich (corsi UE e UK) - IBAN CH02 0483 5168 1955 6200 6/ BICSWIFT CRESCHZZ80A, indicando 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...................................................................................................

Se studente indicare Scuola o Università e Facoltà frequentata.................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo (via/nr. civico) ................................................................................................................................................................................... Città ........................................................................................................ 

Nome insegnante di lingua................................................................................................................................................................................ Nr.anni di studio della lingua ...........................................................

Se lavoratore indicare Azienda.............................................................................................. Indirizzo ................................................................................... Città.............................................................................

Come sei venuto a conoscenza dei nostri corsi? ............................................................................................................................ Se tramite 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 Corso (per il tipo di corso e le date di inizio fai riferimento alla pagina della località da te scelta)

Località ..........................................................................................................................................................       Tipo di Corso .....................................................................................................................................

Data d’inizio ..................................................................................................................................................       Numero di settimane ........................................................................................................................

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 per la Località di Studio  ■  Servizio Transfer EF Andata/Ritorno     (i prezzi di questi Servizi sono indicati alla pagina della località scelta)

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 compilare l'apposito modulo EF di prova di assicurazione e fornire copia in inglese della propria polizza assicurativa.

Copertura Annullamento:              ■ Desidero sottoscrivere la Copertura Annullamento (servizio accessorio. Prezzo del Servizio indicato a pagina 91 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 i dettagli 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 91 dell’Opuscolo  
di Rif. nonché delle Condizioni Generali riportate a tergo (p.88-89 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 
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 p. 91
■ esprime il consenso al trattamento dei proprio dati personali e sensibili di cui alla presente Domanda di Iscrizione, ai fini della predisposizione ed effettuazione del corso prescelto. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a 
fornire i dati di cui sopra e autorizzarne il trattamento e la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfeziona mento del contratto relativo alla partecipazione del corso. 
 
■ esprime il consenso      ■ nega il consenso  affinché i propri dati personali e sensibili 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 91. Il sottoscritto 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 ...............................................................................................................................         L’opuscolo di riferimento a cui la presente domanda di iscrizione si riferisce è individuato dalla sigla  
                                                                                                                                                                               EF Soggiorni Linguistici 2022, 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

IT   _______________________________________

by   _______________________________________

P.Q. _______________________________________

Dis.  __________________________________ ILS1

Domanda di iscrizione 2022
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Iscrizione, Pagamenti e altre informazioni utili
Cosa devo fare per iscrivermi? Puoi effettuare 
l’iscrizione online tramite il sito www.ef-italia.
it/ils/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. Devi compilare la 
domanda di iscrizione in ogni sua parte e 
firmarla (per i minori è richiesta la firma di 
un genitore o del legale rappresentante). 
L’iscrizione deve essere accompagnata dal 
versamento delle Spese di apertura pratica 
di €150 (€250 per i corsi di durata dalle 9 
settimane in su) e della quota relativa alla 
Copertura Annullamento, se desideri stipularla 
(Vedi voce “Copertura Annullamento” più 
avanti). Puoi effettuare il versamento sopra 
menzionato con le seguenti modalità:
- 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 EU) - IBAN CH06 
0483 5095 8089 3208 2 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario 
intestato a EF International Language 
Schools Zurich (corsi UE e UK) - IBAN 
CH02 0483 5168 1955 6200 6/ BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A
Indicare sempre nella causale del pagamento 
nome e cognome del partecipante. 
Eventuali spese banca-rie sono a carico del 
partecipante. Sarà quindi nostra cura inviarti 
per e-mail/posta, 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 coi nostri uffici. Ti ricordiamo 
che le spese di apertura pratica di €150 (€250 
per i corsi di durata dalle 9 settimane in su) 
sono sempre da aggiungersi ai prezzi base 
pubblicati sull’opuscolo di riferimento.
Quando e come devo versare l'acconto e il 
saldo? Il pagamento deve essere effettuato 
come segue:
- entro 14 giorni dall’iscrizione: 20% del prezzo 
del corso a titolo di acconto ai sensi dell’Art 34 
lettera d) del Codice del Turismo.
- entro 45 giorni dall’iscrizione: 20% del 
prezzo del corso.
- entro 60 giorni prima della partenza: saldo 
totale
Tali pagamenti dovranno essere effettuati 
puntualmente entro i termini indicati con le 
seguenti modalità:
- attraverso il portale EF Campus Connect 
con carta di credito oppure bonifico bancario 
pre-compilato on-line;
- online tramite carta di credito, seguendo le 
istruzioni che verranno inviate via email;
- al telefono tramite carta di credito seguendo 
le istruzioni dell’operatore;
- bonifico bancario intestato a EF Education 
First Ag Zurich (corsi extra UE) - IBAN 
CH06 0483509580893208 2 / BIC SWIFT 
CRESCHZZ80A, oppure bonifico bancario 
intestato a EF International Language 
Schools Zurich (corsi EU e UK) – IBAN 
CH02 0483 5168 1955 6200 6/ 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 termi-ne inferiore a 
45 giorni dalla data di partenza, dovrai 
pagare l’intera quota in un’unica soluzione. 
Tutti i programmi sono organizzati 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 (queste ultime d’ora 
in avanti definite anche collettivamente, “EF 
Organizers”). EF Education Srl promuove in 
Italia la vendita dei corsi all’estero organizzati 
e venduti dagli EF Organizers.
Posso pagare a rate? È possibile acquistare 
uno dei corsi di questo opuscolo, richiedendo 
un finanzia-mento con pagamento rateale 
fino a 36 mesi e prima rata dopo la partenza. 
Per usufruire del finanzia-mento è necessario 
farne richiesta all’atto dell’iscrizione o 
almeno 40 giorni prima della partenza. 
Salvo approvazione dell’Istituto 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.
Quando riceverò la documentazione 
viaggio? Insieme alla Fattura, che rappresenta 
l’accettazione dell’iscrizione, ti verrà inviata 
una email 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 Coper-tura 
Assicurativa Medica. L’indirizzo della famiglia 
ospitante o Residenza sarà disponibile sul 
portale EF Campus Connect in tempo utile 
prima della partenza.
Quali documenti servono per il viaggio? 
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 UE & non UE) o carta d’identità 
(solo Paesi UE) valida per l’espatrio. Per 
frequentare un corso EF negli Stati Uniti è 
necessario possedere il passaporto elettronico 
e/o con lettura ottica dei dati personali 
e/o con foto digitale, in corso di validità 
e in alcuni casi richiedere tramite internet 
l’autorizzazione al viaggio, accedendo al 
Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al 
Viaggio (ESTA – Electronic System for Travel 
Authorization). Inoltre per frequentare un 
corso in UK, Stati Uniti e negli altri Paesi 
extra-europei è spesso necessario anche 
un apposito visto per studio rilasciato dal 
Consolato o Ambasciata di competenza. 
Quando necessario EF provvederà a fornirti 

l’apposita documentazione per l’ottenimento 
di tale visto, rilasciata dalla scuola all’estero. 
Se parteciperai ad un corso in Irlanda, Malta, 
Francia, Germania o Spagna ti raccomandiamo 
di portare con te la Carta Nazionale dei 
Servizi (elettronica) necessaria per ottenere 
l’assistenza sanitaria diretta. I Partecipanti 
diretti in Australia, Nuova Zelanda, British 
Columbia (Canada) e Singapore, dovranno 
adempiere a specifiche formalità di cui 
verranno informati all’iscrizione. Se non sei 
cittadino italiano devi rivolgerti al Consolato 
del Paese di destinazione per cono-scere 
i requisiti d’ingresso in quel Paese 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 for-malità relative 
all’ottenimento del visto. Per prenotazioni a 
meno di 30 gg. ti verrà addebitata la quota 
non rimborsabile di €80 per spedizione 
con corriere internazionale dei documenti 
necessari per il visto di studio. EF non può 
comunque essere ritenuta responsabile in caso 
di mancato ottenimento del visto necessario.
Da quando decorre la 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.
Devo avere una Copertura Assicurativa 
Viaggio? Tutti gli studenti devono avere 
un'assicurazione viaggio. EF Organizers 
hanno 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), i cui titolari della 
polizza sono EF Organizers. Tale copertura 
include fra l’altro: infortuni e malattie, 
interruzione del corso, rientro anticipato, furto, 
ritardi, responsabilità civile. Questa copertura 
assicurati-va 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 for-nire 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 €100/Resto del Mondo €128 
per le prime due settimane; Europa €47/Resto 
del Mondo € 61 per ogni settimana di corso 
in più. Importante: In caso di studenti minori 
di 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 parte-
cipanti 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 Fondo di Garanzia contro 
insolvenza ai sensi dell'art. 47del Codice del 
Turismo.
Posso sottoscrivere una copertura contro le 
penali previste in caso di annullamento prima 
della partenza? Solo all’atto dell’iscrizione, 
puoi sottoscrivere una copertura volontaria 
contro le spese di annullamento del corso 
prima della partenza. Tale copertura è valida 
solo per tuoi motivi di salute. Il costo della Co-
pertura Annullamento è € 85, pagati in’unica 
soluzione e non rimborsabile. Dovrai sempre 
segnalare l’annullamento almeno 24 ore prima 
della partenza a mezzo lettera raccomandata 
o telegramma, tramite EF Education Srl, 
Via Borgogna 8 – Milano oppure PEC a: 
efeducationsrl@legalmail.it; dovrai quindi inviare 
entro 10 giorni il certificato medico.  Non 
verranno presi in considerazione annullamenti 
verbali, tele-fonici o via email normale. 
Conseguentemente ti verranno rimborsate 
le spese sostenute fino a quel momento, 
eccetto il prezzo pagato per l’assicurazione 
annullamento. La Copertura Annullamento 
non co-pre il biglietto aereo eventualmente 
richiesto, per cui verranno addebitate le penali 
stabilite dalla compagnia aerea.
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 
parten-za, 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 dello Studente 
sono a carico dello Studente. EF si riserva il 
diritto di applicare aumenti dei prezzi del volo 
aereo per aumento dei costi dei voli o delle 
tasse, 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 condi-zioni generali applicate dalla 
Compagnia Aerea.
Limitazioni all’offerta “Viaggio gratis” – 
Iscrivendoti ad un corso EF Intensivo, Business 
o Prep. Esame di almeno 12 settimane, potrai 
usufruire di uno sconto sul prezzo del volo 
prenotato tramite EF, per un importo massimo 
fino a 700 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 
offer-te/convenzioni in corso di validità ed 
EF può sospenderla o 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 
informa-zioni.
Che cosa prevede il 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. Questo servizio 
prevede un costo aggiuntivo. Nel caso diversi 
studen-ti debbano essere trasferiti nello stesso 
momento, potrebbero verificarsi ritardi nel 
transfer. I costi del Servizio Transfer all’arrivo 
e a/r sono indicati alla pagina di ciascuna 
località (vedi p.32-87).
Posso modificare la mia prenotazione prima 
della partenza o estendere il corso? 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.
Cosa succede in caso di ritardi, assenze, 
rientro anticipato e festività? In caso di 
tuo ritardato arrivo o di tue assenze durante 
il corso non potremo riconoscerti alcun 
rimborso, né avrai diritto ad un’estensione 
gratuita per eventuali periodi di assenza. Se 
desiderassi abbreviare il tuo corso dovrai 
informarne la scuola con almeno 4 settimane 
di preavviso, per avere diritto ad un eventuale 
rimborso (vedi art.7 – Condizioni Generali 
pag.89). Ti preghiamo inoltre di notare che le 
lezioni non hanno luogo nei giorni di festività 
na-zionale. Pertanto, a causa di limitazioni 
nella redazione dell’orario settimanale, le 
lezioni perse per una festività infrasettimanale 
non verranno recuperate.
Come è organizzata la frequenza delle 
lezioni? Le lezioni dei Soggiorni Linguistici 
EF 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 mi-nuti) 
secondo un orario settimanale, cinque giorni 
alla settimana. La frequenza delle lezioni è 
obbligatoria e per mantenere lo status di 
studente in caso di visto per studio e ottenere 
il rilascio del Certificato EF è necessario 
frequentare almeno l’80% delle lezioni.
Cosa prevede il Servizio EF Campus 
Connect? Una volta iscritto riceverai per email 
le istruzioni che dovrai seguire per registrarti 
al portale EF Campus Connect. Ti preghiamo 
quindi di indicare il tuo indirizzo email sulla 
domanda di iscrizione qui a lato.
Come viene valutato il mio livello linguistico 
iniziale e come vengono formate le classi? 
Almeno una set-timana prima della partenza 
devi sostenere online il test di verifica 
del tuo livello iniziale. In base al ri-sultato 
verrai inserito nella classe adatta alle tue 
competenze. Importante: se in una scuola ci 
sono meno di 5 studenti con uno specifico 
livello, EF si riserva il diritto di combinare in 
classe studenti di livelli diversi o ridurre il 
numero delle lezioni settimanali.
Devo acquistare il materiale didattico per il 
corso EF? Il materiale didattico per il tuo corso 
EF ti verrà consegnato nella scuola scelta. I 
costi dei libri (di lingua generale) che ti saranno 
addebitati in fattura, sono i seguenti:
Corsi di inglese: 1 - 6 sett. = da € 45 / 7-12 
sett. = da €80 / 13-18 sett. =da €125 / + 6 sett. 
extra = da €35
Business English o Prep. Esame da €30 (per 
libro)
Corsi di altre lingue: 1 - 9 sett. = da € 70 / 
10-18 sett. = da €135 / 19-27 sett. = da €180 / 
+9 sett. extra = da €60
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 (inclusa la 
copertura assicurativa medico-viaggio), 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 
rela-tivo 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 comu-nicati, 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 con-tabile, 
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, in-cluso l’utilizzo delle 
clausole contrattuali standard approvate 
dalla Commissione Europea; tali soggetti 
sa-ranno 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, 
Sviz-zera, 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 Ti-tolare 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/ils/contact-us/. In merito 
al pre-sente trattamento, l’interessato ha 
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo del pro-prio 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. 88-
89, 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.88-89) è 
individuato dalla sigla EF Soggiorni Linguistici 
2022, 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:
Milano- Via Borgogna 8 - Tel. 02 87317241
Roma- Lgo Teatro Valle 6- Tel. 06 90258151
Gli uffici EF sono aperti nei seguenti orari:
lunedì/venerdì 09.00-19.00
sabato 09.00–18.00

Date di inizio dei corsi
Corsi Intensivo, Generale, Preparazione Esami 
a Londra, Cambridge, Brighton, Manchester,
Eastbourne, Boston, Santa Barbara, Seattle,
Honolulu, Toronto, St. Julian’s, Monaco di 
Baviera, Parigi, Barcellona, Playa Tamarindo, 
Auckland, Sydney, Perth, Singapore, Los 
Angeles, Vancouver Island: 2021: 13, 27 
Settembre; 11, 25 Ottobre; 8, 22
Novembre; 6, 20 Dicembre 2022: 3, 17, 31 
Gennaio; 14, 28 Febbraio; 14, 28
Marzo; 11, 25 Aprile; 9, 23 Maggio;
6B, 20BGiugno; 4B, 11*B, 18B, 25*BLuglio;
1B, 8*B, 15B, 30 Agosto; 12, 26 Settembre;
10, 24 Ottobre; 7, 21 Novembre; 5, 19 
Dicembre
*Eccetto Sydney, Auckland e Perth
BCorso Estivo nelle destinazioni sopra indicate
eccetto Perth, Sydney e Auckland

Corso Intensivo. Generale e Prep. Esami ed 
Estivo a Perth, Sydney, Auckland:
2022: 3, 10, 17, 24, 31 Gennaio; 7, 14, 21, 28 
Febbraio; 7, 14, 21, 28 Marzo
Corsi Intensivo, Generale, Preparazione Esami 
a Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublino, New 
York, Miami Beach, San Diego, San Francisco, 
Vancouver, Città del Capo, Brisbane, Malaga, 
Berlino, Nizza, Tokyo, Seoul:
2021: 6, 20 Settembre; 4, 18 Ottobre; 1, 15, 29
Novembre; 13, 27 Dicembre
2022: 10, 24 Gennaio; 7, 21 Febbraio; 7, 21 
Marzo; 4, 18 Aprile; 2, 16, 30BMaggio; 13B, 
27BGiugno; 4*B, 11B, 18*B, 25BLuglio; 1*B, 8B, 
15*B, 22BAgosto; 5, 19 Settembre; 3, 17, 31 
Ottobre; 14, 28 Novembre; 12, 26 Dicembre
*Eccetto Brisbane e Città del Capo
BCorso Estivo nelle destinazioni sopra indicate
eccetto Dublino, Città del Capo, Brisbane

Corso Intensivo. Generale e Prep. Esami ed 
Estivo a Città del Capo e Brisbane:
2022: 3, 10, 17, 24, 31 Gennaio; 7, 14, 21, 28 
Febbraio; 7, 14, 21, 28 Marzo
Programma EF Anno Linguistico all'Estero:
2021: 20 Settembre
2022: 10 Gennaio, 25 Aprile, 19 Settembre
2023: 9 Gennaio, 17 Aprile
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22EF Campus Linguistici Internazionali 

Linea Diretta 800827106 
WhatsApp: 3427736898 
email: centrilinguistici@ef.com 
www.ef.com

I Campus Linguistici EF 
negli Stati Uniti sono 
associati a English USA.

I Campus Linguistici 
Internazionali EF di 
Cambridge, St.Julian’s, Città 
del Capo, Monaco di Baviera, 
Berlino, Barcellona, Malaga, 
Parigi, Nizza, Seoul e 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.

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.

Tutti i Campus EF del 
Canada 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 87317241  
Lunedì - Venerdì  
09:00-19:00 
Sabato 09:00-18:00

Roma
Largo del Teatro Valle 6
00186 Roma
Tel. 06 90258151 
Lunedì - Venerdì  
09:00-19:00 
Sabato 09:00-18:00

Genova - (Ufficio Partner)
Viale Padre Santo 3 Int.2 
16122 Genova
Tel.  010 881661  
Lunedì - Venerdì  
10:00-18:00

Napoli
Ufficio Telefonico
Tel. 081 0067800
Lunedì-Venerdì  
10:00-18:00

Riconoscimenti e Associazioni

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.

Ente Certificato 
UNI EN 14804:2O05
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