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Le Opportunità di Studio all’estero

1. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

2. UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE



•In quanto cittadini dell'UE, gli studenti  hanno il diritto 
di frequentare la scuola in qualsiasi paese dell’UE alle stesse 
condizioni dei cittadini nazionali.

•Hanno il diritto di essere inseriti in una classe di alunni della loro 
età e di livello equivalente a quello della classe frequentata nel 
paese di origine, a prescindere dalle loro conoscenze linguistiche.

•I cittadini dell'UE che, per motivi di lavoro, si trasferiscono in un altro 
paese dell'Unione, la normativa europea prevede per i loro  figli il 
diritto di frequentare nel paese ospitante corsi di lingua gratuiti, 
che li aiutino ad adattarsi al nuovo sistema scolastico.

•Vista la differenza tra i sistemi scolastici, non esiste un 
riconoscimento automatico dei certificati scolastici. In alcuni 
paesi, prima di poter iscrivere i propri figli in una scuola locale bisogna 

chiedere alle autorità nazionali di riconoscere i certificati scolastici.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
frequentare la scuola in un’altro paese



NUMERI: Ogni anno circa 3.500 studenti italiani decidono di trascorrere
dal trimestre all’anno scolastico all’estero. La meta preferita per un
programma di scambio o soggiorno scolastico all’estero sono gli Stati
Uniti
ORGANIZZAZIONI: Lo svolgimento del programma è affidato ad alcune
organizzazioni riconosciute dal MIUR:
• Inter-Studioviaggi - www.interstudioviaggi.it
• Intercultura - www.intercultura.it
• Afsai - www.afsai.it
• Commissione Nazionale per i Collegi del Mondo Unito -

www.it.uwc.org
• EF Education www.ef.com
• B.E.C. British European Centre www.bec.it
• Wep Italia - www.wep-italia.org
• Euroeduca - www.euroeduca.it
• Globo Gioint - www.globogioint.it
• STS High School - www.sts-education.it
• The Experiment in International Living - www.experimentitalia.eu

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
anno di scambio all’estero



Soggiorno prolungato di studenti, delle scuole superiori, in un paese
straniero. Gli studenti entrano quindi a fare parte di uno scambio
internazionale (student exchange) per cui hanno il diritto di
partecipare alle lezioni scolastiche come veri e propri studenti
di madrelingua senza pagare tasse scolastiche.
SCOPO: Lo scopo di questo programma è l’incontro con la cultura,
la lingua e il sistema scolastico del paese ospitante. L’esperienza è
rivolta ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, anche se la maggior parte degli
studenti decide di dedicare un periodo o l’intero anno scolastico del
quarto anno di scuola superiore.
Lo scambio culturale avviene grazie alla permanenza presso una
famiglia locale, condividendone usi e costumi e grazie alla
frequentazione della classe corrispondente a quella italiana nel
paese straniero. Il confronto con coetanei di madrelingua è quindi
costante.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
anno di scambio all’estero



Sono numerose le associazioni e gli enti che organizzano corsi 
all'estero di lingue straniere, venendo incontro alle diverse esigenze, 
coniugando il divertimento allo studio e facendo incontrare 
persone da tutto il mondo per approfondire la conoscenza della 
lingua e immergersi nella cultura locale.

Non è la soluzione più conveniente ma in questo modo si parte 
avendo già tutto il pacchetto pronto: vitto e alloggio in famiglia o 
nel college, corso di lingua ed eventuali attività per il tempo libero, 
tutto compreso nel prezzo.

Alcune organizzazioni offrono anche la possibilità di 
abbinare esperienze di lavoro, soluzione che può abbassare i 
costi, ma richiede una permanenza più lunga.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/vacanze-studio-e-
corsi-di-lingua-all-estero

Vacanze studio 



COSA OFFRE 
ERASMUS+

Se sei uno 
studente 

della scuola
Se sei uno 
studente 

universitario

Se sei un 
neo-

diplomato



• Trascorrere un periodo di studio o di 
tirocinio fino a 29 giorni in una scuola di 
un altro paese

• Studiare in una scuola partner o svolgere 
un tirocinio presso un’altra organizzazione 
con un’esperienza europea di lunga durata 
(fino a un anno) con un programma di 
apprendimento definito

• Ospitare a scuola alunni di altri paesi

SE SEI UNO STUDENTE DELLA SCUOLA puoi…

Come partecipare
Per partecipare, è necessario che la tua scuola 
abbia un Progetto Erasmus+ attivo che preveda il 
coinvolgimento diretto degli alunni.  Parlane con i 
tuoi insegnanti e, se ancora non conoscono il 
Programma, suggerisci loro di approfondire sul sito 
www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/


• Mobilità a breve termine a fini di 
apprendimento da 10 a 89 giorni

• Mobilità a lungo termine, da 90 a 365 
giorni, in uno dei paesi partecipanti al 
Programma presso imprese, altri 
contesti di lavoro, ad esempio organismi 
pubblici, oppure presso scuole o centri di 
formazione professionale, che prevedono 
percorsi di apprendimento in contesti 
lavorativi (work-based learning).

SE SEI UN NEODIPLOMATO, NEO QUALIFICATO PUOI…

Come partecipare
Informati presso la scuola o il centro di 
formazione presso cui hai ottenuto il diploma 
o la qualifica. 



Le Opportunità di Studio all’estero

1. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

2. UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE



400 000 giovani ricevono in media ogni anno una borsa

europea per proseguire gli studi o la loro formazione in un 

altro Paese

180.000 formatori, insegnanti o altro personale del 
settore educativo hanno maturato un'esperienza all'estero

Oltre 50.000 organizzazioni europee del settore hanno

partecipato a progetti di partenariato

Oltre 2 milioni di studenti hanno partecipato al programma 

Erasmus

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
mobilità studentesca - I NUMERI…



La dichiarazione firmata nel 1993 da 46 Paesi europei intendeva realizzare

entro il 2010 uno Spazio europeo dell’istruzione superiore, ossia, tra altre

cose, far sì che i sistemi di istruzione superiore dei Paesi partecipanti e le

istituzioni siano organizzati in modo tale da garantire la possibilità concreta

per studenti e laureati di proseguire gli studi o trovare un’occupazione in un

altro Paese europeo.

Nel dettaglio, gli obiettivi sono: 

• adottare un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche 

tramite l’uso del Diploma Supplement

• adottare un sistema fondato su due cicli principali di primo e secondo 

livello 

• adottare un sistema di crediti didattici - sul modello dell’ECTS (European

credit transfer system) – CFU Italiano

• promuovere la mobilità di studenti, ricercatori e personale amministrativo 

• promuovere la dimensione europea dell’istruzione superiore di qualità

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
I SISTEMI UNIVERSITARI



A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata 
in Europa può essere identificato il corrispondente livello di 
EQF e questo permette di confrontare qualifiche acquisite 

in diversi paesi.
L'EQF adotta un sistema basato sui risultati di 

apprendimento ottenuti alla fine del percorso di 
formazione.

I risultati di apprendimento sono definiti in termini 
di Conoscenze, Abilità e Competenze. Il risultato 

complessivo è un indice, compreso tra 1 ed 8, che si 
propone di identificare in modo veloce ed univoco il livello 

di approfondimento raggiunto in un certo ambito.



Referenziazione qualificazioni italiane a EQF



•Approfondimento delle 

competenze professionali

•Offerta formativa

•Maturazione personale

•Carriera internazionale

•Maggiori opportunità 

•Costi

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Perché all’estero



• Teoria - pratica

• Collegamento strutturale con il mondo del lavoro

• Università internazionalizzata

• Varietà dei servizi

• Rapporto professori-studenti (tutoraggio)

• Velocità

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Differenze Italia - Estero



•Application form online o su carta

•Lettere di referenze 

•Certificazione delle risorse finanziarie

•Motivation letter

•Intervista (colloquio)

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Iscrizione ogni università ha delle regole proprie



UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Livello Linguistico

E’ un sistema descrittivo impiegato per 

livellare le 

abilità conseguite da chi studia una lingua 

straniera europea, e per indicare il livello 

di un insegnamento linguistico negli 

ambiti più disparati.

I sei livelli di riferimento in cui il QCER si 

articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono 

universalmente accettati come parametri 

per valutare il livello di competenza 

linguistica individuale
. 

.

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), dell'inglese Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Lingua A1 A2 B1 B2 C1 C2

Ceco CCE-A1 CCE-A2 CCE-B1 CCE-B2 CCE-C1

Finlandese YKI 1.taso YKI 2.taso YKI 3.taso YKI 4.taso YKI 5.taso YKI 6.taso

Francese DELF A1
CEFP 1
DELF A2

CEFP 2
DELF B1

DELF B2
DL

DALF C1
DS

DALF C2
DHEF

Greco
Α1 (Στοιχειώδης 
Γνώση)

Α2 (Βασική Γνώση) Β1 (Μέτρια Γνώση) Β2 (Καλή Γνώση)
Γ1 (Πολύ Καλή 
Γνώση)

Γ2 (Άριστη Γνώση)

Inglese
IELTS 2.5-3.0
TOEFL 9-29
Trinity College GESE 2

KET
IELTS 3.5-4.0
TOEFL 30-56
Trinity College ISE 0, 
GESE 3, GESE 4

BEC Preliminary
IELTS 4.5-5.0
PET
TOEFL 57-86
Trinity College ISE I, 
GESE 5, GESE 6

BEC Vantage
FCE
IELTS 5.5-6.5
ILEC Pass
TOEFL 87-109
Trinity College ISE II, 
GESE 7, GESE 8, GESE 
9

BEC Higher
CAE
IELTS 7.0-7.5
ILEC Pass with Merit
TOEFL 110-120
Trinity College ISE III, 
GESE 10, GESE 11

CPE
IELTS 8.0-9.0
Trinity College ISE IV, 
GESE 12

Italiano
CELI – Impatto
CILS A1
PLIDA A1

CELI 1
CILS A2
DELI A2
PLIDA A2

CELI 2
CILS 1
DILI B1
PLIDA B1

CELI 3
CILS 2
DILI B2
PLIDA B2

CELI 4
CILS 3
DALI C1
PLIDA C1

CELI 5
CILS 4
PLIDA C2

Olandese NT2 programma I NT2 programma II

Portoghese CIPLE DEPLE DIPLE DAPLE DUPLE

Spagnolo DELE A1 DELE A2 DELE B1 DELE B2 DELE C1 DELE C2

Svedese Swedex A2 Swedex B1 Swedex B2 TISUS

Tedesco
ÖSD A1
SD 1

ÖSD A2
SD 2

ÖSD B1
ZD

DSH 1
ÖSD B2

DSH 2
ÖSD C1

DSH 3
ÖSD C2

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ceca
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Certifikovan%C3%A1_zkou%C5%A1ka_z_%C4%8De%C5%A1tiny_pro_cizince&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Certifikovan%C3%A1_zkou%C5%A1ka_z_%C4%8De%C5%A1tiny_pro_cizince&action=edit&redlink=1
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Certifikovan%C3%A1_zkou%C5%A1ka_z_%C4%8De%C5%A1tiny_pro_cizince&action=edit&redlink=1
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Swedex&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Test_i_svenska_f%C3%B6r_universitets-_och_h%C3%B6gskolestudier&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Start_Deutsch
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Start_Deutsch
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Zertifikat_Deutsch
http://it.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprachpr%C3%BCfung_f%C3%BCr_den_Hochschulzugang
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprachpr%C3%BCfung_f%C3%BCr_den_Hochschulzugang
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprachpr%C3%BCfung_f%C3%BCr_den_Hochschulzugang
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreichisches_Sprachdiplom_Deutsch&action=edit&redlink=1


B - Autonomia
B2 Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo 
chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su 
un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
C – Padronanza
C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il 
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre 
testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro 
controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Livello linguistico



PART TIME

• molto diffuso nei paesi anglosassoni

• possibile in Europa per laurea

• extra-europei difficile

• quasi tutti gli indirizzi di studio

• orari permettono di lavorare

• per chi ha una prospettiva lunga nel paese

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Studio/Lavoro



• in tutti i paesi

• percorso e titolo di studio = studio in loco

• tempo pieno - part time

• studio da casa con tutor on line

• 1-2 settimane/anno presenza sul campus

http://www.fernuni-hagen.de/english/
http://portal.uned.es/

https://foad.campusfrance.org/#/main

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Università Online

http://www.fernuni-hagen.de/english/
http://portal.uned.es/
https://foad.campusfrance.org/#/main


Ranking Europeo    
http://www.4icu.org/top-universities-europe/

• Corsi di Studio in Lingua Inglese

• Servizi offerti

• Collegamento con mondo del lavoro

• Città media-grande

• Costo globale

• Raggiungibilità dall'Italia

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Scegliere l’Università

http://www.4icu.org/top-universities-europe/


UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
TASSE UNIVERSITARIE



Non si pagano le tasse 
universitarie in: AUSTRIA, 

DANIMARCA, SCOZIA, SVEZIA, 
FINLANDIA, ESTONIA, MALTA, 

GRECIA, SLOVENIA, GERMANIA,
REP.CECA, SLOVACCHIA, 

POLONIA,CROAZIA

SPAGNA 1022 Euro
BELGIO 450 Euro
IRLANDA 3000  Euro
FRANCIA 262   Euro
GRAN BRETAGNA      10339 Euro 
PAESI BASSI             2143 Euro

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
TASSE UNIVERSITARIE

Costo della vita media 
mensile

SPAGNA  750 Euro

GERMANIA 800 Euro

GRAN BRETAGNA 1000 
Sterline

FRANCIA 1000 Euro

PAESI BASSI 900-1100 
Euro



• contributo borse Erasmus da università

• voucher formativo regionale

• borse di studio estere (Danimarca, 
Cipro e Malta – Finlandia, Olanda, 
Norvegia, Svezia)

• autofinanziamento

• parzialmente tramite lavoro

• Prestiti (Loans) BG, DK, DE, EE, HE, LV,  
LT, HU, PL SK, SF, SV,  IS, NO, TK

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
FINANZIARSI



UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
Finanziarsi – ERASMUS+



Esperienza di studio o tirocinio
Gli studenti universitari dispongono di 12 
mesi di mobilità internazionale 
Erasmus+ per ciclo di studio, sia esso di I, 
II o III livello. 
Corsi internazionali congiunti 
Con i titoli di laurea magistrale congiunti 
Erasmus Mundus puoi ottenere una borsa di 
studio completa per un programma di studi 
internazionale. 

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

SE SEI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO 

Come partecipare

Informazioni presso l’ufficio relazioni 
internazionali dell’università 

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en


Erasmus+ Università Istruzione superiore



UNIVERSITA’ E FORMAZIONE SUPERIORE
ORGANIZZARSI

18 mesi prima - Che tipo di percorso di studio? Dove si va? 
Costi - Requisiti di ammissione

15 mesi prima  - Verifica riconoscimento degli esami in Italia, 
Studiare la lingua

12 mesi prima - Verifica scadenza per l´iscrizione, preparazione 
della documentazione, finanziamento (borse),  lavoro possibile, 
documentazione per iscrizione

6 mesi prima - Regole di soggiorno, test linguistico

3 mesi prima - Assicurazioni, carta di credito, vaccinazioni, 
ricerca alloggio, organizzazione del viaggio
. 



La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è un programma 
sponsorizzato da un istituto, un'accademia, ma più generalmente 

un'università o un college, che svolge corsi durante le vacanze estive.
Perchè partecipare a una summer school?

Partecipare a una Summer School è un’ottima occasione 
di trascorrere parte delle proprio vacanze estive 

approfondendo un tema di studio o di attualità (e nel caso degli 
studenti universitari guadagnando qualche credito), entrare e 

frequentare un’università straniera, praticare una lingua straniera, 
prendere contatti, fare nuove amicizie, conoscere nuove culture, 

conoscere una città nuova.
Esse si possono suddividere in tre grandi gruppi: corsi specialistici, 

corsi di lingua e cultura del paese di svolgimento, corsi teorico-pratici.
La partecipazione può essere aperta a tutti oppure ristretta a studenti 
o laureandi o laureati.  I costi di partecipazione variano da università a 

università.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-estate-2019

Summer courses

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-estate-2019


RISORSE



Thank you for your attention!


