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Learnand discover
the world

Irlanda • Laos • Nepal • Nuova Zelanda • Paesi Bassi 
Perù • Spagna • Sri Lanka • Stati Uniti 

Sudafrica • Tailandia • Tanzania • Zambia...

Australia • Cambogia • Canada • Cina • Costa Rica
Ecuador • Filippine • Germania • Giappone 
Gran Bretagna • Guatemala • India • Indonesia

Viaggi solidali
a partire da 15 anni

A partirE dA 7 anNIa partire da 18 anni

Lavoro, stage, alla pari Gruppi con accompagnatore

Soggiorni linguistici
junior/giovani/adulti

studi all’estero
A partirE dA 15 anNI

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?



Tutte le testimonianze riprese in questo catalogo 
sono autentiche. Le foto e le testimonianze in questa 
pubblicazione non costituiscono impegno contrattuale. 
WEP opera in Italia con licenza 32AV/96 e ha stipulato 
con la Allianz SPA una polizza di responsabilità civile 
(n.112799188) secondo la legge 111/95.

Membro di

5 MOTIVI
PER SCEGLIERE WEP

30 ANNI DI ESPERIENZA 
NEL SETTORE DEI SOGGIORNI 

LINGUISTICI, SCOLASTICI E 
CULTURALI ALL’ESTERO

LA SCELTA
TRA 6 CONTINENTI, 

20 LINGUE e
± DI 60 DESTINAZIONI

REPUTAZIONE,
PROFESSIONALITÀ

E TASSO DI SODDISFAZIONE 
ALTISSIMO

UNA RETE
INTERNAZIONALE

CON UFFICI IN ITALIA, 
BELGIO, FRANCIA, 

SPAGNA, 
AUSTRALIA, 
ARGENTINA

E USA

Ogni anno, sono

più di 8.000 
 i ragazzi 

CHE CI SCELGONO PER 
UN’ESPERIENZA UNICA IN 

UN PAESE STRANIERO

Foto: Sara in Sri Lanka

Organizzazione con sistema di
gestione certifi cato UNI EN ISO
9001:2015 e UNI:En 14804:2005
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PROGRAMMI EDUCATIVI PER TUTTI IN PIÙ DI 60 PAESI DEL MONDO

Nicaragua

MEssico

bolivia

GUYANA

Brasile

CILE

Marocco

Guatemala

wep.it
scopri i nostri programmi

Viaggi solidali

Progetti Human

Progetti Eco

Progetti Wildlife

Progetti Farm

Progetti Construction

Progetti Sea Life

Viaggi solidali con accompagnatore

Perù

Martinica

Senegal

GhanaCosta rica

Studi all'estero

Programmi scolastici

Percorsi universitari

ecuador

argentina

Benin

SOGGIORNI LINGUISTICI

Corsi di lingua

Corsi di lingua + attività

Full Immersion in famiglia

Corsi di preparazione alle 
certificazioni internazionali

Soggiorni e lezioni private  
a casa del professore

English Summer Camp

Vacanze studio con 
accompagnatore

CANADA

stati uniti

LAVORO, STAGE, ALLA PARI

Stage in azienda

Stage  nel campo sociale o medico

Teacher Assistant

Jobs & Travel

Language Buddy

Alla Pari / Help & Study

Work Experience con 
accompagnatore
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P.4  Studi all’estero

Programmi scolastici

Percorsi universitari

P.6  Soggiorni linguistici

Corsi di lingua

Corsi di lingua + attività

Full Immersion in famiglia

Corsi di preparazione alle 
certificazioni internazionali

Corsi individuali dal professore

P.8   Viaggi solidali 

Progetti Human

Progetti Eco

Progetti Wildlife

Progetti Farm

Progetti Construction

Progetti Sea Life

P.15   Ospitare uno studente 
straniero

Conoscere persone 
diverse, condividere con 
loro idee ed emozioni,
vivere insieme momenti significativi per diventa-
re veri cittadini del mondo: ecco che cosa suc-
cede quando si parte con WEP.

Siamo attivi nel settore dei progetti intercul-
turali, accademici e linguistici dal 1988, anno 
della nostra fondazione, e da allora crediamo 
nel valore educativo delle esperienze all’estero; 
il nostro obiettivo, infatti, è di fornire ai giovani 
strumenti utili per crescere e cambiare, confron-
tandosi con il diverso e scoprendo nuovi punti 
di vista.

Reputiamo che l’apprendimento di competen-
ze utili nel mondo del lavoro sia importante, 
ma che lo sia altrettanto la relazione umana e 
interpersonale. Per maturare e contribuire al 
miglioramento globale, riteniamo sia necessa-
rio rafforzare i valori dell’apertura, del rispetto 
dell’altro e dell’accettazione delle differenze.

È proprio questa forma di educazione responsa-
bile che ci appassiona fin dall’inizio. Programmi 
scolastici, viaggi solidali, stage in azienda, Au 
Pair, soggiorni linguistici, università all’estero… 
Ogni anno più di 8.000 ragazzi si affidano a noi 
per l’organizzazione del loro progetto in un nuo-
vo Paese. Per imparare e scoprire il mondo in 
un modo diverso. 

ESCI DAI SENTIERI PIÙ BATTUTI PER
Scoprire il mondo!

Stage in azienda

Stage nel campo sociale o medico

Teacher Assistant

Jobs & Travel

Language Buddy

Au Pair / Help & Study

P.10   Lavoro, stage, alla pari

P.12   Gruppi con accompagnatore 

English Summer Camp

Vacanze Studio

Work Experience

Viaggi Solidali

P.14   Alternanza Scuola 
Lavoro con WEP

ASL

wep.it

Per avere maggiori informazioni sui nostri 
programmi, visita il sito wep.it
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È il programma di scambio culturale per eccellenza! Vivrai con una famiglia 
ospitante e seguirai i corsi in una scuola secondaria locale per una durata 

che può variare dal trimestre a un anno scolastico. 

STUDI ALL’ESTERO

Studiare all’estero è un’occasione per 
maturare e prepararsi al futuro sia a li-
vello umano che professionale. 

I pilastri del programma scolastico, ri-
conosciuto dal MIUR, sono principal-
mente due: la scuola - l’ambiente dove 
si svolgono le attività didattiche e spes-
so quelle culturali e sportive - e la fa-
miglia ospitante - selezionata dai nostri 
rappresentanti, dal distretto scolastico 
e dalla scuola superiore scelta. 

Per garantire la riuscita dell’esperienza 
siamo presenti dal momento dell’iscri-
zione al rientro in Italia, con i rappre-
sentanti all’estero e con lo staff in Italia.

Foto: Matteo, anno scolastico in USA

PROGRAMMA SCOLASTICO EXCHANGE

Età: dai 15 ai 18 anni e mezzo al momento della 
partenza

Durata / Periodo: da 4 settimane a 1 anno 
scolastico / da luglio a settembre o a gennaio / 
febbraio

Destinazioni: Argentina, Australia, Belgio (fran-
cofono), Brasile, Ecuador, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, 
Spagna, Stati Uniti, Sudafrica… 

Tipo di programma: è il programma classico, 
proposto da ormai 30 anni: una delle esperienze 
più apprezzate dai nostri partecipanti. Richiede 
buone capacità di adattamento, ma apporta un 
valore aggiunto dal punto di vista umano, lingui-
stico e di scambio interculturale. 

Con la famiglia ospitante mi 
sono trovata benissimo. Ho 

anche avuto l’opportunità di fare sport 
a scuola e di cantare in un coro. Grazie 
per questa esperienza meravigliosa.” 
Elena • Stati Uniti

PROGRAMMA SCOLASTICO FLEX 

Età: dai 15 ai 18 anni e mezzo al momento della 
partenza

Durata / Periodo: da 4 settimane a 1 anno 
scolastico / da luglio a settembre o a gennaio / 
febbraio

Destinazioni: Australia, Canada, Germania, 
Gran Bretagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Spa-
gna, Stati Uniti… 

Tipo di programma: come dice il nome stesso, 
il programma Flex è il più flessibile. Ti offre gli 
stessi vantaggi dell’Exchange (immersione nel-
la vita quotidiana e nella cultura del Paese), ma 
permette di scegliere alcuni elementi che carat-
terizzeranno il tuo programma (regione, scuola, 
opzioni sportive o materie scolastiche…).

È stata un’esperienza fanta-
stica che non dimenticherò 

mai. Ho stretto nuove amicizie, 
conosciuto nuove culture e visitato 
luoghi straordinari. Spero di tornarci 
in futuro!” Elisa • Nuova Zelanda

Programmi scolastici

borse di studio
Da oltre dieci anni WEP offre bor-
se di studio ai suoi migliori studen-
ti, riducendo le quote di partecipa-
zione di chi davvero se lo merita!  
Il valore è di 1.000 € ciascuna.

itaca
I programmi WEP sono conformi 
al bando ITACA. Tutte le informa-
zioni su programmaitacawep.it 

Il Programma scolastico ri-
sponde ai requisiti per l’Alter-
nanza Scuola Lavoro, come 
previsto dalla Legge n. 107 del 
13/07/2015 “La Buona Scuola”.

ASL
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Scegli una formazione internazionale di qualità, migliora il tuo inglese e 
scopri la vita studentesca in un Paese straniero.

Desideri sperimentare la vita di un 
campus universitario all’estero? Vuoi 
scoprire indirizzi di studio che nemme-
no sapevi esistessero? Aspiri a un titolo 
riconosciuto come un Bachelor o un 
Master? Qualunque siano i tuoi obiet-
tivi, siamo qui per aiutarti a realizzare 
il tuo sogno.

Per un semestre, un anno accademico 
o l’intera durata del percorso di studi, 
potrai frequentare un’università o un 
college in un Paese anglofono. Questa 
opportunità ti aprirà nuove porte per un 
futuro professionale di successo, ar-
ricchirà il tuo curriculum con un’espe-
rienza internazionale e darà una spinta 
significativa al tuo inglese.

wep.IT

sul nostro sito
Scegli “Frequentare una scuola 
superiore” o “Fare l’università 
all’estero” nella barra di ricerca del 
nostro sito e trova informazioni su:
• Tutte le destinazioni
• Tutte le opzioni
• Tutte le date e le durate
• Le informazioni pratiche
• Le testimonianze dei nostri 

partecipanti
• Gli strumenti di preventivo e 

prenotazione online

BACHELOR, FOUNDATION, 
MASTER, GAP YEAR

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: a partire da un anno accade-
mico / agosto-settembre o gennaio 

Destinazioni: Australia, Canada, Gran Breta-
gna, Stati Uniti… 

Tipo di programma: WEP offre la possibilità 
di intraprendere gli studi universitari all’estero: 
dall’intero corso universitario alla frequenza di 
un solo semestre, dal primo anno ai Master, 
per costruire il proprio futuro con un’apertura 
internazionale indispensabile per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. In questo modo otterrai 
una laurea o un diploma (a seconda del tempo 
di permanenza) e ti impadronirai dell’inglese vi-
vendo come gli studenti locali. 

Ucas Centre

In Gran Bretagna, UCAS è il sistema che centra-
lizza tutte le domande di ammissione dei can-
didati, un passaggio obbligato per gli studenti 
che intendono iscriversi a un corso universita-
rio. Questo sistema può rivelarsi molto com-
plesso soprattutto per i ragazzi stranieri. WEP 
è accreditato UCAS Centre: grazie all’aiuto di 
un consulente specializzato avrai l’opportunità 
di ricevere il supporto di cui hai bisogno per in-
viare la tua application… di successo!

Percorsi universitari

Sei interessato ai nostri programmi? 
Scopri i cataloghi “Programmi scolastici” e 

“Università all’estero”.

University Placement Service

Con più di 100 università e 175 college pubblici, 
il Canada offre moltissime possibilità tra cui è 
difficile scegliere. Con il programma University 
Placement Service, WEP ti aiuterà a fare chia-
rezza: definirai qual è il corso che ti interessa, 
la città e la sistemazione in cui vuoi studiare, 
analizzerai bisogni e desideri considerando il 
tuo profilo accademico e il tuo livello linguistico, 
compilerai con noi i documenti utili all’iscrizione 
per ottimizzare le tue chance di essere ammes-
so all’istituto da te preferito.

L’università è davvero grande, i 
professori e lo staff sono stimo-

lanti e ci sono tanti club a cui pren-
dere parte; insomma, le opportunità 
non mancano.” Emma • Coventry 
University (Gran Bretagna)



6 Maggiori informazioni sui nostri programmi    info@wep.it

Le scuole migliori e un’ampia 
scelta 
Abbiamo selezionato solo le scuole migliori 
considerando i feedback dei nostri partecipanti, 
le infrastrutture, il luogo, la qualità dei metodi 
di insegnamento e i riconoscimenti ufficiali che 
certificano la qualità dei centri. 

La nostra indipendenza, sinonimo 
di qualità
Non abbiamo alcun obbligo nei confronti delle 
scuole, la nostra priorità è la soddisfazione dei 
partecipanti. Non rappresentando una sola “ca-
tena” di centri linguistici ed essendo totalmente 
indipendenti, abbiamo la possibilità di proporre 
una scelta obiettiva.

Costi certi e trasparenti
Ti garantiamo che il costo del programma non 
subirà adeguamenti valutari a seguito della pre-
notazione e del pagamento dell’acconto (il sito 
viene aggiornato seguendo l’andamento del 
cambio dell’Euro con le valute dei singoli Pae-
si). Inoltre la lista dei servizi compresi/non com-
presi è sempre presente in ogni programma e i 
preventivi sono personalizzabili sul nostro sito.

wep.IT

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” 
o “Vivere una full immersion in 
famiglia” nella barra di ricerca del 
nostro sito e trova informazioni su: 
•  Tutte le destinazioni
•  Tutte le opzioni
•  Tutte le date e le durate
•  Le informazioni pratiche
• Le testimonianze dei nostri 

partecipanti
• Gli strumenti di preventivo e 

prenotazione online

Sogni di imparare una nuova lingua o desideri migliorare le tue conoscenze in 
inglese, spagnolo, russo? Da 30 anni, WEP propone soggiorni linguistici di qualità 
in collaborazione con partner di fiducia, offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo. 
L’ideale per unire l’utile al dilettevole scoprendo il Paese che più desideri conosce-

re! 

SOGGIORNI LINGUISTICI

Foto: Sofia, corso di lingua a Chicago (Stati Uniti)

Ascolto, disponibilità, consigli, 
informazioni e organizzazione 
dalla A alla Z
Siamo sempre presenti per rispondere alle tue 
domande e aiutarti a fare la scelta migliore af-
finché il soggiorno linguistico risponda alle tue 
esigenze. Se lo desideri possiamo occuparci 
noi di tutto: trasporti, assicurazione, transfer… 

Reputazione, esperienza e alto 
tasso di soddisfazione  
Con i nostri uffici in Italia, Belgio e Francia, WEP 
è una delle agenzie più importanti a livello euro-
peo nel settore dei soggiorni educativi, linguisti-
ci e culturali. La nostra trentennale esperienza, 
la professionalità, la flessibilità e l’innovazione 
garantiscono l’ottima reputazione di cui godia-
mo, tanto che la maggior parte dei nostri parte-
cipanti ci ha conosciuto grazie al passaparola.

Qualità  
Il passaparola è un’ottima garanzia, ma profes-
sionalità e competenze di WEP sono anche at-
testate dalle certificazioni di qualità UNI EN ISO 
9001: 2015 e UNI EN 14804: 2005.
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corsi di lingua

Età: minimo 16 anni

Durata / Periodo: da 1 a 52 settimane / parten-
ze di sabato o di domenica 

Destinazioni: Argentina, Australia, Bolivia, Bra-
sile, Canada, Cile, Cina, Costa Rica, Ecuador, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, 
Guatemala, Irlanda, Lettonia, Malta, Martinica, 
Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, 
Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Suda-
frica...

Tipo di programma: si tratta di corsi generali 
che affrontano tutti gli aspetti della lingua: com-
prensione, espressione, ascolto, lettura, gram-
matica e vocabolario. Il numero delle lezioni 
può variare da 15 a 35 alla settimana a seconda 
delle opzioni e delle scuole. CORSI DI PREPARAZIONE ALLE 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Età: minimo 16 anni

Durata / Periodo: da 1 a 52 settimane / parten-
ze tutte le domeniche 

Destinazioni: Australia, Corea del Sud, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuo-
va Zelanda, Spagna…  

Tipo di programma: molte delle nostre scuo-
le partner offrono la possibilità di seguire corsi 
speciali finalizzati alla preparazione di esami per 
l’ottenimento di una certificazione internaziona-
le che attesti la conoscenza di una lingua stra-
niera (FCE, CAE, TOEFL, IELTS per l’inglese, 
TestDaf per il tedesco, DELE per lo spagnolo...). 

CORSi DI LINGUA ± ATTIVITÀ

Età: minimo 10 anni

Durata / Periodo: da 1 a 10 settimane / 1 par-
tenza alla settimana

Destinazioni: Argentina, Australia, Canada, 
Cile, Cipro, Ecuador, Francia, Germania, Giap-
pone, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Martinica, 
Perù, Spagna, Stati Uniti...

Tipo di programma: sono corsi, con la supervi-
sione dello staff locale, che si tengono di solito 
durante le vacanze estive. Combinano corsi di 
lingua con attività ed escursioni: un modo per 
permettere ai più giovani di imparare la lingua 
divertendosi. 

Esperienza utile per l’inglese, 
indimenticabile per aver 

visto posti magnifici e per avere 
stretto nuove amicizie. La 
consiglierei.” Francesca • Canada

La scuola e gli insegnanti 
erano perfetti e le lezioni non 

solo erano utili, ma anche divertenti! 
Londra mi è piaciuta tantissimo e ora 
la considero la mia seconda casa.” 
Carolina • Gran Bretagna

Ho fatto progressi con la lingua 
grazie alle lezioni utilissime e ho 

sicuramente lasciato un pezzetto di 
cuore a Liverpool, città meravigliosa.” 
Federica • Gran Bretagna

Corsi individuali dal 
professore

Età: minimo 16 anni

Durata / Periodo: da 1 a 8 settimane / 1 parten-
za alla settimana

Destinazioni: Australia, Austria, Brasile, Cana-
da, Cile, Cina, Costa Rica, Danimarca, Egitto, 
Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Mal-
ta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, 
Ungheria… 

Tipo di programma: si tratta del non plus ultra 
in materia di corsi di lingua; soggiornerai a casa 
dell’insegnante e seguirai delle lezioni private. I 
miglioramenti sono tre o quattro volte superiori 
rispetto ai corsi di gruppo. 

È stata un’esperienza che mi 
ha arricchita e, grazie a questa 

vacanza-studio, ho appena passato 
l’esame di lingua inglese all’università.” 
Francesca • Malta

FULL IMMERSION IN FAMIGLIA

Età: minimo 13 anni

Durata / Periodo: da 1 a 12 settimane / 1 par-
tenza alla settimana

Destinazioni: Irlanda, Stati Uniti...

Tipo di programma: in questo caso non si trat-
ta di un corso, ma di un’occasione unica per 
imparare la lingua sperimentando la quotidiani-
tà di una famiglia locale e condividendo i diversi 
aspetti della cultura del Paese. Un’immersione 
totale nello stile di vita del posto.

In questo periodo ho aperto i 
miei orizzonti, ho fatto incontri 

indimenticabili e scoperto nuove tradi-
zioni!” Priscilla • Stati Uniti

Estate INPSieme
I programmi WEP sono confor-
mi al bando Estate INPSieme.

Tutte le informazioni su
estateinpsiemewep.it

sconti e vantaggi

Vai su wep.it alla voce 
“Offerte / Riduzioni” per 

scoprire le nostre promozioni.
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Scegliendo di partecipare a un viaggio solidale WEP vivrai
un’esperienza alternativa che ti permetterà di scoprire il mondo

e conoscere meglio te stesso. 

VIAGGI SOLIDALI

Cos’è un viaggio solidale?

I Viaggi solidali WEP sono un’esperienza alternativa per scoprire il mondo e per conoscere te stesso, 
lavorando con volontari da diversi Paesi e allo stesso tempo praticando una lingua straniera. Fare 
un viaggio solidale significa mettere il proprio tempo a disposizione di un progetto volto ad aiutare 
una comunità, l’ambiente o alcune specie animali, ma il cui elemento caratterizzante è lo scambio 
tra culture: scoprire, aiutare, condividere, imparare e comprendere sono i valori che stanno alla base 
della nostra filosofia. Il contatto ravvicinato con realtà che hanno bisogno di supporto deve essere 
vissuto come occasione di crescita e arricchimento personale e le spese del viaggio e del soggiorno 
sono motivate dal fatto che le comunità locali, interessate alla condivisione, non hanno le risorse 
finanziarie per far fronte alle necessità dei visitatori stranieri. Partecipare a un progetto solidale non 
esclude per forza altre esperienze turistiche. I nostri partner locali propongono spesso delle attività. 
Approfittane per scoprire le bellezze del Paese che hai scelto!

1

2

3

4

Come è suddivisa la quota di partecipazione
1. Costi di soggiorno: 66% (sistemazione, pasti, trasferimenti, 

assistenza in loco, orientamento... )

2. Costi amministrativi: 21% (promozione, selezione, prepara-
zione, personale, assistenza 24 h/24...)

3. Donazione al progetto: 7%

4. Tasse e altri contributi: 6%

wep.it

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Partire per un viaggio 
solidale” nella barra di ricerca del 
nostro sito e trova informazioni su: 
• Tutti i progetti
• Tutte le destinazioni
• Tutte le date e le durate
• Le informazioni pratiche
• Le testimonianze dei nostri 

partecipanti
• Gli strumenti di preventivo e 

prenotazione online

Foto: Sara, Progetto Human a Zanzibar (Tanzania)

I Viaggi solidali rispondono ai requisiti per l’Alternanza Scuola Lavoro, 
come previsto dalla Legge n. 107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola”. ASL
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PROGETTI HUMAN

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Argentina, Benin, Bolivia, Cam-
bogia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Figi, 
Filippine, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, 
Laos, Marocco, Mozambico, Myanmar (Bir-
mania), Nepal, Nicaragua, Perù, Senegal, Sri 
Lanka, Sudafrica, Swaziland, Tailandia, Tanza-
nia, Vietnam, Zambia...

Tipo di programma: dovrai supportare disabili 
o anziani, aiutare i bambini negli orfanotrofi, as-
sistere i professori, fare campagne di sensibiliz-
zazione, organizzare attività sportive... 

PROGETTI WILDLIFE

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Australia, Canada, Namibia, Sri 
Lanka, Sudafrica, Tailandia, Stati Uniti, Zam-
bia...
  
Tipo di programma: in una riserva o un parco 
protetto, sarai impegnato in ricerche scienti-
fiche, nella preparazione del cibo da dare agli 
animali, nella riabilitazione, nel monitoraggio dei 
movimenti delle varie specie del posto, nella 
manutenzione del loro ambiente naturale, nel 
supportare i guardiaparco, nell’organizzare le 
attività della riserva e i progetti educativi locali...

progetti eco

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Australia, Cambogia, Canada, 
Costa Rica, Francia, Nuova Zelanda...

Tipo di programma: preserverai il patrimonio 
naturale attraverso il ripristino della flora nei 
parchi naturali, il mantenimento e la sistema-
zione di ecosistemi protetti, il rimboschimento...

progetti sea life

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Indonesia, Mozambico, Sudafrica...

Tipo di programma: sarai coinvolto nella pro-
tezione delle specie marine in pericolo, farai 
immersioni per monitorare la fauna selvatica e 
raccogliere dati, darai da mangiare alle tartaru-
ghe, pulirai le spiagge...

progetti construction

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Figi, Filippine, Guatemala, In-
donesia, Sri Lanka, Swaziland, Tailandia...

Tipo di programma: parteciperai alla costru-
zione o ristrutturazione di edifici pubblici e pri-
vati come scuole o case, aiuterai la popolazione 
locale nel rinnovamento dei templi o dei siti 
storici…

PROGETTI FARM

Età: minimo 17 anni

Durata / Periodo: minimo 2 settimane / tutto 
l’anno 

Destinazioni: Argentina, Canada, Francia, 
Guyana, Irlanda, Nuova Zelanda...

Tipo di programma: lavorerai in fattorie bio-
logiche o didattiche, allevamenti di equini o 
bovini, ranch di huskies o cavalli... I compiti 
possono variare e riguardare settori e prodotti 
molto diversi tra loro: agricoltura, allevamento, 
apicoltura... 

È un’esperienza unica, dà la 
possibilità di conoscere un 

sacco di persone; puoi visitare i din-
torni e prendere parte a dei progetti 
per preservare la natura.” 
Rosa • Australia

È stata un’avventura super 
e un’esperienza speciale. 

Durante il mio viaggio solidale ho 
imparato tante cose dagli altri volon-
tari, dallo staff e dalle persone del 
posto.” Fabrizio • Zambia

Ho vissuto una vera full immer-
sion nella natura africana che 

mi ha regalato l’opportunità di vedere 
paesaggi sconfinati; ho anche impa-
rato molto sulla cultura del posto.” 
Giorgia • Sudafrica

Sono diventato sicuramente 
più indipendente, mi sono 

cimentato nella carpenteria, ho 
migliorato il mio inglese e cono-
sciuto culture diverse!” Martino • 
Swaziland

È stata un’esperienza fantasti-
ca! Ho visto cose incredibili e 

fatto tante nuove amicizie. Assolu-
tamente da consigliare a chiunque.” 
Costanza • Sudafrica

Ho soggiornato in una fattoria 
biodinamica. Volevo migliorare 

il mio spagnolo e scoprire un nuovo 
Paese vivendo presso una famiglia 
ospitante. Obiettivi raggiunti!” Maria 
Stella • Argentina
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Fare un’esperienza di lavoro, per di più all’estero, è un’avventura 
estremamente arricchente, il primo passo importante per una carriera 

di successo. Cosa aspetti ad aggiungere un plus al tuo CV?

lavoro, stage, alla pari

Un tirocinio di alcune settimane o di qualche mese in un’azienda o in un’organizzazione benefica, 
uno stage sociale o medico presso una ONG, un ospedale o un’associazione, un anno da ragazza 
alla pari dall’altra parte del mondo, un’esperienza come Teacher Assistant in una scuola primaria o 
secondaria australiana, un viaggio con un visto Working Holiday che permette di visitare Australia, 
Canada o Nuova Zelanda al proprio ritmo lavorando per finanziarsi il soggiorno all’estero... Con WEP, 
tutte queste avventure sono a portata di mano!
 
Un’esperienza lavorativa è un vero plus sul tuo CV: costituirà sicuramente un vantaggio nella ricerca 
e nell’ottenimento di un impiego che ti soddisfi. Tanto più se è svolta all’estero: oggigiorno è l’inter-
nazionalità a fare la differenza. Al di là dell’apprendimento puramente tecnico nel nuovo ambiente 
di lavoro in cui ti troverai, avrai la possibilità di migliorare in modo significativo le tue conoscenze 
linguistiche e di scoprire dall’interno le differenze culturali del Paese che hai scelto.

Se lo desideri, prima di iniziare la tua avventura professionale all’estero possiamo anche organizzare 
un corso di lingua in una delle nostre scuole partner in modo che tu possa migliorare il livello lingui-
stico. 

Preparati al futuro e costruisci un percorso ricco di esperienze che faranno la differenza!

wep.IT

sul nostro sito
Scegli “Trovare un lavoro / stage / 
alla pari” o “Partire con un Visto 
Vacanza Lavoro“ nella barra di 
ricerca del nostro sito e trova 
informazioni su: 
• Tutte le destinazioni
• Tutte le opzioni
• Tutte le date e le durate
• Le informazioni pratiche
• Le testimonianze dei nostri 

partecipanti
• Gli strumenti di preventivo e 

prenotazione online

Foto: Sydney (Australia)

Non hai il livello di lingua necessario per partire per lo stage scelto? 
Nessun problema! La formula Corso + stage permette di combinare le-
zioni di lingua ed esperienza professionale. Possiamo organizzare un 
soggiorno linguistico presso una nostra scuola partner nel Paese che hai 
scelto per svolgere il tuo stage. In questo modo vivrai due esperienze da 
cui imparerai molto. Contattaci per avere maggiori informazioni.

I programmi Stage in azienda e Stage nel campo sociale o medico  
rispondono ai requisiti per l’Alternanza Scuola Lavoro, come previsto 
dalla Legge n. 107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola”. ASL
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stage in azienda

Età: minimo 18 anni

Durata / Periodo: da 3 a 52 settimane / tutto 
l’anno

Destinazioni: Australia, Canada, Germania, 
Gran Bretagna, Irlanda, Nuova Zelanda… 

Tipo di programma: con uno stage in azienda 
migliorerai il livello linguistico, scoprirai nuovi 
metodi di lavoro e un’altra cultura. Puoi svol-
gere il tirocinio non appena ottenuto il diploma 
o durante l’università. I settori sono moltissimi: 
marketing, business, ristorazione, risorse uma-
ne, turismo, design, grafica, eventi…

au pair / Help & Study

Età: dai 18 ai 30 anni

Durata / Periodo: da 6 a 12 mesi / tutto l’anno

Destinazioni: Australia, Nuova Zelanda… 

Tipo di programma: una delle formule più eco-
nomiche per chi ama stare con i bambini e vuole 
scoprire un Paese e la sua cultura. In cambio 
del tempo trascorso con i bambini e impiegato 
per sbrigare le faccende domestiche riceverai 
vitto, alloggio e un piccolo compenso. Se desi-
deri anche seguire un corso di lingua puoi opta-
re per il programma Help & Study. 

STAGE NEL CAMPO SOCIALE 
O MEDICO

Età: minimo 18 anni

Durata / Periodo: da 3 a 24 settimane / tutto 
l’anno

Destinazioni: Benin, Ecuador, Ghana, Perù, 
Senegal, Vietnam… 

Tipo di programma: farai parte di una ONG o 
di un’associazione locale che opera nei setto-
ri sociale o medico (educazione, campagne di 
prevenzione…) oppure entrerai in un ospedale 
dove assisterai i medici. Ogni programma è 
pensato per i principianti, ma alcuni progetti ri-
chiedono una qualifica o esperienze pregresse.

Ho imparato molto durante 
questo tirocinio, sia dal punto 

di vista umano che medico. Sono 
molto contenta di averlo fatto.” 
Veronica • Benin

È stata un’esperienza emozio-
nante, mi ha fatta crescere. Ho 

incontrato persone meravigliose con 
cui ho lavorato per l’intera durata del 
soggiorno!” Chiara • Gran Bretagna 
/ Brighton

È un’emozione unica trovarsi 
in una famiglia e aiutarla 

accettandola così come è, compresi 
i difetti. È un modo per crescere, 
dipendendo solo da se stessi.” 
Elisabetta • Irlanda

Teacher assistant

Età: dai 20 ai 30 anni

Durata / Periodo: da 2 a 11 mesi / da 2 a 4 
partenze all’anno

Destinazioni: Australia…

Tipo di programma: come Teacher Assistant, 
affiancherai il professore di italiano durante le 
lezioni e le attività incentrate sugli aspetti lin-
guistico-culturali. Darai l’opportunità ai giovani 
delle scuole primarie e secondarie di conoscere 
dal vivo la tua lingua e il tuo Paese. 

Ho trovato una scuola dispo-
nibile e sempre attenta, degli 

insegnanti fantastici e un ambiente 
scolastico meraviglioso. È stata 
un’esperienza educativa e stimolan-
te.”  Michela  • Australia

language buddy

Età: minimo 18 anni

Durata / Periodo: da 2 a 12 settimane / tutto 
l’anno

Destinazioni: Francia, Stati Uniti... 

Tipo di programma: scoprirai un Paese dall’in-
terno insegnando la tua lingua madre alla fa-
miglia che ti accoglie. Si tratta soprattutto di 
lezioni di conversazione per cui non è richiesta 
alcuna qualifica particolare. In cambio avrai vit-
to e alloggio, oltre alla straordinaria opportunità 
di far parte di una famiglia locale. 

Magica, la mia famiglia ha rea-
lizzato un mio grande sogno.” 

Maddalena • USA

jobs & travel

Età: dai 18 ai 30 anni

Durata / Periodo: da 1 a 12 mesi

Destinazioni: Australia, Canada, Nuova Zelan-
da...

Tipo di programma: potrai lavorare per finan-
ziare una parte del tuo soggiorno e gli sposta-
menti all’interno del Paese. Questo programma 
è il modo più semplice ed economico per per-
correre itinerari magnifici, costruire amicizie du-
rature e conoscere la vita locale del Paese che 
hai scelto.

Mi sono divertita molto in 
Australia. È un’esperienza che 

consiglio a chiunque sia indipen-
dente e abbia un forte spirito di 
avventura!” Valeria • Australia
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L’anno scolastico sta per finire e stai pensando a come trascorrere 
al meglio la prossima estate? Scegli un’esperienza di gruppo. 

Gruppi con accompagnatore

Perché partire con un gruppo?

Se desideri partire in compagnia di altri ragazzi e con l’assistenza di un accompagnatore, le partenze 
di gruppo sono la soluzione che stai cercando! In questo modo la tua famiglia avrà la certezza di sa-
perti in compagnia di una persona responsabile e tu avrai la garanzia di divertirti con i tuoi compagni 
in tutta sicurezza.

Le proposte di WEP per una partenza di gruppo sono moltissime e consentono di rispondere alle 
esigenze di ognuno. 

Ci sono le Vacanze Studio per chi desidera concentrarsi sul miglioramento della lingua in una città 
internazionale o al mare, l’English Summer Camp con tutor madrelingua inglese per i più piccoli, i 
Viaggi Solidali con accompagnatore per i giovani che intendono seguire strade alternative e avvici-
narsi al turismo responsabile, le Work Experience per i ragazzi che desiderano mettersi alla prova con 
una prima esperienza lavorativa, per di più all’estero. 

Che tu sia un tipo da spiaggia, un amante della natura o un appassionato delle grandi metropoli, WEP 
ti offre la soluzione migliore per vivere un’immersione totale in un Paese straniero senza rinunciare allo 
scambio culturale e al confronto con tuoi coetanei.

Durante queste esperienze ci si confronta con altre culture e si vivono momenti che rimarranno inde-
lebili. I legami che nascono sono speciali e spesso stimolano i ragazzi a prendere parte ad altri viaggi 
insieme, per ritrovare gli amici appena conosciuti e farne sempre di nuovi. 

wep.IT

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Partire con un gruppo” 
nella barra di ricerca del nostro sito e 
trova informazioni su: 
• Tutte le destinazioni
• Tutte le opzioni
• Tutte le date e le durate
• Le informazioni pratiche
• Le testimonianze dei nostri 

partecipanti
• Gli strumenti di preventivo e 

prenotazione online

Foto: vacanze studio di gruppo in California (USA)
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ENGLISH SUMMER CAMP 

Età: dai 7 ai 13 anni

Durata / Periodo: 1-2 settimane / vacanze esti-
ve

Destinazioni: Italia 

Tipo di programma: un bel modo per imparare 
l’inglese divertendosi, praticando sport e facen-
do attività all’aria aperta, stando a stretto con-
tatto con la natura. Durante la vacanza studio, 
i bambini e i ragazzi che vogliono imparare l’in-
glese sono assistiti da uno staff sempre dispo-
nibile e da madrelingua provenienti da diversi 
Paesi anglofoni che guidano le attività didatti-
che e accompagnano quelle ricreative, per ren-
dere questa esperienza unica nel suo genere. 
La sistemazione prevede il servizio di pensione 
completa in camere condivise con altri ragazzi.

VIAGGI SOLIDALI 

Età: dai 15 ai 19 anni

Durata / Periodo: 3 settimane / vacanze estive

Destinazioni: Cambogia, India, Indonesia, Sri 
Lanka, Sudafrica… 

Tipo di programma: è la scelta migliore per chi 
si avvicina per la prima volta a un progetto di 
volontariato e vuole partire in tutta sicurezza. 
Prevede infatti la presenza di un accompagna-
tore WEP e di un coordinatore locale che starà 
con il gruppo per tutta la durata del soggiorno. 
Il viaggio alterna momenti dedicati a visite e at-
tività culturali perfette per conoscere il Paese 
e partecipazione a vari tipi di progetti (come la 
manutenzione di orfanotrofi, scuole, campi da 
gioco, sale comuni e biblioteche, assistenza 
all’insegnamento, riparazione di sentieri e recin-
ti in riserve naturali, cura delle tartarughe di un 
centro di protezione animali…).

È stata un’esperienza che 
mi ha aperto gli occhi e ha 

cambiato la mia visione del mon-
do. Dare una mano è stato molto 
gratificante e credo che ognuno 
dovrebbe fare un viaggio come 
questo almeno una volta nella 
vita.” Irene • Sri Lanka

I miei figli hanno stretto molte 
amicizie, uno degli ottimi 

risultati dell’esperienza. Io ero serena 
perché durante la preparazione del 
viaggio ho trovato sostegno e dispo-
nibilità” Marta • Bardonecchia

work experience

Età: dai 16 ai 19 anni

Durata / Periodo: 2 settimane / vacanze estive

Destinazioni: Gran Bretagna, Irlanda, Spa-
gna… 

Tipo di programma: svilupperai conoscenze, 
competenze e senso di iniziativa attraverso 
esperienze lavorative pensate per gli studenti. 
In base al livello di preparazione, all’indirizzo di 
studio frequentato, alle esperienze precedenti e 
agli interessi dei ragazzi, sono possibili diverse 
tipologie di lavoro: charity shop e negozi di va-
rio genere, uffici e agenzie amministrative, enti e 
associazioni, musei, biblioteche, aziende turisti-
che e informatiche, strutture ricettive... La collo-
cazione nelle realtà professionali dipende dalla 
disponibilità delle aziende in loco. È prevista 
una partenza di gruppo con un accompagnato-
re WEP e la sistemazione in famiglia ospitante.

Ho voluto provare un’espe-
rienza professionale all’estero 

per cimentarmi nel mondo del lavoro 
confrontandomi con una società 
nuova che non conoscevo. Ho im-
parato ad esempio a gestire gli orari 
e gli impegni in una realtà diversa da 
quella ordinaria.” Pietro • Irlanda

I programmi Viaggi solidali e 
Work Experience rispondono ai 
requisiti per l’Alternanza Scuo-
la Lavoro, come previsto dalla 
Legge n. 107 del 13/07/2015 
“La Buona Scuola”.

ASL

vacanze studio

Età: dai 10 ai 19 anni

Durata / Periodo: 2-3-4 settimane / vacanze 
estive

Destinazioni: Australia, Canada, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova 
Zelanda, Spagna, Stati Uniti…

Tipo di programma: si tratta di un soggiorno 
linguistico di gruppo seguito da un leader WEP, 
presente dalla partenza al rientro in Italia. Il pro-
gramma prevede un corso di lingua in classi 
internazionali incentrato sull’approccio comu-
nicativo: amplierai il tuo bagaglio lessicale, mi-
gliorerai la comprensione e la produzione orale. 
Non mancheranno escursioni di mezza o di una 
giornata intera, visite a musei e attrazioni turisti-
che, attività sportive e ricreative supervisiona-
te. La sistemazione è in residence o in famiglia 
ospitante a seconda della destinazione scelta. 

Nonostante fossi scettica prima 
della partenza, essendo la mia 

prima esperienza, ho vissuto momenti 
indimenticabili e ho conosciuto molte 
persone in un ambiente piacevole e 
accogliente. Ho trovato il mio equili-
brio e mi è spiaciuto tornare a casa.” 
Rebecca • Gran Bretagna
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alternanza scuola lavoro con WEP
WEP propone progetti per intere classi o per singoli studenti, 

fornendo certificazione delle ore di lavoro, stage  
o volontariato svolte all’estero.

Il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) dall’anno scolastico 
2015/2016 coinvolge non solo gli stu-
denti di istituti tecnici e professionali, 
ma anche i licei. Per tutti i ragazzi è 
obbligatorio accumulare 200 ore (400 
per gli istituti tecnici e professionali) 
di ASL durante il triennio finale (dal 3° 
al 5° anno di scuola superiore).

Molte scuole hanno stabilito che gli 
studenti svolgano un progetto di 80 
ore al terzo anno e un progetto di 80 
ore al quarto anno in modo che ri-
mangano solo 40 ore da svolgere nel 
quinto anno. 

durante l’anno all’estero

Le ore di ASL possono essere svolte durante 
un periodo di studi all’estero (vedi p. 4). I chiari-
menti interpretativi sull’ASL della nota MIUR del 
18/03/2017 aprono la porta al riconoscimento  
del Progamma scolastico all’estero quale attivi-
tà di Alternanza Scuola Lavoro essa stessa, fer-
mo restando la decisione finale in merito lascia-
ta al singolo istituto scolastico. In alternativa gli 
studenti possono individuare autonomamente, 
direttamente all’estero, delle attività presso enti 
esterni alla High School frequentata e, una volta 
scelto il progetto e dopo averlo sottoposto alla 
scuola italiana, WEP può stipulare la convenzio-
ne con l’istituto italiano.

work experience

Un altro modo efficace per svolgere le ore di 
ASL è partire per una Work Experience (vedi 
p.13) scegliendo tra le due tipologie legate a 
questo programma:

1. i singoli studenti possono svolgere delle 
esperienze lavorative all’estero partendo con 
un accompagnatore; 

2. una classe o un gruppo di studenti di una 
scuola può partire con un accompagnatore 
WEP inserendo questo percorso all’interno 
dell’anno scolastico oppure svolgendo l’e-
sperienza durante le vacanze estive (le scuo-
le e gli insegnanti interessati possono scri-
vere all’indirizzo gruppi@wep.org). Da parte 
sua, WEP si impegna a firmare un accordo 
con le scuole degli studenti che richiedono il 
riconoscimento delle ore di ASL.

I viaggi solidali

Anche i ragazzi che partono durante l’estate per 
un viaggio solidale (vedi p. 8) - volendo di grup-
po (vedi p.13) - possono chiedere alla scuola di 
riconoscere le ore di volontariato svolte come 
ore di Alternanza Scuola Lavoro. WEP è infatti 
a disposizione per firmare un accordo con le 
scuole, a condizione che il progetto venga ap-
provato dall’istituto. 

IL PROGRAMMA WEP Buddies

Infine, chi ha già vissuto un’esperienza all’este-
ro con WEP, può entrare a far parte del progetto 
WEP Buddies (portare la propria esperienza a 
chi desidera partire e collaborare con gli uffici 
svolgendo varie mansioni) e chiedere il ricono-
scimento delle ore svolte all’interno delle attività 
WEP come ore di ASL (per maggiori informa-
zioni scrivere all’indirizzo wepbuddy@wep.org).

- Alternanza Scuola Lavoro - 

come funziona

Con una Work Experience i ragazzi 
possono svolgere le ore di alternan-

za durante l’estate, senza avere un carico 
di lavoro aggiuntivo durante l’anno. 
Un’ottima idea. In più, imparano l’inglese 
nella vita reale oltre che in classe.” 
Martino, accompagnatore WEP



OSPITARE UNO STUDENTE STRANIERO
Il programma di ospitalità offre alle famiglie italiane l’opportunità 
di condividere la propria vita e cultura con uno studente straniero 

per un anno o un semestre scolastico.

Lo studente straniero

Può avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. 
Gli studenti provengono da numerosi Paesi: 
Australia, USA, Canada, Belgio, Francia, Ger-
mania, Argentina, Brasile, Messico, Tailandia e 
molti altri. Sono giovani adolescenti che ven-
gono selezionati per la loro maturità e apertu-
ra mentale, la chiave del successo è nelle loro 
mani, ma la famiglia italiana è fondamentale nel 
percorso che faranno. 

la famiglia italiana

Accogliere uno studente straniero significa re-
galare a tutti i membri della famiglia l’occasio-
ne di fare un viaggio alla riscoperta del proprio 
quotidiano, delle tradizioni italiane e del proprio 
stile di vita. Lo studente sarà un membro della 
famiglia a tutti gli effetti e gli verrà fornito vitto 
e alloggio. Una caratteristica che contraddi-
stingue WEP è che non vincola le famiglie che 
svolgono uno dei nostri programmi all’estero 
a ospitare uno studente straniero; l’ospitalità 
è un’esperienza formidabile, ma bisogna sce-
glierla liberamente.

La scuola italiana

Durante il periodo in Italia, lo studente straniero 
è iscritto a una scuola superiore vicina alla fami-
glia ospitante e frequenta le lezioni insieme agli 
studenti italiani.

Il coordinatore locale

WEP resta un punto di riferimento costante gra-
zie al coordinatore locale che contatta regolar-
mente sia la famiglia ospitante che lo studente, 
per seguire l’inserimento e il processo generale 
di integrazione.

Come si diventa famiglia 
ospitante?

Vi metteremo in contatto con il coordinatore lo-
cale più vicino e concorderete direttamente un 
incontro a casa vostra. In questa occasione il 
coordinatore vi spiegherà nel dettaglio i parti-
colari del programma, risponderà alle vostre 
domande e vi preparerà alle fasi previste per 
la selezione. Il passo finale sarà la scelta dello 
studente che vorrete ospitare: il coordinatore 
vi sottoporrà i profili degli studenti in arrivo. Un 
ragazzo o una ragazza? Sportivo? Musicista? 
Potrete valutare gli aspetti che per voi sono im-
portanti per un migliore inserimento nella vostra 
famiglia.

Come contattarci 

Scrivendo ad accoglienza@wep.org

Compilando il modulo di richiesta che 
trovate selezionando “Ospitare uno 
studente straniero” nella barra di ri-
cerca sull’homepage di wep.it

Contattando telefonicamente gli uffici

Italy is great! I am having a lovely 
time here with my host family who 

are so kind and sweet to me. They are 
always asking me – come stai? – and fee-
ding me too much. I am afraid I am going 
to turn into prosciutto because I eat so 
much.” Nirmala • Australia

Ho accettato di ospitare Hanna 
esclusivamente per esaudire 

un desidero di mia figlia ma ero molto 
scettica. Ora, dopo due mesi di conviven-
za, mi sono ricreduta; è stata una delle 
esperienze più belle e significative che 
la nostra famiglia abbia fatto, positiva a 
360 gradi.” Famiglia di Grottammare

15wep.it



HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

SOGGIORNI  
LINGUISTICI

Junior / Giovani / Adulti 
Gruppi

VIAGGI SOLIDALI
Dai 15 anni  

Individuali / Gruppi

LAVORO, STAGE,  
ALLA PARI  
Dai 18 anni

UNIVERSITÀ 
ALL’ESTERO
Dai 17 anni

OSPITALITÀ  
IN ITALIA 

Per tutta la famiglia

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. 011 668 0902 

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

ODERZO (TV)
Contrada Rossa, 3
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153 

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

 wepitaly

 WEP Italy

 wepitaly

PROGRAMMI 
SCOLASTICI
Dai 15 anni




