COMITATO GENITORI

LICEO SARPI
Presentazione proposte formative all'estero

2016

nasce MLC Edu per
soddisfare la richiesta
sempre più crescente
di viaggi studio, anno
accademico all'estero e
corsi di lingua

LA NOSTRA
STORIA
MAIN
PARTNERS

MLC Education nasce nel 2016 dalla sensibilità di
un’insegnante unita al coraggio di un imprenditore, che hanno
percepito la richiesta di una diversa proposta per i programmi
di formazione all’estero. E l’hanno creata.
Oggi l'azienda è diventata uno dei principali player a livello
nazionale e vanta accordi di distribuzione con i principali
network turistici

LA NOSTRA ATTIVITA'
MLC Education ha creato un ventaglio di proposte formative che seguono lo studente o, l' adulto,
personalmente in diverse fasi del percorso di apprendimento, che mirano non soltanto al
miglioramento delle conoscenze linguistiche, ma anche alla crescita personale e al raggiungimento
dell’autonomia attraverso l’esperienza nel mondo. Uno staff esperto crea e propone i programmi
vagliando le proposte del mercato internazionale, e li propone alle famiglie, adulti e aziende
ascoltando le esigenze di ciascuno e proponendo la soluzione più adatta.

ADULTI

JUNIOR

Programmi
dedicati
agli adulti per il
perfezionamento della
lingua
o
rilascio
certificati linguistici

Programmi dedicati ai
bambini e ragazzi per
l'apprendimento della
lingua e conoscenza di
culture diverse

PERCHE' MLC EDU
PER JUNIOR

LO STAFF VANTA ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO
DELL’EDUCATION
Lo staff è preparato per guidare studenti e genitori nella
scelta del programma più adatto. Sappiamo che ogni
studente è diverso e con diverse esigenze. Noi ci siamo
sempre! Se hai bisogno anche solo di un consiglio siamo
sempre disponibili.

ACCOMPAGNIAMO LO STUDENTE DELLA CRESCITA
Accompagniamo lo studente della crescita
MLC Edu è un progetto creato da insegnanti con
esperienza nella scuola ed ancora attivi in essa, attenti
alle necessità educative dello studente.

OFFRIAMO UNA GRANDE VARIETÀ DI LOCATION
PER OGNI PROFILO
Le location sono selezionate con cura ed attenzione per
poter garantire efficacia educativa, linguistica e
multiculturalità del viaggio. Alcune location hanno un
rapporto di esclusiva con MLC Edu.

OFFRIAMO PROGRAMMI CON PREZZI COMPETITIVI
I nostri prezzi sono competitivi perché non abbiamo
intermediari e lavoriamo direttamente con i nostri
partner all’estero. Ogni partner con cui collaboriamo
viene incontrato e scelto dopo attente valutazioni. Non
abbiamo vincoli, se un partner non lavora secondo i nostri
standard, non prendiamo accordi.

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE

HIGH SCHOOL
PROGRAM

VIAGGI STUDIO
INDIVIDUALI

VIAGGI STUDIO DI
GRUPPO

TEAM BUILDING
EXPERIENCE

Anno,
Semestre,
Trimestre all'estero per
studenti del 3 o 4° anno
superiore

Viaggi
studio
breve
durata (7 o 14gg) per
Junior e Adulti, Tirocinio
all'estero,
American
Camp Italia, Corsi di
Lingua all'estero, H.S.
Integration Program

Viaggi studio di Gruppo
breve
durata
per
studenti

Programmi di team
building per aziende

I VIAGGI
STUDIO

VIAGGI STUDIO
JUNIOR

PROGRAMMI CATALOGO
INDIVIDUALI JUNIOR

PROGRAMMI CATALOGO
TIROCINIO ALL'ESTERO

Partenze Giugno - Agosto

Partenze tutto l'anno

Età 16-30 anni

Età 11-18 anni

PROGRAMMI
DA CATALOGO
E TAILOR MADE
JUNIOR E ADULTI

PROGRAMMI CATALOGO
GRUPPI JUNIOR

PROGRAMMI CATALOGO
INTEGRATION PROGRAM

Partenze Luglio

Partenze Giugno

Età 10-17 anni

PROGRAMMI CATALOGO
CORSI A CASA
DELL'INSEGNANTE
JUNIOR+ ADULTI

PROGRAMMI CATALOGO
AMERICAN CAMP ITALIA
Partenze Giugno - Luglio
Età 6-17 anni

Età 13-18 anni

Età Over 10

Partenze tutto l'anno

PROGRAMMI TAILOR MADE
CORSI DI LINGUA
ALL'ESTERO ADULTI
Partenze tutto l'anno
Età Over 18

VIAGGI STUDIO
DI GRUPPO

LONDRA BECKENHAM

TORBAY REGNO UNITO

Dal 17 al 31 luglio

Dal 17 al 31 luglio
Età 10-17 anni

Età 14-17anni

PARTENZA CON
ACCOMPAGNATORE
DALL'ITALIA
AC MONZA ENGLISH CAMP

NEW YORK

Dal 3 al 17 luglio

Dal 27 luglio all'11 agosto

Junior 9 – 14 anni
Senior 15 – 17 anni

Età 12-21 anni

DUBLINO
Dal 21 agosto al 4 settembre

Età 11-18 anni

PROGRAMMI CATALOGO TIROCINIO ALL'ESTERO
Questa tipologia di viaggio studio è rivolta agli studenti che scelgono di intraprendere una esperienza di stage all’estero (non
retribuita), abbinandola, talvolta, ad un corso di lingua per migliorare le capacità linguistiche e di adattamento all’ambiente
lavorativo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·Partenze tutto l’anno
·Partenza individuale
·Durata fissa: da 3 a 5 settimane
·Giorno di arrivo: domenica
·Giorno di rientro: sabato
·Età studenti: dai 16 ai 21 anni compiuti max (ogni programma ha il proprio range di età).
Possibilità di Tirocinio professionale per ragazzi fino a 30 anni.
·Lingue proposte: inglese, spagnolo
·Destinazioni: Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna
·Corsi di lingua: da 1 a 3 settimane, dalle 20 alle 25 lezioni a settimana (talvolta le lezioni
corrispondono ad 1 ora, altre volte sono di durata diversa)
·Stage lavorativo: da 2 a 4 settimane
·Livello di conoscenza lingua: è richiesto un livello minimo intermedio
·Tipologia di lezione: classroom (lezioni di gruppo)
·Sistemazioni: famiglia o appartamento condiviso
·Tipologia camera: singola o doppia condivisa
·Trattamento: mezza pensione o solo pernottamento
·Attività ricreative: non previste
·Voli: non compresi nella quota
·Trasferimenti in loco: tendenzialmente non inclusi nella quota, ma si possono inserire con
supplemento
·Accompagnatore: non previsto

ESEMPIO TIROCINO
ALL'ESTERO
PROGRAMMA INTERSHIP LONDRA
Partenze tutto l'anno
Destinazione: Gran Bretagna, Londra
Età 16-18 anni
Durata: da 3 a 5 settimane
Ore di lezione: 20
Sistemazione: Host Family
Trattamento: Mezza Pensione
Trasferimenti aeroporto/sistemazione/aeroporto: opzionali
Requisiti di partecipazione : Livello inglese Intermedio
INCLUSO NELLA QUOTA:
Welcome induction e placement test
Materiale didattico
20 ore di inglese settimanali
Supporto per inserimento nel settore del volontariato
Corso online Employability Skills
Sistemazione in famiglia, camera singola, pensione
completa
Certificato finale riconosciuto British Council
Programma ricreativo (alcune attività con supplemento)

PROGRAMMI CATALOGO H.S. INTEGRATION PROGRAM
Questa tipologia di viaggio studio è rivolta agli studenti che scelgono di frequentare una scuola superiore, in Gran Bretagna, per
un periodo che va dalle 2 alle 6 settimane, durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico (dall’inizio di giugno alla metà di luglio).
In Gran Bretagna l’anno scolastico è più lungo rispetto a quello in Italia e questo permette agli studenti della scuola superiore di
trascorrere alcune settimane presso una scuola pubblica tra la fine della scuola italiana e la fine della scuola in Inghilterra, che si
conclude nella prima metà di luglio. Gli studenti partono individualmente e vengono ospitati da famiglie o alloggiano in boarding
school.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
·Partenze a frequenza settimanale per periodo giugno-luglio
·Partenza individuale
·Durata variabile: da 2 a 6 settimane
·Giorno di arrivo: domenica
·Giorno di rientro: sabato
·Età studenti: dai 13 ai 17 anni compiuti max
·Lingue proposte: inglese
·Destinazioni: Gran Bretagna
·Corsi di lingua: non previsto
·Livello di conoscenza lingua: non richiesto
·Tipologia di lezione: frequenza di una classe di scuola superiore
·Sistemazioni: famiglia o boarding school
·Tipologia camera: da singola o multipla, secondo opzioni del programma specifico
·Trattamento: Mezza Pensione lun-ven + pensione completa sab-dom (in famiglia), Pensione
completa (boarding school)
·Attività ricreative: non previste
·Voli: non compresi nella quota
·Trasferimenti in loco: inclusi
·Accompagnatore: non previsto

HIGH
SCHOOL
PROGRAM

DEFINIZIONE

COSA SONO GLI
HIGH SCHOOL
PROGRAM

E’ un programma di scambio culturale
rivolto ai ragazzi delle scuole superiori che
desiderano trascorrere un periodo di
studio all’estero e vivere come un
coetaneo in un’altra parte del mondo,
accolti da famiglie ospitanti o in boarding
school.
Gli
studenti
trascorrono
generalmente il 4° anno all’estero, ma si
valutano candidature di studenti di 3^ o 5^
superiore. E’ possibile scegliere tra 1 anno,
semestre, quadrimestre/trimestre
scolastico.

OBIETTIVI
Il focus di questa esperienza è quello di
sviluppare l'autonomia e l'indipendenza
dello studente che si integra in un nuovo
tessuto sociale, culturale e linguistico
vivendo un'esperienza unica, irripetibile ed
indimenticabile

PERCHÈ INTRAPRENDERE UN HS?
- IMPARARE PERFETTAMENTE LA LINGUA LOCALE
- ARRICCHIRE IL PERCORSO FORMATIVO ED ACCADEMICO
- CONOSCERE UN NUOVO SISTEMA SCOLASTICO ED UN NUOVO APPROCCIO
ALLO STUDIO
- INTEGRAZIONE IN UN NUOVO TESSUTO SOCIALE E SCAMBIO CULTURALE
- CRESCITA E SVILUPPO DELLA RESPONSABILITÀ, AUTONOMIA ED
INDIPENDENZA DELLO STUDENTE
- STIMOLO ALL’INTRAPRENDENZA
- NUOVE AMICIZIE CON COETANEI INTERNAZIONALI
- ESPERIENZA DI VITA UNICA, IRRIPETIBILE, INDIMENTICABILE
- PERCORSO FORMATIVO È REGOLATO DAL M.I.U.R. (MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA) ATTRAVERSO LA NOTA PROT.843 DEL
2013 CHE FACILITA L’ESPERIENZA RICONOSCENDONE LA VALIDITÀ AL RIENTRO
DELLO STUDENTE,ASSEGNANDONE I CREDITI E INSERENDOLA NEL PIANO
FORMATIVO

TESTIMONIANZE

STUDENTE SILVIA

GENITORE

IL PROFILO
DELL'EXCHANGE
STUDENT

ETA'

PERCORSO SCOLASTICO

PROFILO MEDICO

GRADO DI AUTONOMIA /
ESPERIENZE PREGRESSE

COME ORIENTARSI TRA I PROGRAMMI HS?

DESTINAZIONE

BUDGET

DURATA

GRADUATION

FLESSIBILITÀ DI SCELTA

SCUOLE PRIVATE/PUBBLICHE

SISTEMA SCOLASTICO

SISTEMAZIONE IN
FAMIGLIA/BOARDING
SCHOOL

ANNO ACCADEMICO
SEMESTRE
QUADRIMESTRE/
TRIMESTRE

U.S.A.
CANADA
AUSTRALIA
REGNO UNITO
IRLANDA
SPAGNA
FRANCIA
GERMANIA
PAESI BASSI
PAESI SCANDINAVI

HIGH SCHOOL
PROGRAM
E’ un programma di scambio culturale rivolto
ai ragazzi delle scuole superiori che
desiderano trascorrere un periodo di studio
all’estero e vivere con un loro coetaneo in
un’altra parte del mondo, accolte da famiglie
ospitanti o in boarding school. Gli studenti
trascorrono
generalmente
il
4°
anno
all’estero, ma si valutano candidature di
studenti di 3^ o 5^ superiore.

I NOSTRI
HIGH SCHOOL
PROGRAM

PROGRAMMI HIGH SCHOOL
EXCHANGE

PROGRAMMI HIGH SCHOOL
EXCHANGE PLUS

anno/sem./quadr./trim.

anno/sem./quadr./trim.

Età 16-17 anni

Età 16-17 anni

PROGRAMMI
EXCHANGE E CHOICE

PROGRAMMI HIGH SCHOOL
EXCHANGE PRIVATE

PROGRAMMI HIGH SCHOOL
EXCHANGE PUBLIC

anno/sem./quadr./trim.

anno/sem./quadr./trim.

Età 16-17 anni

Età 16-17 anni

PPROGRAMMI HIGH SCHOOL
EXCHANGE PLUS
CALIFORNIA/ARIZONA/
TEXAS
Età 16-17 anni

anno/sem./quadr./trim.

PROGRAMMI HIGH SCHOOL
CHOICE
anno/sem./quadr./trim.
Età 16-17 anni

HIGH SCHOOL EXCHANGE
Questo è il programma di scambio culturale per eccellenza, nato nello spirito della promozione della conoscenza e del
dialogo tra culture diverse, che permette agli studenti di vivere come i propri coetanei in un’altra parte del Mondo, in una
famiglia, frequentando una scuola pubblica locale, praticando le attività sportive sociali e culturali offerte dalla comunità.
Nel programma Exchange è la famiglia ospitante, volontaria, a scegliere chi accogliere nella propria casa, quindi la località di
destinazione all’interno degli Stati Uniti è legata alla scelta da parte di una famiglia ospitante. Il placement (abbinamento
famiglia-scuola) può avvenire in qualsiasi Stato americano, in località rurali, piccole e di media grandezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Scelta del Paese di destinazione, NO località specifica
• Città di medie o piccole dimensioni in realtà rurali
• Solo scuola Pubblica
• NO scelta tra scuola di grande dimensioni o piccole
dimensioni

HIGH SCHOOL EXCHANGE PLUS
Nello spirito del programma Exchange, si può restringere l’area di selezione, scegliendo una macro area (nord, sud, est,
ovest) o uno specifico Stato (tra quelli disponibili) pagando un supplemento. L’organizzazione si impegna il più possibile a
soddisfare la richiesta dello studente, ma la scelta indicata non è garantita, poiché deve esserci nell’area prescelta una
famiglia volontaria che desidera accogliere il candidato. Nella scelta di questo programma lo studente deve quindi avere
una predisposizione mentale aperta ed accogliere un placement anche negli Stati che non sono stati indicati come preferiti.
Nel caso in cui la scelta non venisse soddisfatta, il supplemento non verrà addebitato.
In alternativa il programma Exchange Plus, con una quota dedicata, permette di scegliere lo Stato di destinazione tra
Arizona, Texas e California.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECNICHE
• Scelta (solo segnalazione non garantita) di uno
Stato o Macroarea (in U.S.A.), di una Regione o
città (in Europa)
• Solo scuola Pubblica
• NO scelta tra scuola di grande dimensioni o piccole
dimensioni

HIGH SCHOOL EXCHANGE PLUS CALIFORNIA/ARIZONA/TEXAS
In alternativa il programma Exchange Plus, con una quota dedicata, permette di scegliere lo Stato di destinazione tra
Arizona, Texas e California.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECNICHE
• Ci sono programmi specifici con garanzia della
destinazione:
- High School Exhange Plus California
- High School Exhange Plus Arizona
- High School Exhange Plus Texas
• Solo scuola Pubblica
• NO scelta tra scuola di grande dimensioni o piccole
dimensioni

HIGH SCHOOL EXCHANGE PRIVATE
In questo programma lo studente potrà studiare in una scuola privata, di piccole dimensioni, ad un costo contenuto, poiché
le famiglie ospitanti sono sempre famiglie volontarie. Questo programma permette maggiore flessibilità in termini di
iscrizione e dà anche allo studente la possibilità di indicare una materia o un’attività sportiva di preferenza.
Sulla base del profilo dello studente e delle richieste di materia o attività, saranno assegnate la scuola e la famiglia più
adatte all’interno dei seguenti Stati: Idaho, Wisconsin, Indiana, Alabama, Nebraska.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Programma esclusivo per U.S.A.
• NO scelta Stato specifico (principalmente Idaho,
Wisconsin, Indiana, Alabama, Nebraska, Utah)
• Scuole Private (orientamento religioso ) di piccolemedie dimensioni (100-500 studenti) in
contesti più rurali extra cittadini

HIGH SCHOOL EXCHANGE PUBLIC
In questo programma lo studente potrà studiare in una scuola pubblica, senza la possibilità di scegliere in quale stato
specifico essere collocati.
Sulla base del profilo dello studente e delle richieste di materia o attività, saranno assegnate la scuola e la famiglia
più adatte principalmente all’interno dei seguenti Stati: Michigan, Arkansas ed altri Stati del Midwest

CARATTERISTICHE TECNICHE
Programma esclusivo per U.S.A.
• NO scelta Stato specifico (principalmente negli Stati
del Michigan, Arkansas ed altri Stati del Midwest)
• Scuole Pubbliche

HIGH SCHOOL CHOICE
Il programma Choice permette allo studente di scegliere direttamente una scuola (privata) o un distretto (pubblico), con il
vantaggio di sapere in anticipo località, materie e attività offerte dalla scuola. Un programma più centrato sulla scuola, che
decide in merito all’accettazione finale dello studente, ma che non ha nulla da invidiare agli altri in termini di immersione
nella cultura locale: si vive in famiglia e si partecipa a tutte le attività della comunità. Le famiglie ricevono un piccolo
rimborso spese a fronte dell’ospitalità, ma l’attenzione nella selezione e lo spirito di accoglienza rimangono i medesimi. È
possibile anche scegliere l’opzione boarding school.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Scelta garantita della destinazione, località, scuola
specifica o distretto scolastico
• Ricerca della scuola per località, budget, interessi
scolastici (materie)/sportivi
• Scelta garantita della sistemazione in famiglia o
presso una Boarding School (campus)

I NOSTRI UFFICI
OPERATIVI &
COMMERCIALI
DUBLINO

SEDE LEGALE

MLC Edu è presente in Italia attraverso le proprie sedi
commerciali e operative di Bergamo, Milano e Roma.
La vendita diretta ad aziende e clienti privati si affianca ad una
rete distributiva di oltre 1000 agenzie consulenti di viaggi diffusi
capillarmente su tutto il territorio nazionale

BERGAMO

MILANO

SEDE OPERATIVA

UFF.COMMERCIALE

ACCREDITAMENTI

ROMA

UFF.COMMERCIALE

CONTATTACI
Il nostro personale è sempre disponibile a rispondere alle
vostre richieste :

Vanessa Rota
MLC EDU Ltd. Anno all’Estero e Viaggi Studio
T: +39 035755275 | M: +39 3334330154
@: viaggistudio@mlc-education.com
@: annoallestero@mlc-education.com
Headquarter:
6 Marino Mart, Fairview | Dublin 3 - D03 K400 - Ireland
MLC Edu Italian Branch:
Via Zambonate, 8 | 24122 Bergamo (BG) – Italy

FOLLOW US
WWW.MLC-EDUCATION.COM

FACEBOOK

INSTAGRAM

@mlcviaggistudio @mlcedu

YOUTUBE

LINKEDIN

TIK TOK

@mlceducation

@mlc edu

@mlc_edu

