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Scegli l’esperienza che fa per te
Vacanza studio individuale
Vacanza studio di gruppo
Scuola superiore all’estero 3, 6, 12 mesi
Integration programme
Stage formativo
Au pair / Demi pair
Lavoro retribuito

Chi certifica la nostra qualità



Significa essere persone 
dinamiche,
con una mente aperta,
a proprio agio con culture
e stili di vita diversi
e in grado di padroneggiare
una o più lingue straniere. 
Apri gli occhi guarda lontano.

Con il nostro aiuto,
puoi smettere di sognare
e cominciare a vivere
la tua esperienza!

Noi penseremo a tutto il 
resto. Scegli tra le nostre 
proposte il programma che 
fa per te.

Ti aiuteremo a personalizzarlo 
e renderlo unico a seconda 
delle tue esigenze.

     SE VUOI… 
Perfezionare la lingua e scoprire altre culture
Vacanza studio personalizzata con partenza individuale / Età 16+
Vacanza studio di gruppo con accompagnatore / Età fino a 18 anni

Vivere un’esperienza unica e indimenticabile
Scuola superiore all’estero 3, 6, 12 mesi. / Età 15-18 anni
Integration programme all’estero / Età 15-18 anni

Metterti in gioco e fare un’esperienza che dia valore al tuo CV
Stage formativo / Età 16+ o 18+
Au pair o Demi pair / Età 18+
Lavoro retribuito / Età 18+

COSA SIGNIFICA OGGI 
ESSERE CITTADINO 
DEL MONDO?



VACANZA STUDIO 

Studiare una lingua straniera nel paese in cui viene parlata è sicuramente il 
modo migliore per impararla velocemente e in modo fluente, grazie al supporto 
di docenti professionisti. Inoltre, alloggiando in famiglia o in residence vivrai in 
prima persona come un locals e potrai socializzare e fare nuovi amici grazie alle 
attività pomeridiane/serali e alle escursioni organizzate dalla scuola.

Tutte le nostre scuole partner sono accuratamente selezionate e certificate: 
la qualità dei programmi e delle strutture è garantita dall’accreditamento dei 
principali enti di controllo.

INDIVIDUALE
O DI GRUPPO

Vuoi ottenere risultati ottimali in breve tempo?
Scegli il soggiorno A CASA DEL DOCENTE, condividerai con il 
tuo insegnante non solo il momento del corso ma ogni aspetto 
della vita quotidiana, per un apprendimento a 360° che supera 
i limiti dell’aula. 



VACANZA STUDIO INDIVIDUALE
#fapertese
• Vuoi studiare la lingua in un contesto autentico e personalizzato
   sulla base delle tue esigenze
• Vuoi condividere l’esperienza con ragazzi di tutto il mondo 
• Vuoi scegliere tra oltre 250 destinazioni

Crea la tua vacanza studio
• Scegli il Paese, la tipologia di corso (generale, intensivo, preparazione esame), 

la durata, l’alloggio (famiglia o residence) e le attività/escursioni da includere 
nel pacchetto.

• Noi penseremo a consigliarti il meglio per organizzare ogni dettaglio del 
viaggio. 

VACANZA STUDIO DI GRUPPO
#fapertese
• Vuoi partire insieme a un gruppo di studenti della tua età 
• Vuoi un nostro docente madrelingua/bilingue come accompagnatore
• Supervisione 24/7
• Programma all inclusive con lezioni, attività, escursioni, alloggio in famiglia o 

in residence, volo aereo e assicurazione

Scegli tra le nostre proposte di vacanza studio per partire dall’Italia con altri 
ragazzi della tua età: arrivato a destinazione, ti immergerai in un contesto 
internazionale, condividendo lezioni, attività e tempo libero con studenti di 
tutto il mondo.

16+

FINO A18 ANNI



SCUOLA SUPERIORE

INTEGRATION
PROGRAMME

ALL’ESTERO 

#fapertese
• Vuoi arricchire il tuo curriculum accademico
• Sogni di diventare un vero studente internazionale
• Sei curioso di conoscere il mondo e confrontarti con una cultura diversa

Il programma di scuola superiore all’estero ti permette di frequentare un 
trimestre, un semestre o un intero anno scolastico in un istituto estero: la più 
grande avventura che tu possa immaginare ti sta aspettando! Inoltre, Integration 
programme per vivere come un vero studente in UK o USA per poche settimane.

Scoprirai la cultura e le bellezze di un altro paese, imparerai alla perfezione la sua 
lingua, studierai materie innovative, creerai legami e amicizie indimenticabili. 
Grazie alla nostra esperienza nel settore, ti offriamo assistenza continuativa 
durante ogni fase del programma, individuando la struttura estera migliore per 
te e per il tuo curriculum scolastico.

Hai un genitore che lavora nella pubblica amministrazione?
Non perdere l’occasione di vincere una borsa di studio ITACA, 
valida per la frequenza di 3, 6 o 9 mesi di scuola superiore 
all’estero. Contattaci per sapere come fare e per pre-iscriverti!
www.ihteamlingue.it/itaca

15-18ANNI



STAGE

AU PAIR/DEMI PAIR
LAVORO

Sogni di vivere all’estero per un periodo più o meno lungo? 
Cerchi un’esperienza di valore per arricchire il tuo cv
e migliorare le lingue straniere?

Scegli i nostri programmi di stage formativo, lavoro retribuito o au pair/demi 
pair all’estero:
• occasione unica di crescita personale e linguistica
• lavoriamo solo con i migliori partner esteri che abbiamo selezionato con cura
• datori di lavoro e famiglie ospitanti selezionati e verificate
• assistenza del nostro Team fino al rientro a casa

TUTTE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI SONO COMBINABILI 
CON UN CORSO DI LINGUA PRIMA O DURANTE IL 
SOGGIORNO



STAGE FORMATIVO
#fapertese
• Vuoi perfezionare la lingua straniera con un’esperienza di lavoro
• Vuoi lavorare in un contesto professionale autentico
• Vai fare un’esperienza che darà valore al tuo CV per avere più possibilità 

quando cercherai lavoro
• Sei pronto a metterti in gioco e ad impegnarti

Il programma di stage formativo ti permette di approcciare il mondo del lavoro 
in un contesto internazionale, imparando a svolgere le mansioni legate ad una 
certa professione sotto la supervisione di un tutor e dei colleghi. 
Gli stage all’estero possono avere una durata compresa tra 2-3 settimane 
(età 16+), fino a diversi mesi (età +18), a seconda dell’obiettivo e del progetto 
formativo dello studente.

Frequenti le scuole superiori?
Il programma potrà essere riconosciuto come alternanza scuola/lavoro
Sei uno studente universitario?
Potrai ottenere i crediti dello stage e acquisire esperienza sul campo
Sei già laureato?
Parti mettendo subito alla prova le tue capacità!

OLTRE 40 SETTORI DISPONIBILI
ALBERGHIERO, RISTORAZIONE, RETAIL, 
EDUCAZIONE, DESIGN, MODA, MARKETING, 
INGEGNERIA, PR, AMMINISTRAZIONE, 
LOGISTICA, HR, ARTE E MUSEI, MEDIA, 
IT, GIORNALISMO, FOTOGRAFIA, SALES, 
TURISMO, CHARITY SHOP, ETC.

DESTINAZIONI DISPONIBILI
REGNO UNITO, IRLANDA, USA, 
CANADA, AUSTRALIA, NUOVA 
ZELANDA, GERMANIA, SPAGNA… 
E MOLTE ALTRE.

16+



AU PAIR/DEMI PAIR
#fapertese
• Ti piacciono i bambini e hai esperienza come baby-sitter, animatrice o 

educatrice
• Vorresti vivere all’estero per almeno 3 mesi 
• Hai un livello linguistico pari al B1 o superiore
• Vuoi mantenerti durante la permanenza all’estero

Il programma au pair ti permette di vivere all’estero per un periodo compreso 
tra 3 e 12 mesi, lavorando come baby sitter presso una famiglia straniera e 
ricevendo in cambio vitto, alloggio e una paghetta settimanale. Con questa 
esperienza migliorerai la lingua e scoprirai una cultura diversa dalla tua, 
mantenendoti autonomamente durante il soggiorno!

Vuoi abbinare all’esperienza au pair anche lo studio della lingua?
Tu paghi il corso, vitto e alloggio è gratis!
• Au pair + corso: corso di lingua per 2 pomeriggi/settimana
• Demi-pair: corso la mattina e au pair il pomeriggio

18+

DESTINAZIONI DISPONIBILI
• Europa (UK, Irlanda, Germania, Spagna, Norvegia, Svezia, ecc.)
• Australia – Sudafrica – USA – Russia – Cina



LAVORO RETRIBUITO
#fapertese
• Vuoi vivere e lavorare all’estero per minimo 12 settimane
• Metterti in gioco e conoscere persone da tutto il mondo 
• Affrontare un’esperienza che ti renda indipendente e ti permetta di mantenerti
• Hai tra i 18 e i 30 anni, anche senza esperienza lavorativa pregressa

Ti supportiamo nella preparazione del tuo CV e nella ricerca del lavoro nei 
settori della ristorazione, alberghiero e turistico (es. cameriere, barista, aiuto 
cucina, personale hotel, ecc.)
Imparerai a interagire quotidianamente con clienti e colleghi e migliorare così la 
tua capacità di comunicare in maniera chiara ed efficace.

18+

• Lavoro garantito al 100%
• Assistenza pratica prima e durante il soggiorno, con personale 

qualificato in loco
• Prenotazione alloggio convenzionato (stanza singola o 

multipla in residence o appartamento)
• Gestione pratiche burocratiche (conto corrente, sim, codice 

fiscale, ecc.)
• Revisione CV in lingua
• Selezione lavoro e preparazione ai colloqui
• Datori di lavoro verificati, in regola e retribuizione a norma 

di legge

DESTINAZIONI DISPONIBILI
UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Austria, Malta, Spagna, 
Francia



SCOPRI ANCHE
ALTRI NOSTRI SERVIZI
www.ihteamlingue.it

ESAMI
Ogni anno, cinque milioni di persone scelgono di certificare il 
proprio livello di inglese tramite
Cambridge Assessment English di cui International House 
Team Lingue è centro autorizzato. Sostenere un esame 
Cambridge assume rilevanza nella vita pratica di tutti i giorni 
e incrementa le opportunità di crescita personale sia in 
ambito lavorativo che accademico.

SUMMER CAMP
Sono campi estivi pensati per imparare la lingua inglese 
divertendosi, in un ambiente sano e sicuro. Ogni giorno 
vengono proposte attività diverse che stimolano la creatività, 
la fantasia e la competenza comunicativa dei giovani studenti, 
mirando a sviluppare le abilità cognitive, il senso di fair play e 
il rispetto di se stessi e degli altri.

TEST ONLINE
Scopri il tuo livello, mettiti alla prova. Fai il test gratuito per la 
lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Verrai contattato 
per completare il test orale tramite un colloquio orale con 
docenti certificati che ti consiglieranno il percorso più adatto 
alle tue esigenze.

CORSI
Accompagniamo gli studenti dall’età di 3 anni in un percorso 
linguistico ed esperienziale unico! Qualsiasi siano le esigenze 
il nostro staff saprà consigliarti il corso più adatto. Tutti i 
nostri corsi rispettano gli standard qualitativi di International 
House e AISLi.



Merate, Via Laghetto 9
Tel. +39 039 9906600

Como, Via Miani 9
Tel. +39 031 2257506

Lecco, Via Ghislanzoni 4
Tel. +39 0341 1920516

www.vacanzestudio.ihteamlingue.it

facebook.com/IHTeamLingue
instagram.com/IHTeamLingue

vacanzestudio@ihteamlingue.it


