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WEP: IL PARTNER IDEALE 
PER GLI STUDI UNIVERSITARI 
ALL’ESTERO

Innovazione
Siamo sempre attenti alle novità e ai cambia-
menti; cercare opportunità stimolanti per chi 
desidera fare delle esperienze all’estero è per 
noi una sfida giornaliera e rappresenta un im-
portante obiettivo. Sviluppando nuovi servizi e 
innovando i nostri processi interni grazie all’u-
tilizzo delle più recenti tecnologie, cerchiamo 
sempre di migliorare e di soddisfare le esigenze 
dei nostri studenti.

Professionalità
Lo staff WEP è formato da competenti profes-
sionisti del settore che ti accompagneranno 
dall’inizio alla fine del percorso. Siamo qui per 
seguirti nelle fasi di orientamento e scelta del 
programma in linea con le tue esigenze e aspet-
tative. Il nostro obiettivo è di prestare la mas-
sima attenzione a ogni singolo partecipante, 
offrendo un servizio personalizzato e di qualità 
che apra nuove porte per il suo futuro! 

Esperienza, reputazione e certificazione
Il nostro obiettivo è di fare in modo che sem-
pre più giovani possano avere una formazione 
internazionale per crescere confrontandosi con 
culture diverse. L’esperienza maturata nel tem-
po ci permette di proporre programmi nuovi e 
in linea con le richieste ed esigenze dei ragazzi 
e delle loro famiglie. Il passaparola è un’ottima 
garanzia, ma professionalità e competenze di 
WEP sono attestate anche dalle certificazio-
ni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 
14804:2005.

Passione
Tutti i dipendenti WEP sono appassionati del 
loro lavoro e conoscono il grande valore di 
un’esperienza all’estero per averla vissuta in 
prima persona. Sappiamo di che tipo di sfida 
si tratta. Una sfida che porta a un incredibile ar-
ricchimento personale. Oltre all’aspetto lingui-
stico, crescerai in modo più rapido, maturerai 
e imparerai a guardare il mondo da una nuova 
prospettiva.

WEP, World Education Program, è un’organiz-
zazione internazionale che promuove program-
mi culturali e linguistici all’estero. Nata in Belgio 
nel 1988, è presente in Italia dal 1995 e conta 
oggi cinque uffici a Milano, Roma, Torino, Bolo-
gna e Oderzo (TV) oltre alle sedi in Belgio, Fran-
cia, Spagna, Australia, Stati Uniti e Argentina.
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Frequentare gli studi universitari all’estero è 
un’opportunità che WEP offre a chi desidera 
ricevere una formazione internazionale e valo-
rizzare il proprio percorso di crescita personale 
e culturale.

Appoggiarsi a WEP per l’istruzione post-di-
ploma in un Paese straniero significa sce-
gliere tra un’ampia gamma di programmi 
in istituti selezionati con cura. Proponiamo 
quattro destinazioni anglofone: Gran Breta-
gna, Stati Uniti, Canada e Australia.

Vi sono varie opzioni disponibili: frequen-
tare alcuni mesi, un anno accademico o 
concludere l’intero ciclo di studi all’estero. 
Qualunque siano le tue esigenze, possiamo 
sviluppare insieme il programma che fa per 
te: affidati alla nostra esperienza.

Capire che cosa fare dopo le scuole supe-
riori, infatti, è in alcuni casi un vero dilem-
ma; ecco perché è importante la fase di 
orientamento per scegliere la giusta strada 
da intraprendere.

Fissa un appuntamento con un nostro edu-
cational advisor; in quattro semplici passi ti 
aiuteremo a:

Definire i tuoi obiettivi

Valutare le opportunità

Scegliere la destinazione

Realizzare il tuo progetto

1

2

3

4

Se hai già preso parte al Programma Scolastico 
all’estero sai che studiare in un Paese straniero 
è un grande stimolo sotto tanti punti di vista. Gli 
studi universitari all’estero ti permetteranno di:

perfezionare 

la lingua inglese fino a padroneggiarla sen-
za problemi

Condividere 

la quotidianità con studenti locali e inter-
nazionali, fare incontri arricchenti e creare 
un’incredibile rete di contatti e opportunità 
utili per il futuro

SPERIMENTARE
la vita in un vero campus universitario o 
college e provare un nuovo modo di avvi-
cinarsi agli studi

Conoscere 
un nuovo metodo formativo maggiormente 
improntato sull’aspetto pratico

compiere un importante
passo in avanti

oltre all’aspetto accademico e linguistico, 
tornerai più maturo e ti approprierai delle 
cosiddette soft-skills (apertura mentale, 
pensiero critico, flessibilità, spirito di adat-
tamento, creatività) molto apprezzate in 
ambito professionale

Vivere 
in una realtà internazionale, esperienza im-
portante nel mondo del lavoro

HIGHER EDUCATION: 
I TUOI STUDI UNIVERSITARI 
ALL’ESTERO
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La vita accademica nel Regno Unito è diversa 
da quella degli altri Paesi europei. I programmi 
di studio prevedono lezioni, laboratori, seminari, 
lo sviluppo di progetti di gruppo e di studio indi-
viduale. Ogni studente è seguito da un mentor o 
tutor personale. La frequenza è obbligatoria e la 
possibilità di ripetere esami è limitata.

Altra particolarità del sistema è data dalla pos-
sibilità di vivere e di alloggiare all’interno di un 
campus, dove la vita accademica si alterna al 
tempo libero scandito da attività sportive, eventi 
di intrattenimento e vita sociale.

GRAN BRETAGNa
Università in

Approfitta dell’ampia scelta di corsi e dell’eccellente sistema accademico britannico

FOUNDATION
1 anno

BACHELOR
anno 1

MASTER
1 anno

PHD
Professional
Doctorate
2 g 3 anni

BACHELOR
anno 2

BACHELOR
anno 3

INTERNATIONAL  FIRST YEAR
1 anno

PRE-MASTER
1 anno

Lo STUDENT LOAN,
Studia ora e paga quando lavori!

L’università inglese costa mediamente 
£9.250 GBP all’anno; in pochi sanno che 
per tutti gli studenti della Comunità Euro-
pea la Student Loans Company offre un 
prestito (loan) per l’intero importo della 
retta universitaria. Lo studente, al termi-
ne degli studi universitari, e quando avrà 
iniziato a lavorare (ricevendo un salario 
minimo stabilito), rimborserà il loan con 
delle rate mensili.

Il governo britannico ha dichiarato che il 
prestito (nonostante la Brexit) sarà con-
fermato almeno per tutto l’anno accade-
mico 2018-2019.

Perché studiare 
in Gran Bretagna

• La vicinanza con il mondo del lavoro: molti 
corsi sono realizzati in partnership con azien-
de o sono tenuti da professionisti del settore

• Un percorso di studi simile a quello italiano 
(Bachelor di tre anni ed eventuale laurea ma-
gistrale)

• La possibilità di finanziare gli studi con il pre-
stito elargito dall’ente britannico (Student Lo-
ans Company)

Leicester

Colchester

Sheffield

Londra

Coventry

Birmingham

High Wycombe

Winchester
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UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) è un’organizzazio-
ne che gestisce le applications dei nuovi candidati - UK/EU - che desi-
derano iscriversi a un’università della Gran Bretagna. È un passaggio 
obbligato per gli studenti che vogliono fare l’università nel Regno Unito.
 
Questo sistema centralizza tutte le domande di ammissione dei candi-
dati e le trasferisce alle diverse università presso cui si è fatta richiesta di 
ammissione. Il principale vantaggio di UCAS è che permette, inviando un 
unico dossier, di inoltrare la propria application a più università o a diversi 
corsi (al massimo cinque) in una volta sola, operazione che può risultare 
complicata, soprattutto per uno studente straniero. 
 
WEP è accreditato UCAS Centre: grazie all’aiuto di un consulente spe-
cializzato avrai l’opportunità di ricevere il supporto di cui hai bisogno per 
inviare la tua application… di successo!
 
Se invece desideri iscriverti a un master la domanda viene inoltrata di-
rettamente all’università scelta grazie all’intermediazione di WEP, senza 
presentare la candidatura attraverso UCAS.

Condizioni di partecipazione
• Avere minimo 17 anni 
• Avere terminato gli studi di scuo-

la superiore al momento della par-
tenza ed essere in grado di presen-
tare il diploma 

• Avere un livello di inglese avanzato 

• Avere completato la procedura di 
iscrizione almeno due mesi prima 
della partenza

Quote indicative
Vedi p.21.

Vuoi iscriverti all’università in UK? 
Siamo disponibili a seguirti in ogni fase del percorso per: 

1/ Definire il tuo progetto
Prima di iniziare a completare il tuo dossier UCAS 
è importante definire quale è la facoltà che mag-
giormente ti interessa. In questa fase puoi affidarti 
a WEP: il tuo advisor personale analizzerà con te 
quali sono i tuoi interessi e le tue esigenze, con-
siderando il tuo profilo accademico e il tuo livello 
linguistico (potrai sostenere gratuitamente un test 
di lingua) al fine di offrirti le migliori opportunità 
disponibili! Insieme considereremo numerosi ele-
menti per trovare il percorso formativo che più ti 
corrisponde: ambiente di studi, budget, la possibi-
lità di trovare un lavoro sul posto, ranking dell’uni-
versità che intendi scegliere, posizione geografica, 
proposte accademiche e professionali...

2/ Preparare la tua application su UCAS
Successivamente seguirà la parte amministrativa 
che concerne la preparazione del dossier. Anche 
in questo caso il tuo consulente WEP ti assisterà 
in tutte le tappe della realizzazione del tuo portfolio 

UCAS, compreso il personal statement, un elemen-
to determinante nella tua candidatura.

3/ Trasferire il tuo dossier completo a UCAS per 
mano del tuo assistente WEP.

4/ Svolgere operazioni supplementari
Saremo inoltre disponibili ad assisterti nelle fasi 
che seguono la conferma della tua iscrizione: ricer-
ca della sistemazione, organizzazione di eventuali 
visite dei campus e degli alloggi, prenotazione del 
mezzo di trasporto per raggiungere la destinazione 
scelta e l’eventuale presentazione della domanda 
per ottenere lo student finance, il prestito molto 
vantaggioso elargito dal governo inglese.

5/ Fornire assistenza WEP
Una volta sul posto e per tutta la durata del pro-
gramma, il tuo consulente sarà disponibile nel caso 
avessi qualche dubbio o avessi bisogno di assi-
stenza o consigli.

Quale formula scegliere?
Proponiamo due diverse soluzioni:

L’opzione
partner

 È pensata per gli studenti che desiderano iscriversi a una 
o più università partner di WEP (consultare la lista completa 

delle università su wep.it). 

I vantaggi: grazie alla relazione privilegiata e consolidata 
nel corso degli anni con alcune università in UK, WEP co-
nosce in modo approfondito la loro offerta formativa e i loro 

punti forti.

L’opzione
standard

Sulla base del tuo profilo e secondo le tue esigenze valute-
remo i corsi proposti da tutte le università in Gran Bretagna 
(non solo quelle partner di WEP) e ti assisteremo in tutte 
le fasi per inviare l’application UCAS. Oppure, se hai già 
scelto le università a cui inviare l’application e ti serve un 
supporto per preparare il dossier, ti seguiremo nelle varie 

fasi dell’iscrizione.

I vantaggi: puoi scegliere qualsiasi università. Ti aiuteremo 
nella scelta sulla base del tuo profilo e delle tue aspettative.

Come preparare la tua application 
per studiare in Gran Bretagna

UCAS ASSISTANT
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Leicester
De montfort University

I corsi 
Oltre ai Bachelor e ai Master, De Montfort University propone sei Foun-
dation certificates in diversi ambiti (Art and Design, Business and Law, 
Life Sciences, Pharmacy, Engineering and Computing, Media), due First 
Years (Business and Management, Engineering and Computing) e alcuni 
Pre-master in Art and Design o Business e Engineering.

La sistemazione
La De Montfort University dispone di molte strutture dedicate agli stu-
denti, direttamente nel campus o nelle vicinanze, in residence o apparta-
mento, da £500 GBP al mese. 

L’università
A Leicester, città universitaria e dinamica nel centro dell’Inghilterra, De 
Montfort University eccelle per la modernità del suo campus! Grazie a un 
approccio mirato alla formazione professionale e alla sua reputazione, 
l’inserimento nel mondo del lavoro sarà più facile.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 5.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla De Montfort University costa da £5.000 GBP ai 
£12.500 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre o gennaio

I corsi 
Potrai scegliere il tuo programma di Bachelor o di Master: Business and 
Law, Engineering, Environment and Computing, Art, Design and Humani-
ties, Health and Life Sciences. Sono disponibili anche numerose oppor-
tunità per frequentare un Foundation.

La sistemazione
La Coventry University dispone di molte infrastrutture, nel campus o nelle 
vicinanze, in residence o appartamento, a partire da £400 GBP al mese. 

L’università
La Coventry University è la dodicesima migliore università della Gran 
Bretagna: il 95% degli studenti trova un impiego entro sei mesi dal termi-
ne degli studi! Situato a 15 minuti da Birmingham e a un’ora da Londra, 
il campus ha infrastrutture all’avanguardia e ottimi servizi per gli studen-
ti: supermercato, caffetterie, cinema, campi sportivi… È inoltre un polo 
multiculturale e dinamico che ospita studenti da 140 Paesi diversi.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla Coventry University costa da £6.250 GBP a £11.100 
GBP (finanziabile con il prestito governativo).

I punti forti
 ê La DMU è una delle 25 migliori università della Gran Bretagna per il 

numero di studenti che trovano un impiego entro sei mesi dal termine 
degli studi

 ê Con due università e 40.000 studenti, Leicester è la città studentesca 
per eccellenza, situata a un’ora e un quarto dal centro di Londra

I punti forti
 ê Eletta “università dell’anno” dal Time Higher Education Magazine 

 ê Con un secondo campus nel cuore di Londra

Coventry
Coventry University

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre, gennaio o maggio
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Colchester
University of essex

I corsi
La University of Essex offre corsi di Bachelor o di Master in ogni settore: 
Finance, Biological Science, Business and Management, Engineering, 
Modern Languages, Psychology, Sports and Exercise Science... Dispone 
anche di 22 Foundation certificates, due First Years e 19 Pre-master. 

La sistemazione
Alloggerai nel campus o potrai scegliere tra molte altre opzioni, in resi-
dence o in appartamenti condivisi con altri studenti, a partire da £325 
GBP al mese.

L’università
Situata nelle vicinanze di Colchester, sulla costa orientale dell’Inghilterra, 
a 45 minuti di treno da Londra, l’Università di Essex è tra le migliori del 
Paese. Ognuno dei tre campus ospita più di 10.000 studenti in un am-
biente educativo piacevole e dinamico. Godrai dell’eccellenza di questa 
istituzione e scoprirai l’Essex spirit, lo spirito di coesione e fierezza che 
anima gli studenti di questo campus rinomato.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 5.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla University of Essex costa da £4.900 GBP a £18.500 
GBP (finanziabile con il prestito governativo).

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA ottobre o gennaio

I corsi
Alla University of Winchester, potrai scegliere tra centinaia di Bachelor e 
Master in quattro facoltà: Business, Arts, Education e Social Sciences. 
Fondata nel 1840, è conosciuta soprattutto per i corsi in Law, Journali-
sm, Education Studies and Childhood e Youth and Community Studies .

La sistemazione
Potrai scegliere tra diverse opzioni, nel campus o nelle vicinanze, a par-
tire da £470 GBP al mese.

L’università
Winchester è una cittadina medievale dall’atmosfera accogliente, nel 
Sud dell’Inghilterra. Vivrai in un campus con strutture storiche e moder-
ne situato a due passi dal centro, a 20 minuti da Southampton e dalle 
spiagge della costa, a un’ora da Londra. Con 7.000 studenti, di cui circa 
1.000 internazionali, la Universtity of Winchester offre un’esperienza uni-
versitaria stimolante e arricchente.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla University of Winchester costa da £5.000 GBP a 
£12.000 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

I punti forti
 ê Prima per i corsi in Politics, quinta per i corsi in Social Science e tra le 

prime 20 nella ricerca

 ê Nella Top 10 per grado di soddisfazione degli studenti

I punti forti
 ê Cittadina dinamica che conta numerose start-up e offre eccellenti op-

portunità di lavoro per gli studenti

 ê  Nella Top 5 per i corsi in giornalismo

Winchester
UNIVERSITY OF Winchester

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre
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I corsi
La reputazione di università giovane e dinamica della “Bucks New Uni-
versity” è meritata! La sua filosofia? Aiutare gli studenti a definire i loro 
interessi affinché possano applicarli nella carriera futura. Strutturata in 
due dipartimenti, la Faculty of Society and Health e la Faculty of Design, 
Media and Management, propone un’offerta molto ampia di corsi, tutti 
orientati verso i bisogni e le esigenze del mondo del lavoro.

La sistemazione
Sono disponibili numerose opzioni nei tre campus o all’esterno, a partire 
da £465 GBP al mese.

L’università
Ripartita in tre campus nelle vicinanze di Londra, la “Bucks New Uni-
versity” garantisce un’animata vita sociale e culturale. I club, gli even-
ti sportivi e le attività culturali scandiscono la vita dei campus. Senza 
dimenticare le infrastrutture ultramoderne: studio di teatro, danza e fo-
tografia, simulatore di volo, attrezzature sportive, biblioteche, laboratori 
informatici, bar e caffetterie... 

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla Buckinghamshire New University costa da £7.250 

GBP a £11.000 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

I punti forti
 ê Tre campus per rispondere al meglio alle tue esigenze e al tuo budget 

 ê  La "Bucks New University" è tra le 50 migliori del Paese per il settore 
alberghiero, tra le prime 10 per il design (textile e fashion) 

High Wycombe
 BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre

I corsi
L’Università di Sheffield gode di un’ottima reputazione soprattutto per le 
scienze, le scienze politiche e l’ingegneria civile; propone oltre 300 corsi 
suddivisi in cinque facoltà: Faculty of Arts and Humanities, Faculty of En-
gineering, Faculty of Medicine, Dentistry and Health, Faculty of Science 
e Faculty of Social Sciences.

La sistemazione
In pieno centro città o in periferia, potrai scegliere tra diverse tipologie di 
alloggio, a costi abbordabili e di facile accesso ai quattro campus dell’u-
niversità, a partire da £440 GBP al mese.

L’università
Scopri la vivace vita studentesca di Sheffield: che tu sia sportivo o aman-
te del teatro, troverai il club che fa per te e potrai facilmente conciliare la 
vita quotidiana con i corsi universitari. Tra le città più grandi della Gran 
Bretagna, Sheffield è la destinazione ideale per chi desidera unire il di-
namismo di una metropoli a un costo inferiore e alla completa assenza 
di stress.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla University of Sheffield costa da £6.500 GBP a 

£21.250 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

I punti forti
 ê Tra le migliori per la qualità dell’insegnamento e dei corsi proposti 

 ê Dinamica città universitaria dove il costo della vita è inferiore del 10% 
rispetto alla media nazionale

Sheffield
UNIVERSITY OF Sheffield

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre
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Birmingham
birmingham city University

I corsi
I metodi d’insegnamento della Birmingham City University sono innova-
tivi e puntano su un approccio pratico e sull’inserimento professionale, 
grazie a un team di professori in contatto costante con il mondo del 
lavoro. I circa 500 corsi sono suddivisi nei seguenti dipartimenti: Art and 
Design, Built Environment, Business, Computing, Education, Enginee-
ring, English, Health, Law, Media, Music and Theatre e Social Sciences.

La sistemazione
L’università offre una vasta gamma di alloggi, nel campus o in centro, a 
partire da £540 GBP al mese; potrai scegliere a seconda delle tue esi-
genze e del tuo budget. 

L’università
La Birmingham City University unisce l’eccellenza dei metodi formativi e 
la vivacità della vita studentesca. La seconda città più grande del Pae-
se è anche la più giovane d’Europa: accoglie oltre 65.000 studenti. Per 
quanto riguarda le strutture, l’università è altamente tecnologica grazie ai 
costanti investimenti: edifici moderni, studi fotografici, studi di registra-
zione, spazi per concerti...

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla Birmingham City University costa da £5.900 GBP a 

£13.900 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre o gennaio

I corsi
Art and Design, Business, Health and Education, Law, Media and Per-
forming Arts e Science and Technology: indipendentemente dalla tua 
scelta, troverai innovazione accademica e corsi adeguati alle richieste 
del mondo del lavoro, i due valori su cui si basa la Middlesex Universi-
ty. Il tutto in un’atmosfera multiculturale, con 140 nazionalità diverse nel 
campus londinese. 

La sistemazione
Vi sono diverse opzioni: puoi alloggiare in uno dei quattro residence uni-

versitari (nel campus o a pochi minuti a piedi) o in un appartamento pri-
vato, a partire da £590 GBP al mese.

L’università
Gli edifici della Middlesex University sono quelli di un antico college tipi-
camente British, situato a qualche fermata di metropolitana dal centro di 
Londra. Il campus, rinnovato di recente, è attrezzato di numerose infra-
strutture: centri artistici, laboratori, grandi biblioteche aperte ogni giorno 
24h/24... È la soluzione ideale per chi desidera un programma formativo 
di qualità vivendo al 100% la vita studentesca in una delle città più affa-
scinanti del mondo.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni  
• Essere in possesso dell’Esame di Stato o del Diploma di Laurea
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 6.0
• Avere completato l’iscrizione almeno due mesi prima della partenza

Quote indicative
Un anno di corsi alla Middlesex University costa da £5.750 GBP a 

£16.000 GBP (finanziabile con il prestito governativo).

I punti forti
 ê L’università dispone di un centro che aiuta gli studenti a trovare lavoro

 ê Città dalla dimensione internazionale con molteplici possibilità di sva-

go, a circa un’ora e un quarto in treno da Londra

I punti forti
 ê Il 91% dei laureati trova un lavoro entro sei mesi nel settore dei suoi  

studi universitari

 ê  Eletta seconda migliore modern university di Londra (The Times, 2015)

Londra
MiddLEsex UNIVERSITY

DURATA a partire da un anno accademico

PARTENZA settembre o gennaio
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Negli Stati Uniti si accede all’istruzione supe-
riore (higher education) dopo aver ottenuto 
l’High School Diploma, titolo che equivale al 
diploma di maturità italiano. La proposta forma-
tiva degli studi universitari comprende i college, 
le università e i Community Colleges. La diffe-
renza tra college e università è nella dimensione 
degli istituti e nella durata dei corsi. Il primo pro-
pone una scelta di materie più limitata, mentre 
la seconda offre una gamma più ampia di op-
zioni. Al termine degli studi si ottiene un Bache-
lor, al quale può seguire un Master o un PhD 
(queste ultime solo presso le università). I Com-
munity Colleges sono molto frequentati dagli 
studenti americani in quanto economicamente 
più vantaggiosi. Permettono agli studenti, dopo 
in media due anni di studio, di ottenere un diplo-
ma universitario chiamato Associate degree (a 
indirizzo umanistico o a indirizzo scientifico). Al 
termine di questi due anni si può entrare all’uni-
versità e concludere gli studi con un ciclo com-
plessivo di quattro anni.

Perché studiare
negli Stati Uniti

• Il numero limitato di studenti per classe (rara-
mente oltre le 20 persone), per una più facile 
interazione con i professori

• L’ampia scelta di materie disponibili

• I campus universitari, piccole città create per 
gli studenti e le loro esigenze, con club e or-
ganizzazioni studentesche che favoriscono le 
opportunità professionali

stati uniti
Università negli

LA DESTINAZIONE PREFERITA DAGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

CERTIFICATE
1 anno

DIPLOMA - 2 anni

ASSOCIATE DEGREE
2 anni

COMMUNITY COLLEGE

COLLEGE / UNIVERSITY

BACHELOR - 4 anni

3 Bachelor

GRADUATION SCHOOL

MASTER - 2 anni DOCTOR'S DEGREE - 3 anni

PROFESSIONAL SCHOOL

MEDICINE 4 anni

LAW 3 anni

BUSINESS 2 anni

Pleasant Hill

Santa Barbara

San Bernardino

Che cosa è un 
community college?

I Community Colleges sono istituti su-
periori molto popolari negli Stati Uniti: la 
metà degli studenti universitari li frequen-
ta nei primi due anni di studi. Con il 50% 
di tasse in meno rispetto alla normale 
università e condizioni di accesso meno 
rigide, permettono ai ragazzi di aumenta-
re in modo considerevole le loro possibi-
lità di proseguire con gli studi universitari 
entrando direttamente al terzo anno.
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Pleasant Hill
Diablo Valley College

Il Community College
Con circa 20.000 studenti e centinaia di programmi disponibili, il Diablo 
Valley College propone una formazione inerente al settore di tuo interes-
se. A Pleasant Hill, a circa 30 minuti da San Francisco, puoi scegliere tra 
una vasta gamma di corsi e perfezionare il tuo inglese.

Il programma
Vivrai un’esperienza di studio unica! A Pleasant Hill, nel cuore della baia 
di San Francisco, seguirai i corsi del Diablo Valley College e sperimen-
terai la vita da studente all’interno di un campus americano. Se hai un 
livello avanzato della lingua inglese, inizierai subito il tuo programma. 
Se il tuo livello è inferiore di quello richiesto, seguirai dei corsi d’inglese 
(24 lezioni a settimana) prima di iniziare il programma accademico che 
desideri frequentare. Partirai per un periodo scelto da te: un semestre, un 
anno scolastico o l’intero ciclo di studi.

I corsi 
Seguirai i corsi a tempo pieno come gli studenti americani; ti garantiran-
no 15 credit units a settimana. Ogni materia conta dalle 2 alle 5 credit 
units. Potrai frequentare 4 o 5 materie diverse a tua scelta tra un centi-
naio di corsi disponibili.

DURATA a partire da un semestre

PARTENZA gennaio, marzo, aprile, giugno, agosto o ottobre

La sistemazione
Potrai scegliere tra l’alloggio presso una famiglia ospitante (camera sin-
gola con servizio di mezza pensione) o il residence situato a un paio di 
minuti a piedi dal college (camera singola o doppia con pasti esclusi). 
Se lo desideri potrai anche trovare un altro tipo di alloggio in modo au-
tonomo. 

Requisiti
• Avere minimo 18 anni 
• Avere un livello d’inglese avanzato (certificato con il TOEFL iBT di 

minimo 61 o IELTS di minimo 5.5) per accedere ai corsi del DVC o per il 
programma senza il corso di inglese o un livello intermedio inferiore 
per il programma con il corso d’inglese iniziale incluso

• Avere completato l’iscrizione almeno quattro mesi prima della par-
tenza

Quote indicative
Vedi p.21

I punti forti
 ê Il Diablo Valley College è da molti anni la migliore “passerella” per gli 

studenti internazionali che desiderano accedere alla prestigiosa uni-
versità UC Berkeley (con più di un centinaio di studenti ogni anno). 
Sono disponibili diverse opportunità per trasferirsi in altre università 
(UCLA, UC San Diego, UC Davis, UC Irvine, University of San Fran-
cisco...)

 ê Più di 800 corsi diversi, non c’è che l’imbarazzo della scelta

 ê Possibilità di lavorare nel campus dopo il primo anno di studi

 ê Vivere il sogno di studiare nella meravigliosa California

 ê Un clima favoloso con più di 300 giorni di sole all’anno

 ê Incontri con studenti internazionali

Ecco una lista dei corsi disponibili al Diablo Valley College: 
antropologia, architettura, arte, arte digitale, astronomia, busi-
ness, chimica, fisica, biologia, informatica, teatro, economia, 
ingegneria, geologia, giornalismo, kinesiologia, musica, nu-
trizione, filosofia, fotografia, oceanografia, educazione fisica, 
psicologia, scienze politiche, scienze sociali, sociologia, geo-
grafia, lingue straniere e molte altre!
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Santa Barbara
Santa Barbara City College

Il Community College
Al Santa Barbara City College, seguirai corsi accademici di grande qua-
lità e vivrai in un luogo fantastico, direttamente sull’oceano. Vivi il tuo 
sogno americano nel cuore di una magnifica città!

Il programma
Iscriviti al Santa Barbara City College per un semestre o un anno acca-
demico e vivi un’esperienza universitaria unica! Per seguire i corsi senza 
troppe difficoltà è richiesto un livello avanzato di lingua inglese.

Il college
Situato a soli 200 m dalla spiaggia e a 2 km dal centro città, il Santa 
Barbara City College offre un’atmosfera di studio confortevole all’inter-
no di un parco di 30 ettari. Durante il programma avrai a disposizione 
infrastrutture all’avanguardia: campi sportivi, caffetterie, teatro, biblio-
teche... Senza dimenticare l’accesso diretto alla spiaggia.

I corsi
Potrai scegliere tra più di un centinaio di corsi. Il tuo programma include 
12 credit units (circa quattro corsi). 

DURATA a partire da un semestre

PARTENZA gennaio o agosto

La sistemazione
Potrai scegliere tra l’alloggio presso una famiglia ospitante (camera sin-
gola, mezza pensione) o in un residence situato a un paio di minuti a 
piedi dal college (camera doppia, pasti esclusi). Potrai anche trovare un 
altro tipo di sistemazione in modo autonomo.

Requisiti
• Avere minimo 18 anni 
• Essere in possesso dell’Esame di Stato (minimo 65/100)
• Avere un livello di inglese avanzato
• Aver completato l’iscrizione almeno quattro mesi prima della parten-

za

Quote indicative
Vedi p.21

I punti forti
 ê La scoperta della Californian way of life e delle sue esclusive località: 

Los Angeles, Universal Studios, Santa Monica, San Francisco... 

 ê L’eccellente reputazione del Santa Barbara City College, riconosciuto 
come uno dei migliori negli Stati Uniti dall’Aspen Institute

 ê La possibilità di frequentare un corso d’inglese nella nostra scuola 
partner se non hai il livello di inglese richiesto per iniziare direttamente 
i corsi al college

 ê Una convenzione con la prestigiosa università UC Santa Barbara e la 
possibilità di trasferirvisi direttamente (se si hanno i requisiti richiesti)

 ê La possibilità di prendere parte a una settimana di orientation all’arri-
vo: la “wave week”, con visita del campus, BBQ, beach volley…

Ecco una lista dei corsi disponibili al Santa Barbara City 
College: fotografia, web design, storia, arte, matematica, an-
tropologia, business, informatica, scienze, cinema, giornali-
smo, finanza, graphic design, musica, filosofia, danza, scienze 
politiche, psicologia, teatro, meccanica, scienze marine, mul-
timedia... 
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San Bernardino
california state University san bernardino

L’università
Oltre 20.000 studenti, circa 2.000 corsi disponibili di Bachelor o Master e 
un campus di quasi 200 ettari ai piedi delle montagne di San Bernardino: 
ecco cosa significa studiare alla California State University San Bernar-
dino, una delle università con la migliore reputazione negli Stati Uniti.

Il programma
Iscriviti alla California State University San Bernardino e vivi una full im-
mersion linguistica, culturale ed educativa in un campus americano! Per 
seguire i corsi senza problemi, bisogna avere un buon livello d’inglese. 
Potrai scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze: “University Expe-
rience”, un programma breve di 10, 20 o 30 settimane al quale ti puoi 
iscrivere al termine degli studi di scuola superiore o durante l’università 
(previo accordo  potrai validare al tuo ritorno i corsi fatti negli Stati Uniti); 
oppure l’intero ciclo dei tuoi studi (Bachelor o Master) alla CSUSB.

I corsi
Alla CSU San Bernardino, l’anno accademico è suddiviso in quattro parti 
(quarter), uno per ogni stagione (il summer quarter è facoltativo). Cia-
scuno si compone di 10 settimane di corso e di una settimana di esami 
finali. Ogni corso vale in media 4 crediti. Il programma WEP permette di 
conseguire 12 crediti per quarter. Se lo desideri, potrai aggiungere crediti 
supplementari all’università.

DURATA a partire da un trimestre

PARTENZA gennaio, aprile, giugno, settembre

La sistemazione
Puoi optare per una sistemazione presso una famiglia ospitante (came-
ra singola, mezza pensione), nel residence del campus (camera in con-
divisione, senza pasti) o in un appartamento appena fuori dal campus 
(camera singola o doppia, senza pasti). Se preferisci puoi trovare una 
soluzione abitativa in modo autonomo. 

Requisiti
• Avere minimo 17 anni
• Essere in possesso dell’Esame di Stato
• Avere un livello d’inglese avanzato (certificato con il TOEFL iBT di 

minimo 61 o IELTS di minimo 5.5)  
• Aver completato l’iscrizione almeno quattro mesi prima della parten-

za

Quote indicative
Vedi p.21

I punti forti
 ê Una collocazione ideale, ai piedi delle montagne di San Bernardino e 

a un’ora di auto da Los Angeles. Potrai approfittare di tutte le attività 
all’aperto proposte da questa magnifica regione (laghi e spiagge da 
sogno, sci, snowboard, pattinaggio…) e scoprirai la Città degli Angeli 
e molte attrazioni turistiche della California: Disneyland, Universal Stu-
dio, Hollywood, Beverly Hills… 

 ê L’eccellente reputazione della CSU San Bernardino, che figura per 
l’undicesimo anno consecutivo tra le migliori degli Stati Uniti occiden-
tali (Princeton Review)

 ê CSUSB è la seconda università pubblica più conosciuta in California

 ê Il piacevole clima, con inverni miti e calde estati. Sole garantito tutto 
l’anno 

 ê Una vita sociale dinamica, ritmata da numerosi eventi, attività di grup-
po e manifestazioni sportive. Senza dimenticare le infrastrutture del 
campus, tutte moderne: una grande biblioteca, piscine, caffetterie, 
centri medici...

Ecco una lista dei corsi disponibili al CSUSB: sicurezza 
informatica, marketing dello sport e dell’intrattenimento, bio-
informatica, scienze mediche, ingegneria informatica, mate-
matica, fisica, antropologia, diritto penale, scienze politiche, 
psicologia, storia, geografia, economia, studi americani, studi 
ambientali, chimica, biologia, studi umanistici, comunicazione 
interculturale, kinesiologia, tecnologie applicate alla musica, 
urbanistica, teatro...



MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT14

Toronto

Vancouver

Victoria

Riconosciuto in tutto il mondo per l’eccellente 
sistema educativo, il Canada è un Paese con 
una qualità della vita molto alta, una terra dalla 
natura incontaminata, un luogo ricco di spazi 
immensi che ti conquisteranno per la loro bel-
lezza. Non c’è da stupirsi, quindi, se ogni anno 
il numero degli studenti internazionali interessati 
a trasferirvisi aumenta in modo considerevole.

Qui il sistema accademico, sebbene sia diver-
so di provincia in provincia, è molto simile a 
quello statunitense. Anche in Canada, infatti, 
le istituzioni di higher education si dividono tra 
università e college. Questi ultimi prediligono un 
approccio decisamente più pratico nell’inse-
gnamento, con corsi intensivi che permettono 
di ottenere un diploma breve o di inserirsi diret-
tamente al terzo anno di università.

Perché studiare 
in Canada

• L’ambiente multiculturale che favorisce le 
possibilità di integrazione di chi vi si trasfe-
risce 

• L’ampia scelta dei materie e opzioni dispo-
nibili

• Le facilitazioni per trasferirsi definitivamente 
in Canada al termine degli studi

• L’opportunità di lavorare anche durante gli 
studi

CANADA
Università in

Un eccellente sistema universitario e città tra le più vivibili al mondo

UNIVERSITY

BACHELOR
3 g 4 anni

MASTER 1 g 3 anni 

DOCTORATE 3 anni o più

COLLEGE

CERTIFICATE 1 anni

DIPLOMA 1 g 3 anni

ASSOCIATE DEGREE
2 anni

VOCATIONAL SCHOOL

} APPRENTICESHIP

} VOCATIONAL

} TECHNICAL TRAINING

6 mesi g 4 anni 3 Bachelor

PER SAPERNE DI PIÙ 
• Secondo un recente studio del Globe 

and Mail Toronto, il Canada è la nu-
mero 1 al mondo per la qualità della 
vita: i dati si basano sull’accesso diffu-
so all’istruzione, la bassa presenza di 
crimini e di violenza, la stabilità eco-
nomica, la presenza di città vivibili e 
moderne 

• Il Canada è il Paese più “istruito” al 
mondo: più della metà dei suoi abitanti 
possiede un diploma di scuola media 
superiore (Time Magazine)

WEP propone tre soluzioni: 

 ê University Placement Service (p.15) 
 ê Community College Experience (p.16) 
 ê Corso di lingua + università/college (p.17)
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Il Canada offre una grande varietà di opzioni e di opportunità per gli studi post-diploma. Con oltre 300 
istituti, che si differenziano per dimensione e materie proposte, le possibilità sono numerose e non è 
sempre facile fare la scelta giusta. 

Grazie al programma University Placement Service, WEP ti aiuta a orientarti più facilmente!

In Canada ci sono i college e le università:

> I college offrono dei corsi più pratici. Il Certificate e il Diploma permettono di entrare velocemente 
nel mondo del lavoro, mentre l’Associate Degree è una passerella apprezzata dagli studenti canadesi 
e internazionali che intendono accedere successivamente al terzo anno di università.

> Le università propongono corsi più teorici e permettono di ottenere diplomi per accedere anche a 
professioni specifiche (nel settore medico, legale, economico, ingegneristico, artistico…). Essendo 
meno orientate alla pratica rispetto ai college, sviluppano maggiormente lo spirito critico e la cultura 
generale.

Requisiti
• Avere minimo 17 anni 
• Avere terminato gli studi di scuola su-

periore al momento della partenza ed 
essere in grado di presentare il diploma

• Avere un livello d’inglese avanzato
• Avere completato l’iscrizione almeno 

quattro mesi prima della partenza

Quote indicative
Vedi p.21.

Desideri inviare l’application per studiare in Canada? 
Siamo disponibili a seguirti in ogni fase del percorso per: 

1/ Definire il tuo progetto
Ci confrontiamo sulle esigenze e sulle aspetta-
tive considerando il tuo profilo accademico e il 
livello linguistico (test di lingua gratuito) al fine 
di determinare quali siano le migliori opportu-
nità per te. Considereremo numerosi elementi 
per trovare la formula migliore: ambito di stu-
dio, budget disponibile, possibilità di trovare un 
lavoro durante lo studio, posizione geografica, 
opportunità accademiche e professionali…  

2/ Preparare la tua application 
Ti assistiamo in questa fase cruciale e garantia-
mo la conformità dei documenti richiesti. 

3/ Inviare l’application completa al college o 
all’università da parte del tuo advisor WEP.

4/ Svolgere operazioni supplementari 
Ricerca dell’alloggio, prenotazione trasporti e 
transfer… Possiamo aiutarti in questi passaggi 
successivi alla conferma dell’iscrizione.

5/ Fornire assistenza WEP 
Una volta sul posto e durante il programma, il 
tuo advisor sarà a disposizione nel caso in cui si 
presentassero delle difficoltà.

Quale formula scegliere?

PARTNER
(College / University)

 È adatta agli studenti che desiderano iscriversi in 
istituti partner di WEP (vedere l’elenco completo 

dei college e delle università su wep.it). 

Il punto forte: conosciamo alla perfezione questi 
istituti e la loro proposta formativa.

Standard
(College / University)

Offre l’assistenza WEP per iscriversi al college o 
all’università dei sogni.

Il punto forte: potrai scegliere il percorso for-
mativo che preferisci in qualsiasi college o uni-
versità del Canada. Ti aiuteremo a fare la scelta 
giusta sulla base del tuo profilo e dei risultati 

accademici che desideri raggiungere.

UNIVERSITY PLACEMENT SERVICE

Il tuo livello d’inglese è inferiore ai requisiti richiesti? Nessun problema. Potrai fre-
quentare un corso di inglese intensivo per colmare le tue lacune direttamente in Canada, 
prima di iniziare gli studi accademici. Contattaci per maggiori informazioni.



MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT16

Il  programma 
Vivrai un’esperienza unica a Victoria, la capitale della British Columbia, 
situata sulla punta meridionale dell’isola di Vancouver e a 90 minuti di 
barca dall’omonima città. Per un semestre, un anno accademico o la du-
rata dell’intero ciclo di studi universitari, frequenterai il Camosun College, 
fondato nel 1971. Il Camosun College è l’opzione ideale per combinare 
gli studi nel campo di tuo interesse e una qualità della vita di ottimo 
livello, grazie alle numerose attività di svago che potrai praticare in tutta 
la ragione. Capirai presto che l’isola di Vancouver è una delle aree più 
affascinanti del Paese. 

La sistemazione
Potrai scegliere se soggiornare presso una famiglia ospitante (camera 
singola, pensione completa; circa $825 CAD al mese) o se trovare un 
altro tipo di alloggio in modo autonomo. 

Il college e i corsi accademici 
Il Camosun College conta 300 corsi diversi, due campus e 12.500 stu-
denti, di cui circa 1.300 internazionali. Il nostro programma è l’ideale 
per studiare per un semestre (quattro mesi) o un anno accademico (otto 
mesi). Potrai seguire fino a cinque corsi per semestre e scoprire dall’in-
terno la vita studentesca canadese in uno stimolante ambiente multi-
culturale.

Se desideri terminare i tuoi studi universitari in Canada, potrai comple-
tare i due anni presso il Camosun College e successivamente trasferirti 
all’università per altri due anni.

Victoria
Community college experience

DURATA a partire da un semestre

PARTENZA gennaio, maggio o settembre

Requisiti 
• Avere minimo 17 anni 
• Avere terminato gli studi di scuola superiore al momento della par-

tenza ed essere in grado di presentare il diploma (o avere 19 anni)
• Avere un IELTS 6.0  
• Avere completato l’iscrizione almeno quattro mesi prima della par-

tenza

Quote indicative 
Vedi p.21

I punti forti
 ê A Victoria sei nel cuore della più bella regione del Canada e in una 

delle più affascinanti città del Paese

 ê Possibilità di lavorare 20 ore alla settimana grazie al visto studenti

 ê Il Camosun College conosce i bisogni e le aspettative degli studenti 
internazionali: un dipartimento specializzato è a disposizione per ac-
compagnarti durante il tuo percorso di studi e per aiutarti a integrarti al 
meglio. Sono inoltre proposte numerose attività ed escursioni, l’ideale 
per stringere nuove amicizie

 ê Lezioni allineate con il mondo del lavoro: più del 91% degli studenti 
trova lavoro entro sei mesi dalla fine degli studi al Camosun College

Ecco una lista dei corsi disponibili al Camosun College:
accounting, antropologia, storia dell’arte, archeologia, studi 
dell’Asia e del Pacifico, astronomia, biologia, economia, bu-
siness, chimica, cinese, comunicazione, informatica, scrittura 
creativa, criminologia, digital media, inglese, finanza, geogra-
fia, storia, giapponese, coreano, marketing, matematica, mu-
sica, filosofia, fisica, scienze politiche, religione, psicologia, 
sociologia, spagnolo…
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Il  programma 
Se non hai ancora le idee chiare su quale percorso universitario intra-
prendere oppure il tuo livello di inglese non è ancora in linea con i requi-
siti richiesti da college e università, WEP propone il programma “corso 
di lingua + università/college”. La tua esperienza canadese inizia con 16 
settimane minimo di corso d’inglese intensivo (38 lezioni a settimana) in 
una nostra scuola partner, situata in pieno centro a Toronto o a Vancou-
ver. La durata dei corsi dipenderà dal tuo livello linguistico. Inizierai in 
seguito i corsi scelti presso il college o l’università per un term. Seguirai 
tre o quattro corsi a settimana (da 12 a 15 ore). 

La sistemazione
Potrai scegliere se soggiornare presso una famiglia ospitante (camera 
singola, pensione completa) o se trovare un altro tipo di alloggio in modo 
autonomo. 

I college e le università 
La Capilano University ti accoglierà in un campus a 20 minuti dal centro 
di Vancouver. Con la varietà dei suoi programmi e delle sue strutture, 
l’università offre ai suoi 8.000 studenti un ambiente ideale. Potrai optare 
anche per il Seneca College (Toronto) o la Kwantlen Polytechnic Univer-
sity (Vancouver). Maggiori informazioni alla pagina wep.it. 

 

Toronto / Vancouver
Corso di lingua ± università/college

DURATA un anno accademico

PARTENZA gennaio, maggio o settembre

Requisiti 
• Avere minimo 17 anni 
• Avere terminato gli studi di scuola superiore al momento della par-

tenza ed essere in grado di presentare il diploma
• Avere un livello di IELTS non inferiore a 4.5 o superare il test linguisti-

co di WEP per valutare il livello
• Avere completato l’iscrizione almeno quattro mesi prima della partenza 

Quote indicative 
Vedi p.21

I punti forti
 ê Infrastrutture moderne dotate di ogni confort

 ê Sia durante il programma alla scuola ILAC, sia durante il corso all’uni-
versità incontrerai molti studenti internazionali

 ê Staff competente e personale che copre più di 15 lingue

Ecco una lista dei corsi disponibili alla Capilano Univer-
sity: management, accounting, marketing, studi urbanistici, 
filosofia, etica biomedica, antropologia, ingegneria, astro-
nomia, biologia, business, storia del mondo, design, crimi-
nologia, cinema, musica, fisica, sociologia, teatro, turismo, 
psicologia…
 
Ecco una lista dei corsi disponibili al Seneca College: 
media e comunicazione, cinema e moralità, graphic design, 
aviation operation, accounting, international business, risorse 
umane, turismo, media e cultura popolare, arte e benessere, 
medicina alternativa, psicologia sociale, legge, scienze…
 
Ecco una lista dei corsi disponibili alla Kwantlen Polyte-
chnic University: management, accounting, criminologia, 
finanza, marketing, storia dell’arte, antropologia, psicologia, 
economia, public relation, interior design, biologia, chimica, 
ingegneria, filosofia, scienze politiche, mass media, comuni-
cazione...



MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT18

L’Australia è una meta che riscuote sempre più 
successo tra gli studenti internazionali grazie ai 
suoi paesaggi da sogno, al clima piacevole, alle 
città animate, all’atmosfera rilassata e soprat-
tutto a un mercato del lavoro molto dinamico. 

In Australia si contano 43 università (di cui 40 
pubbliche, una privata e due internazionali) e 
diverse istituzioni di educazione post-diploma 
che propongono i corsi noti come Vocational 
Education and Training. I VET garantiscono una 
formazione di qualità grazie alla solida intera-
zione con il mondo del lavoro.

AUSTRALIa
Università in

Qualità della vita invidiabile ed eccellente formazione professionale

Che cosa è un VET?
I Vocational Education and Training 
sono istituti australiani per l’istruzione 
post-diploma. A differenza dell’univer-
sità, qui le metodologie di insegna-
mento si basano sulla pratica e sulla 
professionalizzazione. Si pone l’ac-
cento sull’acquisizione di competenze 
che permettono un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro o un accesso 
all’università per gli studenti che inten-
dono proseguire i loro studi.

Brisbane

Sydney

Melbourne

Perché studiare
in Australia

• La qualità della vita: temperature piacevoli, 
economia prospera, ritmi tranquilli...

• La possibilità per gli studenti di lavorare part-
time (fino a 20 ore a settimana) durante gli 
studi e a tempo pieno durante le vacanze

• La scelta dei corsi: 22.000 programmi in più 
di 1.000 istituti di studi superiori

* Alcuni istituti VET propongono dei Bachelor Degrees

CERTIFICATE III 
durata variabile
IELTS 5.0 min.

CERTIFICATE IV 
durata variabile
IELTS 5.5 min.

DIPLOMA
± 6 mesi

 IELTS 5.5 min.

ADVANCED DIPLOMA
± 6 mesi

IELTS 5.5 min.

BACHELOR DEGREE*
3 g 4 anni

IELTS 6.0 min.

MASTER DEGREE
2 anni

IELTS 6.5 min.

DOCTORATE
3 anni

IELTS 6.5 min.

GRADUATE CERTIFICATE
± 6 mesi - IELTS 6.5 min.

GRADUATE DIPLOMA
1 anno - IELTS 6.5 min.

V
E
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U

N
IV
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Y

2 Bachelor
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Melbourne / Brisbane
ACADEMIA 21

Il programma
Riconosciuta dal Governo Australiano, l’Academia 21 è un VET aperto a 
studenti australiani e internazionali (più di 50 nazionalità). Con due centri 
a Melbourne e a Brisbane, potrai seguire corsi in tre dipartimenti: Busi-
ness, Community Service e Hospitality. Se il tuo livello di inglese non è 
in linea con i requisiti richiesti, potrai seguire un corso di lingua prima di 
iniziare il percorso formativo vero e proprio.

La sistemazione
A te la scelta se alloggiare presso una famiglia ospitante in camera sin-
gola con pensione completa, oppure trovare una sistemazione in modo 
autonomo. 

I corsi 
Esempio di percorsi formativi disponibili:

• Certificate IV in Business (28 settimane)... 

• Diploma of Business (50 settimane), Marketing and Communication 
(50 settimane)...  

• Certificate III in Commercial Cookery (50 settimane)...

Requisiti
• Avere minimo 18 anni 
• Avere terminato gli studi di scuola superiore al momento della par-

tenza ed essere in grado di presentare il diploma e le pagelle (tradotte 
in inglese)

• Avere un livello d’inglese avanzato certificato IELTS 5.5 o superare 
un test linguistico presso i nostri uffici 

• Avere completato le procedure d’iscrizione almeno due mesi prima 
la partenza

Quote indicative
Vedi p.21

DURATA a partire da 28 settimane

PARTENZA febbraio, maggio, luglio o ottobre

Il programma 
Scopri la Australian way of life nel cuore della vibrante Sydney o della 
cosmopolita Melbourne, migliora il tuo livello d’inglese e segui una for-
mazione di qualità in un settore in continua espansione: la tecnologia. Ti 
aspettano infrastrutture modernissime nei due campus dell’AIT per un 
programma Introduction (un trimestre), Diploma (da due a tre trimestri) o 
un Bachelor (da due a tre anni). 

La sistemazione
Potrai scegliere tra l’alloggio presso una famiglia ospitante in mezza pen-
sione o l’appartamento in condivisione con altri studenti. Se preferisci 
potrai cercare un altro tipo di alloggio in modo autonomo.

I corsi 
Esempi di formazioni disponibili:

• Introduction to Digital Design (un semestre), Interactive Media (un se-
mestre), Information Technology (un semestre) 

• Diploma of Digital Design (due semestri), Interactive Media (due se-
mestri), Software Development (un anno) 

• Bachelor of Information Technology (due anni), Interactive Media (due 
anni), Digital Design (due anni) 

I corsi ti impegnano dalle 16 alle 20 ore a settimana.

Requisiti
• Avere minimo 18 anni 
• Avere terminato gli studi di scuola superiore al momento della par-

tenza ed essere in grado di presentare il diploma e le pagelle (tradotte 
in inglese)

• Avere un livello d’inglese avanzato certificato IELTS 5.5 per i Diplo-
mas o IELTS 6.0 per i Bachelor

• Avere completato l’iscrizione almeno tre mesi prima la partenza

Quote indicative
Vedi p.21

Sydney / Melbourne
Academy of information technology

DURATA a partire da 15 settimane

PARTENZA durante tutto l’anno (6 partenze all’anno)
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ASPETTI PRATICI

QUANDO ISCRIVERSI?
Prima è… meglio è! La procedura d’iscrizione 
varia dai due ai nove mesi, in funzione del Paese 
e del tipo di programma scelto. In alcuni periodi 
dell’anno accettiamo anche iscrizioni all’ultimo 
minuto, ma dipende dalla disponibilità degli isti-
tuti.

• Connettiti al sito wep.it 
•  Nella barra di ricerca della homepage clicca 

sull’opzione “Fare l’università all’estero” e 
scegli i criteri del programma

•  Seleziona il programma desiderato nell’elen-
co dei risultati e clicca su “Quote / Prenota”

• Effettua il pagamento della quota d’iscrizione 

pari a 100 € con carta di credito o Paypal, 
tramite bonifico bancario o versamento su 
c/c postale

• Riceverai via e-mail il modulo di registrazione            

Nella fase d’iscrizione potrai inoltre scegliere 
di prenotare il tipo di sistemazione (a seconda 

della disponibilità), il volo, i transfer e l’assicu-
razione. Se necessario, ti invieremo anche le 
informazioni per richiedere il visto d’ingresso.

      Documenti richiesti: dopo l’iscrizione dovrai 
inviare la copia del passaporto o carta d’identità, 
la copia del diploma di maturità italiana quando 
disponibile (o del diploma ottenuto all’estero), la 
copia del risultato della certificazione linguistica 
(IELTS/TOEFL), una lettera di motivazione.
            

Qualcosa non è chiaro? Hai una domanda o 
qualche difficoltà? Contatta gli uffici WEP.

COME ISCRIVERSI?

gran bretagna USA canada australia

Cerco un percorso universitario flessibile che mi permetta di cambiare 
indirizzo nel caso in cui mi accorgessi che il piano di studi scelto non mi 
piaccesse

����� ����� ����� �����

Vorrei seguire corsi diversi per provare un’ampia gamma di materie e sce-
gliere con maggior consapevolezza come proseguire i miei studi in Italia ����� ����� ����� �����

Al termine del programma desidero entrare in un valido istituto locale per 
terminare i miei studi all’estero ����� ����� ����� �����

Il mio obiettivo è quello di prendere parte a un breve periodo di formazione 
professionale per avere maggiori conoscenze pratiche ����� ����� ����� �����

Mi piacerebbe trovare un lavoro sul posto in breve tempo ����� ����� ����� �����

Voglio iniziare il programma il prima possibile ����� ����� ����� �����

Ho bisogno di prendere lezioni di inglese in una scuola di lingua prima di 
iniziare i miei studi accademici ����� ����� ����� �����

Sto cercando un programma flessibile per quanto riguarda le date di inizio 
e la durata dei corsi ����� ����� ����� �����

Desidero ottenere una laurea riconosciuta (Bachelor o Master)
����� ����� ����� �����

PARTENZA
Una volta partito con WEP alla volta di un Paese straniero, ti si aprono diverse opportunità. Potrai 
quindi modificare il programma scelto con WEP nel corso della tua permanenza all’estero. Perché non 
proseguire gli studi ed entrare in un’altra struttura che propone corsi di formazione come Bachelor o 
un Master?

Come scegliere la destinazione?

PRIMA DELL’ISCRIZIONE
1. Contatta un nostro consulente per definire 
insieme il programma più in linea con le tue ri-
chieste ed esigenze
2. Presentaci i risultati IELTS/TOEFL o fai un test 
per valutare il tuo livello d’inglese presso i nostri 
uffici oppure online
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Questi prezzi sono a titolo indicativo sulla base delle quote del 2017. Trovi tutti i prezzi aggiornati, programmi e combinazioni possibili sul nostro sito wep.it

COMPRESO: consulenza WEP • test di inglese WEP per valutare il livello linguistico • quota 
d’iscrizione UCAS (£24 GBP) • assistenza amministrativa per la preparazione dell’application 
UCAS • aiuto nella ricerca della sistemazione • supporto nella compilazione della domanda per 
lo Student Loan • assistenza WEP durante il programma. 

NON COMPRESO: tasse d’iscrizione all’università • viaggio A/R e transfer • materiale didattico 
• sistemazione e pasti • spese personali • costi di visto e passaporto (se necessari) • assicura-
zione viaggio.

Gran bretagna

Durata Prezzi

UCAS Assistant
Partner N/A 100 €
Standard N/A 495 €

COMPRESO: consulenza WEP • corsi accademici • sistemazione 
e pasti (a seconda della scelta) • tasse d’iscrizione • tasse ammi-
nistrative • assicurazione medica obbligatoria • assistenza locale 
• tasse varie.
 ê Diablo Valley College: 15 crediti di corso, corso di lingua (se 

necessario)
 ê Santa Barbara City College: 12 crediti di corso
 ê CSU San Bernardino: 12 crediti di corso

NON COMPRESO: viaggio A/R e transfer • tasse di iscrizione onli-
ne $55 USD (solo per il Santa Barbara City College) • materiale 
didattico • spese personali • costi di visto e passaporto • assicura-
zione viaggio • assicurazione annullamento.

Stati uniti
Durata Sistemazione Prezzi

Diablo Valley College

Community College 
Experience

1 semestre 
accademico

nessuna sistemazione 5.770 €
in residence o camera doppia 9.810 €

1 anno
accademico

nessuna sistemazione 10.350 €
in residence o camera doppia 17.850 € 

Inglese + Community 
College Experience

16 settimane 
+ 1 semestre 
accademico

nessuna sistemazione 11.240 €

in residence o camera doppia 18.740€
Santa Barbara City College

Community College 
Experience

1 semestre 
accademico

nessuna sistemazione 5.430 €
in casa dello studente in camera doppia 10.870 €

1 anno
accademico

nessuna sistemazione 9.880 €
in casa dello studente in camera doppia 19.750 €

CSU San Barnardino

University
Experience

1 trimestre 
accademico

nessuna sistemazione 4.680 €
in residence o camera doppia 6.390 €

1 semestre 
accademico

nessuna sistemazione 8.200 €
in residence o camera doppia 12.160 €

1 anno
accademico

nessuna sistemazione 11.820 €
in residence o camera doppia 17.470 €

Bachelor 
(primo anno)

4 anni
accademici

nessuna sistemazione 15.650 €

in residence o camera doppia 21.300 €

COMPRESO: consulenza WEP • test di inglese WEP per valutare il livello linguistico • assisten-
za nella preparazione dell’application • tasse amministrative • tasse varie • assistenza WEP 
durante il programma.

NON COMPRESO: tasse del college o dell’università • viaggio A/R e transfer • materiale di-
dattico • sistemazione e pasti • spese personali • costi di visto e passaporto, assicurazione 
viaggio, assicurazione annullamento.

CANADA
Durata Prezzi

University Placement Service
College - Partner N/A 350 €
University - Partner N/A 700 €
College - Standard N/A 1.100 €
University - Standard N/A 1.450 €

COMPRESO: consulenza WEP • tasse d’iscrizione e corsi al 
college o università • tasse amministrative di WEP e del cor-
rispondente locale • sistemazione e pasti • tasse varie • assi-
stenza locale • assistenza per l’ottenimento del visto.

NON COMPRESO: viaggio A/R e transfer • materiale didattico 
(circa $600 CAD a semestre) • costi di visto e passaporto ($150 
CAD) • spese personali • assicurazione viaggio • assicurazione 
annullamento.

Durata Sistemazione Prezzi
Camosun College

Community College
Experience

1 semestre accademico nessuna sistemazione 6.010 €
1 anno accademico nessuna sistemazione 11.140 €

COMPRESO: consulenza WEP • tasse d’iscrizione e 
corsi al college o università • tasse amministrative • si-
stemazione e/o pasti come descritto • materiale scolasti-
co (Academia 21) • assistenza locale • tasse varie.

NON COMPRESO: viaggio A/R e transfer • corso di lin-
gua (eccetto per il programma "Corso di lingua + univer-
sità/college) • materiale scolastico AIT (tra 140 € e 300 € 
per diploma) • costi di visto e passaporto • spese perso-
nali • assicurazione viaggio e/o annullamento.

AUSTRALIA
Durata Sistemazione Prezzi

Academy of Information Technology

Introduction to Digital Design 15
settimane

nessuna sistemazione 6.190 €
in famiglia ospitante 9.460 €

Diploma of Digital Design 31 a 34
settimane*

nessuna sistemazione 12.240 €
in famiglia ospitante 18.650 €**

Bachelor of Information Technology 100 a 103
settimane*

nessuna sistemazione 36.430 €
in famiglia ospitante 56.350 €***

* a seconda delle date di partenza
** = prezzi per 31 settimane
*** = prezzi per 100 settimane

Academia 21
Certificate IV in Business 28 settimane nessuna sistemazione 2.970 €
Diploma of Business 50 settimane nessuna sistemazione 5.580 €
Diploma of Marketing and Communication 50 settimane nessuna sistemazione 5.580 €
Certificate III in Commercial Cookery 50 settimane nessuna sistemazione 9.080 €

Capilano University

Corso di lingua 
+ università

16 settimane 
+ 1 semestre

nessuna sistemazione 10.840 €
in famiglia ospitante 16.240 €

Seneca College

Corso di lingua 
+ college

16 settimane 
+ 1 semestre

nessuna sistemazione 9.840 €
in famiglia ospitante + residence 15.240 €

Kwantlen Polytechnic University

Corso di lingua 
+ università

16 settimane 
+ 1 semestre

nessuna sistemazione 10.840 €
in famiglia ospitante 16.240 €
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Le seguenti condizioni di partecipazione sono state redatte in conformità alla CCV resa esecutiva con 
Legge 27/12/1977, n° 1084 e al Codice del Consumo, D. Legislativo n° 79/2011, articoli 32-51 che fanno 
riferimento all’attività dei Tour Operator.
                                                                
1. Modalità di iscrizione
Sei deciso a partire e hai ricevuto informazioni esaurienti?
Compila con cura la scheda di iscrizione online e invia la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione 
via e-mail a info@wep.it. La quota di iscrizione copre le spese per l’apertura della tua pratica e nel caso 
decidessi di annullare il viaggio, la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. Al ricevimento della 
tua scheda di partecipazione, ti invieremo una conferma scritta, accompagnata dai documenti necessari 
all’organizzazione del soggiorno. La validità della scheda di iscrizione e dell’acconto versato è di sei mesi 
dall’invio della scheda, dopo tale data le schede verranno eliminate e l’acconto non potrà essere restituito 
o utilizzato per altri programmi.
                                                                   
2. Modalità di pagamento
Il pagamento della quota del programma verrà definito a seconda della destinazione e relativo importo. 
L’intero importo, compresi eventuali supplementi come l’assicurazione o il volo aereo quando non inclu-
so, dovrà dunque pervenire a WEP al più tardi sei settimane prima della partenza.
Potrai versare l’importo tramite (a scelta):
• bonifico bancario intestato a WEP s.r.l., presso la Banca Sella IBAN: IT03 B 03268 01010 000910798060
• bollettino postale intestato a WEP cc postale 16459133
• assegno non trasferibile intestato a WEP
• bancomat / carta di credito o contanti (presso i nostri uffici) entro il limite di legge, comunicandoci il tuo 

nome, cognome e il programma scelto.   
                                                                   
3. Tempi di iscrizione
L’anticipo con cui è necessario iscriversi è riportato per ogni programma ed è richiesto per una buona 
organizzazione del soggiorno. A volte, per alcune destinazioni, è necessario un visto di ingresso ed è 
bene quindi iscriversi in tempo per poter espletare le formalità per il visto.
 
4. Documenti per l’espatrio
I documenti necessari per partire sono: per l’Europa la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto 
individuale in corso di validità (la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro 
in Italia); per i Paesi extra UE il passaporto individuale a lettura ottica con almeno sei mesi di validità. 
WEP fornirà le informazioni per l’ottenimento del visto, ma è responsabilità del partecipante farne richie-
sta. WEP non potrà essere ritenuta responsabile della mancata partenza se il partecipante si presenterà 
in aeroporto con carta d’identità/passaporto scaduto oppure senza visto.
Le informazioni relative ai documenti per l’espatrio si intendono aggiornate alla data di pubblicazione del 
catalogo: WEP declina ogni responsabilità nel caso in cui le norme in merito all’espatrio dovessero variare 
in data successiva alla pubblicazione.
                                                                   
5. Costo del programma
Gran Bretagna: Il prezzo del programma (il cui importo indicativo in euro è pubblicato sul sito wep.it) 
verrà corrisposto dallo studente direttamente all’università locale. Il servizio "Ucas Assistant" prevede 
il versamento di 100 € per l’opzione "Selected Universities" o di 495 € per l’opzione ”All Universities".
Stati Uniti, Canada, Australia: Il prezzo del programma è determinato nel contratto con riferimento 
alla quotazione del sito wep.it al momento della prenotazione e del pagamento della quota di iscrizione. 
Il sito viene aggiornato periodicamente seguendo l’andamento del cambio dell’euro con le valute dei 
singoli Paesi. La quota non subirà quindi variazioni per oscillazioni valutarie successive alla prenotazione 
e pagamento dell’acconto, a meno che, al momento della prenotazione, le date e i prezzi non siano 
ancora confermati.
Eccetto dove menzionato il contrario, le quote di partecipazione non comprendono il volo di andata e 
ritorno, la sistemazione, le assicurazioni, le spese personali, i trasferimenti aeroportuali, i trasporti locali, 
le spese per il passaporto e per il visto.
                                                
6. Date e durata dei programmi
La durata dei programmi e le date di partenza sono riportate in ogni programma. WEP si riserva il diritto 
di variare di un giorno la data di partenza se necessario per la buona organizzazione del programma o 
se è una necessità della compagnia aerea. In caso di arrivo ritardato nel Paese ospitante o in caso di 
mancata partecipazione parziale o totale al programma, non sarà riconosciuto alcun rimborso. Un rientro 
anticipato, per qualsiasi motivo, non dà diritto ad alcun rimborso.                                 
 
7. Sistemazione in famiglia ospitante
Alcuni programmi WEP prevedono la sistemazione in famiglia ospitante; per famiglia si intende un minimo 
di un componente adulto: le famiglie possono avere figli o non averne e vengono scelte senza discrimi-
nazione di etnia, di livello economico, culturale e sociale che potrà quindi essere differente dalla famiglia 
di origine. Le famiglie ospitanti si trovano sempre nelle zone di cintura delle città e in alcuni casi possono 
risultare essere distanti dal centro cittadino.
                                                                                                                                      
8. Informazioni aggiuntive
• Il partecipante, anche se maggiorenne, dà l’autorizzazione a WEP e ai suoi rappresentanti legali di 

prendere contatti e informare i suoi genitori (decisione a discrezione di WEP e dei suoi rappresentanti), 
anche se non hanno stipulato un contratto con WEP, per qualsiasi episodio che possa alterare il buon 
funzionamento del programma, prima, durante o dopo lo svolgimento del programma.

• Se il partecipante viaggia con un biglietto acquistato tramite WEP, dovrà rispettare le condizioni e le 
regole applicate dalla compagnia.

• I viaggi non sono mai accompagnati, salvo dove diversamente indicato.
                                                                   
È importante fornire a WEP degli indirizzi e-mail corretti e controllarli regolarmente dal momento che la 
maggior parte delle comunicazioni e dei documenti saranno trasmessi per posta elettronica.
                                                                   
9. Recesso e rimborsi
Il partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata ed e-mail: il recesso 
decorre dal momento in cui viene ricevuta da WEP la comunicazione del partecipante. Nessun rimborso è 
previsto nel caso di spese sostenute dal partecipante in conseguenza di violazioni della Legge del Paese 
ospitante o di una delle regole di WEP che preveda l’espulsione dal Paese se infranta. Nel caso in cui lo 
studente non sia in possesso dei previsti documenti di identità e/o eventuali visti necessari alla partenza, 
per questo motivo non possa effettuare il viaggio, non è previsto alcun rimborso. Ai sensi del D. Legisla-
tivo 15/01/92 n° 50, il partecipante che abbia firmato il contratto per corrispondenza o comunque fuori 
dai locali di WEP ha diritto di recedere dal contratto inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a 
WEP entro 10 giorni dalla data del contratto stesso. WEP si impegna a restituire le somme ricevute entro 
30 giorni dalla data dal ricevimento della comunicazione.
                                            
10. Assicurazione annullamento
È possibile e consigliabile stipulare contestualmente alla firma del contratto un’assicurazione facoltativa 
che copra le spese di annullamento del programma per cause o eventi oggettivamente documentabili e 
imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano l’Assicurato, un suo familiare o il contitolare 
dell’azienda/studio associato. L’assicurazione viene stipulata con Allianz Global Assistance - prodotto 
Globy Giallo. Il costo dell’assicurazione è il 5,6% della quota; per maggior dettagli consultare il sito globy.
allianz-assistance.it.
L’assicurazione deve essere richiesta tassativamente al momento dell’iscrizione e regolata insieme al 
pagamento della prima rata. Non è consentito stipulare l’assicurazione contro le spese di annullamento 
in momenti successivi alla sottoscrizione del contratto e pagamento della prima rata o essendo a cono-
scenza di cause che potrebbero comportare l’annullamento del viaggio. L’assicurazione contro le spese 
di annullamento può essere stipulata unicamente per i residenti in Italia.

11. Assicurazioni infortuni e rimborso spese mediche                                                                             
Tutti i partecipanti sono tenuti ad avere un’assicurazione medica adeguata a coprire le spese sanitarie, 
il rimpatrio in caso di necessità e la responsabilità civile. Se non si dispone di un’assicurazione simile, 
WEP ne può proporre una completa (condizioni generali su richiesta) che copre malattie, incidenti, ri-
coveri, rimpatrio per ragioni di salute, visita di un genitore in caso di ricovero, bagagli, responsabilità 
civile verso persone o cose. Il costo dell’assicurazione è di 29 € al mese per la copertura base e di 44 
€ per la copertura estesa; la richiesta e il pagamento devono essere effettuati prima della partenza.   
                                                                                                                     
12. Variazione del programma                                                             
Nel caso in cui prima della partenza l’organizzazione abbia necessità di variare in modo significativo uno 
o più elementi fondamentali del contratto verrà data immediata notifica scritta al partecipante, il quale 
potrà accettare la proposta o recedere senza il pagamento di alcuna penale entro due giorni lavorativi 
dal ricevimento dell’avviso. La somma versata sarà restituita entro sette giorni lavorativi dal momento del 
recesso. Nel caso in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non possa essere erogata, 
l’organizzazione fornirà soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno senza oneri a carico del 
partecipante, oppure rimborserà la differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effet-
tuate. Nel caso in cui non sia possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore partecipante non 
l’accetti, per un giustificato motivo, l’organizzazione rimborserà la differenza fra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, mettendo a disposi-
zione un mezzo di trasposto per il ritorno al luogo di partenza.
Nel caso in cui il partecipante richieda lo spostamento della partenza a un momento successivo rispetto 
a quello programmato, quale che sia la motivazione, verrà innanzitutto verificata la disponibilità del me-
desimo programma per il nuovo periodo scelto. In caso di disponibilità di posti, si comunica che le quote 
potrebbero subire variazioni.
                                                                   
14. Contratto di viaggio                                                                 
Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni di cui il contraente attesta di aver acquisito piena conoscen-
za e che dichiara di accettare, riportate - oltre che nel presente modulo - anche nei depliant, opuscoli, sito 
e qualsivoglia documentazione illustrativa del pacchetto turistico. Il contratto è inoltre disciplinato dalla 
CCV esecutiva con Legge 27/12/77 n° 1084 e dal D. Legislativo 79/2011. L’organizzatore si impegna, in 
ottemperanza all’art. 37 c.2 del D. Legislativo 79/2011, a fornire per iscritto tutte le informazioni neces-
sarie prima della partenza, e in particolare generalità e recapito telefonico dei rappresentanti stranieri, in 
modo da permettere al partecipante di contattarli in caso di necessità.      
                                                                   
15. Responsabilità dell’organizzatore                                
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazio-
ni contrattualmente dovute, sia che vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di ser-
vizi, a meno che provi che l’evento sia derivato da fatto del consumatore o da fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. La suddetta responsabilità è 
comunque soggetta ai limiti di cui agli artt. 44 e 45 del D. Legislativo 79/2011. L’organizzatore ha diritto 
di surrogarsi in tutti i diritti e azioni verso i terzi responsabili spettanti al partecipante che ha risarcito. 
Il partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
 
16. Responsabilità dei cittadini non italiani
È responsabilità dei cittadini non italiani informare WEP della propria cittadinanza e verificare tramite 
le proprie rappresentanze diplomatiche o quelle del Paese di destinazione le procedure necessarie per 
l’ottenimento del visto di ingresso, se necessario. In assenza di tale verifica, non potrà essere imputata 
alcuna responsabilità a WEP per la mancata partenza.
                                            
17. Garanzie e reclami                                                         
WEP ha stipulato con la Allianz Global Assistance una polizza di responsabilità civile corrispondente ai 
requisiti di cui all’art. 50 D. Legislativo 79/2011. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’in-
termediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del turista.
A garanzia per i viaggiatori WEP ha aderito al fondo istituito presso ASTOI e denominato: "FONDO ASTOI 
A TUTELA DEI VIAGGIATORI", con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
In caso di problemi e/o lamentele, il partecipante e/o i suoi rappresentanti legali devono avvertire in 
modo immediato e prioritario il coordinatore locale nel Paese in cui si trova il partecipante. In assenza di 
soluzione o intervento entro 48 ore, il partecipante e/o i suoi rappresentanti legali devono avvertire WEP, 
telefonicamente o tramite e-mail, affinché essa svolga quanto necessario per trovare una soluzione nel 
più breve tempo possibile.
Dopo il ritorno del partecipante, verranno presi in considerazione unicamente i reclami per i quali è 
dimostrato che WEP abbia avuto la possibilità di assumere il suo ruolo di organizzatore e per i quali sia 
stata adeguatamente avvisata in caso di eventuale inadempienza, secondo il paragrafo di cui sopra.
Ogni reclamo da parte del partecipante dovrà essere inoltrato a mezzo posta raccomandata A/R all’indi-
rizzo della sede legale di WEP entro tre (3) mesi solari a partire dalla fine del soggiorno.
WEP si impegna a dare riscontro al cliente entro 5 giorni lavorativi e a fornire risposta entro un mese 
dalla ricezione del reclamo.
                                                                   
18. Foro competente                          
Salvo quanto previsto dalla normativa e tutela del consumatore, per ogni controversia derivante dal-
la stipulazione, validità, esistenza, esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente il 
foro di residenza del partecipante, con esclusione di qualsivoglia altro foro eventualmente alternativo 
o concorrente. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il partecipante dichiara di approvare 
espressamente e specificamente le seguenti disposizioni del contratto: art. 2 (Modalità di pagamento); 
art. 9 (Recesso e rimborsi); art. 12 (Variazione del programma); art. 15 (Responsabilità dell’organizzatore); 
art. 17 (Garanzie e reclami); art. 18 (Foro competente).
                                                       
19. Scheda tecnica                                                                 
Validità dell’opuscolo informativo: il presente opuscolo informativo è valido fino al 31 agosto 2018.
I cambi applicati per la determinazione delle quote di partecipazione in questa pubblicazione sono stati 
rilevati sul sito della Banca d’Italia il giorno 27 luglio 2017.
Organizzazione tecnica: WEP, C.so Vittorio Emanuele II, 12 - 10123 Torino. Licenza Regione Piemonte 
numero 32AV96.
Polizza assicurativa per responsabilità civile: Allianz SPA n. 112367201

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: la legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero.

Membro di:



wep.it 23

ALTRI PROGRAMMI

CORSI DI LINGUA
Approfondire una lingua straniera con 
un corso individuale o con un viaggio di 
gruppo

Frequentare una scuola di lingua all’estero si-
gnifica unire l’utile al dilettevole, a costi con-
tenuti; selezioniamo continuamente nuove 
scuole e offriamo i corsi al loro stesso prezzo, 
talvolta anche inferiore. Potrai scegliere tra cor-
so di lingua classico, con attività aggiuntive, di 
preparazione alle certificazioni internazionali 
(FCE, CAE, TOEFL, IELTS per l’inglese, TestDaf 
per il tedesco, DELE per lo spagnolo, DELF, 
DALF per il francese...), a casa del professore. 
Tutti i corsi di lingua possono essere abbinati a 
qualsiasi altro programma WEP.

Per maggiori informazioni
wep.it/seguire-un-corso-di-lingua

HIGH SCHOOL
Trimestre, semestre o anno scolastico 
all’estero

L’anno scolastico all’estero è una delle espe-
rienze più belle che un giovane possa fare. È 
l’opportunità di vivere con una famiglia ospitan-
te e di seguire le lezioni in una scuola superio-
re locale, immergendosi completamente nella 
cultura, nella lingua e nelle tradizioni del Paese 
ospitante. Questa esperienza, riconosciuta tra 
l’altro dal Ministero dell’Istruzione, è una carta 
vincente da giocare nella pianificazione del pro-
prio futuro universitario e lavorativo.

Per maggiori informazioni
wep.it/HIGH-SCHOOL

OSPITARE UNO STUDENTE 
STRANIERO

Trimestre, semestre o anno scolastico

Gli studenti stranieri hanno tra i 14 e i 18 anni di 
età, provengono da tutto il mondo e desiderano 
studiare in una scuola italiana per un semestre 
o per un anno scolastico. Accogliere un ragaz-
zo significa offrire a lui o a lei un’opportunità 
di crescita e fornire attraverso la vita di tutti i 
giorni un’immagine reale del nostro Paese. Allo 
stesso tempo, i membri della famiglia hanno la 
possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del 
proprio quotidiano, delle tradizioni italiane e del 
proprio stile di vita individuando nuovi orizzonti 
e scoprendo punti di vista inediti e curiosità da 
tutto il mondo.

Per maggiori informazioni
wep.it/OSPITARE

LAVORO / STAGE / ALLA PARI
Mettersi alla prova sperimentando la vita all’estero e 
rafforzando le proprie competenze

Stage in azienda. Scegliere un’esperienza formativa per valorizzare il 
proprio cv. I tirocini si svolgono per la maggior parte in piccole e medie 
imprese di diversi settori (finanza, marketing, ingegneria, turismo, design, 
grafica, informatica, pubblicità...). 
Teacher Assistant. Optare per un programma che prevede l’affiancamen-
to del professore di italiano all’interno di una scuola, in modo che il parte-
cipante possa dare supporto come madrelingua. 
Au Pair. Diventare parte di una famiglia, condividendo la vita quotidiana e 
occupandosi dei bambini: uno dei modi migliori per fare una valida espe-
rienza culturale e linguistica, molto gratificante a livello umano.
Jobs&Travel. Partire alla scoperta di un nuovo Paese viaggiando secondo 
le proprie necessità e lavorando al proprio ritmo per finanziare una parte 
del soggiorno. 
Language Buddy. Fare alcune ore di lezione ogni settimana ai membri 
della famiglia presso cui si soggiorna. Un’occasione unica per vivere una 
full immersion culturale e contenere i costi.

Per maggiori informazioni
wep.it/trovare-un-lavoro-stage-alla-pari

VIAGGI SOLIDALI
Un’esperienza alternativa per scoprire il mondo e per 
conoscere te stesso, lavorando con altri volontari e praticando 
una lingua straniera

Progetti Human. Questi progetti di volontariato sono volti a sostenere 
lo sviluppo di alcune zone del mondo. Si lavora perlopiù a contatto con i 
bambini in vari settori. 
Progetti Eco. Questi campi di lavoro sono una full immersion nella natura, 
per conservare e ripristinare ecosistemi fragili.
Progetti Wildlife. Queste esperienze sono incentrate sulla protezione di 
diverse specie animali in pericolo. 
Progetti Construction. Durante questi viaggi si aiuta a costruire o a  
espandere e ristrutturare case per le famiglie disagiate oppure si effettua-
no lavori di riparazione e manutenzione di edifici pubblici.
Progetti Sea Life. Questi programmi permettono di scoprire da vicino la 
flora e la fauna marina di luoghi meravigliosi contribuendo alla loro salva-
guardia. 
 
Per maggiori informazioni
wep.it/partire-per-un-viaggio-solidale
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HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

VIAGGI SOLIDALI
Dai 16 anni  

Individuali / Gruppi

OSPITALITÀ  
IN ITALIA 

Per tutta la famiglia

SOGGIORNI  
LINGUISTICI

Junior / Giovani / Adulti 
Gruppi

LAVORO, STAGE, 
ALLA PARI  
Dai 18 anni

PROGRAMMI SCOLASTICI 
ALL’ESTERO
Dai 17 anni

Il calendario degli 
incontri WEP

wep.IT

  info@wep.it

Visita il nostro sito wep.it oppure contattaci 
per fissare un appuntamento informativo 
in uno dei nostri uffici, con un coordinatore 
locale nella tua città o via Skype

I NOSTRI UFFICI 
MILANO
Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510 

ROMA
Via E. Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250 

TORINO
Corso V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 650 1356 

BOLOGNA
Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034

ODERZO (TV)
Via Masotti, 3 C/1
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153 

Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI  
EN ISO 9001:2015 e UNI:EN 14804:2005
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