
High School Program 
2023 - 2024
Stati Uniti · Canada
Australia · Nuova Zelanda
Sudafrica · Irlanda · Regno Unito
Svezia · Norvegia · Danimarca 
Germania · Spagna · Brasile



Vi diamo il benvenuto in YouAbroad, dove il vostro progetto accademico e 
personale dell’High School Program prenderà vita.

Ad accogliervi ci siamo noi, il Team di YouAbroad, che nel tempo è diventato 
per tutti gli studenti la ya!Family, una famiglia nella quale entrare a far 
parte per condividerne i valori e la passione per un’esperienza formativa e 
trasformativa: quella di studiare e vivere all’estero durante la scuola superiore.

Studiare e vivere all’estero. In queste poche parole è racchiusa l’essenza  
di una scelta di vita travolgente, che i nostri YouAbroaders spesso sintetizzano 
in “fin qui, la migliore esperienza della mia vita”.  
Definire l’High School Program con YouAbroad è riduttivo: potenziamento 
linguistico, network internazionale di relazioni destinate a durare per 
sempre, crescita personale e interpersonale, capacità di lavorare in team e 
ambienti multiculturali, metodo di studio complementare a quello italiano 
che faciliterà l’ ingresso nel mondo universitario nazionale ed internazionale, 
valorizzazione del curriculum per il proprio futuro accademico e professionale, 
sono solo alcuni dei significati di questo progetto meraviglioso e complesso.

Scegliere di partire e realizzare questo progetto richiede coraggio, 
determinazione e fiducia. Fiducia in persone preparate, professionali e 
orientate all’etica. Persone che non svolgono un semplice lavoro, bensì si 
appassionano e accolgono ogni studente e la sua famiglia nella loro unicità. 
Ogni progetto è infatti unico e irripetibile, così come ogni ragazzo, ogni 
mamma, ogni papà. Con questa consapevolezza, in ogni fase, ci sarà  
un professionista di YouAbroad che, forte della sua preparazione specialistica, 
sarà un punto di riferimento competente e affidabile, prima, durante e dopo 
l’esperienza all’estero.

Rientrati infatti dal Trimestre, Semestre o Anno all’Estero con YouAbroad, 
ogni studente avrà la possibilità di entrare a far parte della ormai iconica 
ya!Community in qualità di Ambassador, proseguendo così un percorso di 
crescita, condivisione e divertimento, insieme a molti altri Exchange Student.

Come ben sanno i nostri Ambassador più giovani, gli ultimi anni della 
pandemia da Covid-19 sono stati particolarmente complessi e, analogamente 
a molte organizzazioni nel mondo, abbiamo affrontato importanti difficoltà 
legate alla situazione internazionale e alle limitazioni nel viaggiare, studiare 
e vivere all’estero. Ciononostante, il Team di YouAbroad ha saputo trasformare 
la crisi in un’opportunità di miglioramento, lavorando sull’efficienza  
dei processi, sulla qualità dei programmi e sui dettagli dell’esperienza  
dei nostri YouAbroaders.

Concludiamo condividendovi la dedica di un papà che, nonostante il figlio 
abbia vissuto l’High School Program durante la pandemia, scrive:  
“YouAbroad è come una famiglia. Vi abbiamo affidato un ragazzo  
e ci avete restituito un uomo!”

Con questa responsabilità nel cuore, vi lasciamo alle prossime pagine,  
dove ogni testimonianza che leggerete, ogni foto che guarderete, anche se non 
perfetta, ci è stata inviata da un nostro studente o da una nostra famiglia. 
Tutto ciò che vedrete è autentico, originale, emozionante, proprio come 
YouAbroad, perché la ya!Family siamo noi insieme a voi!

                                                                                                       Il Team di YouAbroad

Cari Studenti e cari Genitori,
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YouAbroad è certificata Aussie Specialist  
per proporre esperienze di viaggio  

e studio in Australia.

YouAbroad è un Partner certificato di ICEF, 
network specializzato da oltre trent’anni nel settore 

dell’educazione internazionale.

Il team di YouAbroad ha completato con successo  
il percorso formativo e ottenuto la qualificazione come 

agente certificato EATC Australia.
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Le opportunità dell’High School Program

Sogni di vivere un’esperienza 
scolastica all’estero? L’High School 
Program è quello che fa per te!

Se hai tra i 14 e i 18 anni e sei regolarmente iscritto presso  
una scuola superiore italiana, qualsiasi sia l’indirizzo di studio, 
con l’High School Program potrai trascorrere un Trimestre,  
un Semestre o un intero Anno Scolastico all’Estero. 
Per dare vita al tuo sogno è consigliato cominciare a informarsi 
circa un anno prima rispetto all’inizio della tua esperienza. 
Durante questa fase sarai accompagnato da uno  
dei nostri Educational Consultant.

 > Sarai tu a scegliere la meta e la tipologia di programma. 
Vai a pag.18 per le destinazioni disponibili.

 > Le partenze si dividono principalmente in estive  
(tra luglio e settembre) o invernali (tra gennaio e 
febbraio) a seconda della destinazione, del periodo  
e della durata da te selezionata.

 > I requisiti fondamentali per accedere ai programmi  
High School sono: forte motivazione, rendimento 
scolastico positivo in tutte le materie e conoscenza base 
della lingua locale. 
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High School Program 2023-2024

L’High School 
Program e i PCTO

Sapevi che è possibile svolgere  
le ore di PCTO anche durante 
l’esperienza all’estero sia con  
l’High School Program sia tramite  
eventi ed attività della Community 
organizzati da YouAbroad?  
Scoprili a pag. 48!

Un Programma riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione (MIUR)

L’High School Program è un’esperienza che arricchisce a 
360º i ragazzi che ne prendono parte, consentendo loro di 
ottenere importanti abilità trasversali che agevolano l’ingresso 
sia nel mondo accademico che lavorativo. Per questo motivo, 
il MIUR riconosce e promuove il grande valore educativo 
dell’High School Program invitando tutte le scuole a facilitare 
lo svolgimento di tali esperienze e dando supporto agli studenti 
interessati a questa opportunità. Una volta partito, il Team 
di YouAbroad continuerà a starti vicino e ti aiuterà a gestire 
il rapporto con la tua scuola italiana, dove risulterai assente 
giustificato e potrai essere ammesso all’anno successivo 
presentando la pagella ottenuta nel Paese estero. 

Nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013  
che riconosce e regola i programmi scolastici 
all’estero

Scansiona il QR Code! 

Le procedure di riammissione dipendono dalla tua scuola  
di appartenenza, che generalmente richiede di sostenere  
dei colloqui integrativi per ricominciare il percorso scolastico  
in Italia al meglio.
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Le opportunità dell’High School Program

Cosa rende YouAbroad speciale 

Perché così tanti studenti e famiglie scelgono di affidarsi a noi

YouAbroad non è una semplice organizzazione specializzata nella progettazione di 
esperienze formative all’estero, ma è anche una realtà di persone che svolgono il proprio 
lavoro con passione e professionalità. Il nostro Team, infatti, dà il massimo ogni giorno  
per far sì che tu ti senta accolto, seguito e supportato in tutte le fasi del tuo programma.  
Con noi sarai parte di una grande famiglia che non ti lascerà mai solo e che ti guiderà 
passo dopo passo in quello che sarà non solo un percorso educativo di eccellenza,  
ma soprattutto l’esperienza più indimenticabile della tua vita!
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High School Program 2023-2024

Consulenza personalizzata 
Partendo dalle tue esigenze, dai tuoi obiettivi e dai tuoi 
desideri, progetteremo insieme il programma perfetto per te. 
Il tuo Educational Consultant, insieme alla tua famiglia,  
ti aiuterà a realizzare il tuo sogno!

Eccellenza 
La qualità è la nostra priorità: ogni anno revisioniamo 
le nostre collaborazioni internazionali, selezioniamo 
attentamente i partner esteri e visitiamo le scuole con cui 
collaboriamo per offrirti una consulenza puntuale  
e un’assistenza realmente efficace. Leggi di più a pag. 9.

Assistenza 
Dal primo incontro fino al tuo ritorno (e anche oltre!) 
YouAbroad sarà sempre al tuo fianco. Prima con 
l’Educational Consultant per definire il tuo progetto formativo,  
poi con il Team dell’High School Program Management 
durante la gestione delle fasi pre-partenza, e infine  
con l’assistenza del Support Team italiano (disponibile  
al nostro numero di emergenza diretto e attivo 24/7)  
e del referente locale nel Paese di destinazione… in ogni step  
ti supporteremo con professionisti preparati e appassionati!

Preparazione 
In YouAbroad siamo esperti in Education, Management  
e Psicologia dell’età evolutiva e insieme collaboreremo  
per prepararti al meglio per la tua esperienza, creando 
momenti di formazione e confronto con il Team e gli altri 
studenti. Per noi questo non è un lavoro, ma l’espressione 
delle nostre passioni e dei nostri valori, dove l’etica  
e l’importanza di mettere sempre al centro lo studente  
sono i pilastri fondamentali.

Community 
La nostra Community è il cuore pulsante di YouAbroad. 
Diventando un YouAbroader entrerai a far parte  
di qualcosa di unico e speciale, creando legami  
che rimarranno con te per tutta la vita.  
Come? Scoprilo a pag. 14!
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Chi sono i nostri studenti  
e quali programmi scelgono

53% 
Exchange 

47% 
YouChoose

Programma Durata

40% Stati Uniti d’America

51% Anno

2% Altro

16% Europa

5% Quadrimestre

14% Australia &  
Nuova Zelanda

3% Trimestre

28% Canada

41% Semestre

Destinazione

*Fonte: dati relativi agli studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero con YouAbroad dal 2018 al 2021.

22% Altro 

14% Classico

41% Scientifico

23% Linguistico

Liceo

5% 
III

95% 
IV

Classe

Le opportunità dell’High School Program
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Partner di eccellenza

YouAbroad seleziona ogni anno i Partner migliori con i quali collaborare  
in funzione degli alti standard qualitativi di riferimento e dei feedback  
dei nostri studenti e delle nostre famiglie.  
Non c’è mai un Partner che entra di diritto nel portfolio di YouAbroad;  
ogni anno è soggetto a revisione al fine di garantire sempre standard elevati 
e la migliore esperienza per i nostri ragazzi. Ecco di seguito i criteri che 
YouAbroad applica per la scelta dei Partner:

 > Obiettivi comuni: creare la migliore esperienza possibile  
per i nostri studenti;

 > Controlli accurati e verifica delle famiglie ospitanti;

 > Supporto in loco, disponibile per ogni necessità  
e per le emergenze 24/7;

 > Scuole accoglienti e didatticamente stimolanti.

High School Program 2023-2024
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Elisa D. 
semestre a Vancouver, 
British Columbia
Nel momento in cui sono 
entrata in casa ho provato  
una sensazione stranissima, 
è stato come se il mio cuore 
venisse abbracciato.  
Non avevo nessun dubbio:  
ero a casa ed ero amata. 
Grazie alla mia Host Family ho 
fatto esperienze che altrimenti 
non avrei mai vissuto, ma ciò 
per cui le sarò per sempre 
grata è l’aver trovato la metà 
mancante della mia vita 
dall’altra parte dell’oceano. 
Non potrei essere più felice  
di aver trovato dei genitori e 
dei fratelli come loro.

Gloria N. 
anno a Hamburg, 
Stati Uniti
La mia famiglia ospitante è 
composta da una mamma 
e due fratellini, con cui ho 
instaurato subito un rapporto 
di confidenza e fiducia.  
Il mio fratellino di quindici  
anni è special needs,  
una creatura speciale che  
in pochi giorni è diventato  
il mio migliore amico dall’altra 
parte del mondo. Con lui ho 
imparato la lingua dei segni 
americana e ho scoperto 
quanto bella sia la diversità. 
Il momento più speciale che 
ricorderò per sempre è stato  
il nostro primo abbraccio  
che mi ha fatto sentire subito 
parte di una nuova famiglia. 

Vivere con una Host Family

La famiglia ospitante sarà uno degli aspetti più rilevanti della  
tua esperienza: ti accoglierà nella propria casa ed entrerai a tutti  
gli effetti a far parte della sua quotidianità al pari di un membro 
interno. Proprio con la tua Host Family vivrai da subito le differenze 
culturali rispetto al contesto da cui provieni, un grande valore 
aggiunto all’esperienza in quanto fattore di arricchimento  
e crescita personale. Ricorda che la tua famiglia ti sceglierà  
per le tue particolarità ma soprattutto aprirà a te la propria casa  
e il proprio cuore: per questo è importante che tu faccia  
lo stesso cercando di accettare le vostre diversità.  
Grazie al pieno coinvolgimento nella nuova realtà supererai  
presto le iniziali difficoltà linguistiche e di adattamento.

 > Per la tua tranquillità e sicurezza, tutte le famiglie ospitanti, 
prima di poter accogliere un Exchange Student, devono 
superare un processo di selezione molto rigido.

 > Desideri trascorrere la tua esperienza all’interno del residence 
scolastico? Puoi selezionare una Boarding School e vivere 
all’interno del Campus! 

In YouAbroad diciamo spesso che la Host Family 
è a tutti gli effetti una seconda famiglia. È proprio 
questo il caso della nostra Alessandra che ha creato 
un legame speciale con la sua Host Mom.

Scansiona il QR Code per conoscere la sua storia!

Le opportunità dell’High School Program
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Frequentare una High School estera

La scuola sarà una parte fondamentale della tua esperienza, 
il luogo dove trascorrerai la maggior parte del tempo e dove 
potrai stringere amicizie autentiche con gli studenti locali. 
Vivrai così un’immersione culturale a 360°! Il punto forte  
delle High School all’estero è la possibilità di personalizzare 
il piano didattico e studiare ciò che hai sempre sognato,  
come discipline artistiche e creative, ma anche materie 
scientifiche in laboratorio. Nella maggior parte dei Paesi 
esteri le lezioni sono molto più pratiche e il rapporto con  
i professori è di norma informale: saranno delle importanti 
figure di riferimento su cui potrai sempre contare.

Scopri la giornata tipo di  
un Exchange Student!

Scansiona il QR Code!

Le attività extra-curriculari sono parte integrante della 
Exchange Student Life e ce ne sono di tutti i tipi. Prenderne 
parte sarà per te un’ottima occasione per socializzare e 
continuare a coltivare le tue passioni, scoprendone magari 
di nuove. Infatti, dopo le lezioni, avrai tutto il pomeriggio 
da dedicare a ciò che preferisci, come lo sport o diversi 
club. Cheerleading, football, rugby, nuoto, fotografia, teatro, 
danza, competizioni di dibattito, club di robotica sono solo 
alcune delle attività in cui potrai immergerti. Are ya! ready?

High School Program 2023-2024
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Ecco perchè l’High School Program 
è un investimento per il tuo futuro

Autostima: sono più consapevoli del  
proprio valore e delle proprie capacità.

Pensiero Critico: elaborano un giudizio 
a seguito di analisi e accurate valutazioni.

Mindset Internazionale: si trovano  
a loro agio in un contesto internazionale  
e multiculturale.

Problem Solving: risolvono più  
velocemente i problemi e le sfide quotidiane.

Intraprendenza & Organizzazione: 
portano a termine i compiti assegnati  
in autonomia.

Abilità Comunicative: si definiscono 
più estroversi e hanno raggiunto un livello 
linguistico avanzato o madrelingua.

73 %
Hanno intrapreso un percorso 
accademico/professionale 
internazionale.

96 %
Hanno raggiunto un livello 
linguistico avanzato o 
madrelingua.

98 %
Ritengono che l’esperienza  
sia stata determinante per l’ingresso 
nel mondo professionale.

93 %
Hanno trovato nella Community  
di YouAbroad un’opportunità di  
ampliamento del proprio network.

Diamo i numeri* 

Gli studenti che hanno svolto  
un periodo scolastico all’estero  
con YouAbroad affermano che: 

Trascorrere un periodo scolastico all’estero ti permetterà di acquisire importanti 
competenze che ti saranno utili nella vita personale e professionale. I nostri 
studenti affermano che grazie all’High School Program hanno sviluppato:

*Fonte: dati relativi agli studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero con YouAbroad dal 2015 al 2021.

95 %
Hanno capito la strada che 
vogliono intraprendere a livello 
universitario.
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Federica G. 
trimestre a Vancouver, 
Washington
Sono partita per un’esperienza 
all’estero perché volevo sconvolgere  
la mia vita. Mi serviva qualcosa di 
nuovo perché dopo la pandemia 
mi sono resa conto di quanto sia 
importante vivere a pieno; quale modo 
migliore se non diventare un Exchange 
Student? Inoltre, ho sempre sognato  
di frequentare l’università negli  
Stati Uniti e vivere questa esperienza  
mi ha permesso di capire che ciò  
che desidero da sempre potrebbe 
diventare realtà. Infatti, ora sono molto 
più sicura di me e delle mie capacità  
e so che se sono arrivata fin qui,  
nulla mi può fermare! Consiglio a tutti  
di vivere questa esperienza senza 
temere mai nulla perché solo così 
potrete vivere momenti che neanche 
riuscite ad immaginare! 

Eleonora D. 
anno a Albany,  
New York
Tutta l’esperienza che sto vivendo  
è un mix di emozioni, di scoperte e 
crescita, che accompagnano le  
mie giornate. Scegliere un solo 
momento più speciale è davvero 
difficile! Forse, però, il momento più 
emozionante è stato quello in cui  
sono salita sull’aereo. In quell’istante  
ho capito che, nonostante quel volo  
mi stesse per privare di tutte  
le mie certezze, allo stesso tempo  
mi stava conducendo verso  
la realizzazione di vivere il mio sogno 
americano! Salire su quell’aereo  
è stata una delle migliori scelte  
che io abbia mai fatto, e sono 
incredibilmente grata di aver deciso  
di partire per intraprendere l’esperienza 
che mi ha cambiato la vita perchè  
mi ha arricchito di esperienze, mi ha 
fatto maturare, mi ha aperto gli occhi  
su ciò che mi piace fare e mi ha 
permesso di vivere momenti che  
porterò con me per tutta la vita. 

Un’esperienza unica,  
parola di YouAbroaders

Francesca C.  
anno a Providence Forge, 
Virginia
Amo dire che quel volo di quasi  
24 ore mi ha cambiato la vita.  
L’anno all’estero era un sogno che 
avevo da molto e vederlo realizzarsi 
dopo tanto tempo è stata un’emozione 
unica. Da quando sono qui mi  
sono resa conto di avere le capacità 
per realizzare i miei progetti e che 
prima di partire mi stavo inconsciamente 
ponendo dei limiti che non esistevano 
nella realtà. Quest’esperienza ha 
dato di sicuro una svolta al mio futuro 
accademico permettendomi di scoprire 
le infinite opportunità che il mondo  
ha da offrirmi.

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders?

Scansiona il QR Code!

High School Program 2023-2024

13



Scegliendo YouAbroad non diventerai solo un Exchange Student, ma entrerai a 
far parte della bellissima Community composta da tutti i nostri YouAbroaders.

Questo è quello che dicono i nostri ragazzi, perchè YouAbroad è davvero 
così: è un posto dove essere te stesso e condividere momenti indimenticabili, 
stringendo amicizie con persone che rimarranno nel tuo cuore e nella tua 
vita per sempre. Ancora prima di partire, grazie ai nostri eventi e alle nostre 
iniziative, avrai l’opportunità di conoscere il Team, gli altri YouAbroaders  
in partenza e i nostri Ambassador. 

14

Are ya! ready? 
Come puoi condividere la tua esperienza?  
Segui i nostri canali social e usa  
l’hashtag ufficiale #YouAbroaders. 
Condividi la tua Exchange Student Life. 

Le opportunità dell’High School Program

Guarda il video per 
scoprire cosa significa 
YouAbroad per i nostri 
studenti

Scansiona il QR Code!

Gli YouAbroaders nel mondo: 
join the Community!

É come essere parte di una grande famiglia! 

Ho incontrato una comunità di persone che condividono 
il mio stesso desiderio di conoscere ed esplorare il mondo

Senza YouAbroad non avrei mai conosciuto così   
tante persone legate dalla stessa esperienza  
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Diventa protagonista della Community: 
YouAbroad Storyteller e  
YouAbroad Ambassador

YouAbroad Storyteller

Quando parti per un’esperienza che ti cambia 
la vita, non riesci a fare a meno di parlarne. 
Con l’invio di foto e video al nostro Team  
Social avrai l’opportunità di raccontare  
la tua fantastica Exchange Student Life 
e diventare uno YouAbroad Storyteller. 
Condividere con noi le emozioni della vita 
all’estero e mostrare alla nostra Community 
le incredibili avventure che stai vivendo 
renderanno ancora più unica e irripetibile  
la tua esperienza. 

YouAbroad Ambassador

Grazie alla tua esperienza all’estero,  
al rientro in Italia avrai l’opportunità  
di diventare un nostro Ambassador  
e di raccontare il tuo High School Program  
agli studenti in partenza, divenendo così per 
loro un vero punto di riferimento.  
InfoDay, Incontra l’Exchange Student  
e presentazioni nella tua scuola sono solo  
una parte delle attività che ti aspettano:  
in YouAbroad realizziamo periodicamente 
eventi esclusivi per Ambassador, permettendoti 
così di rivivere la tua Exchange Student Life!



Le opportunità dell’High School Program
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Immergiti completamente  
in una piccola realtà locale!

Il programma Exchange è il programma  
di scambio culturale per eccellenza.  
Questo programma ti permette di scegliere  
il Paese di destinazione e vivere l’esperienza 
al pari di uno studente locale. A seconda 
dell’area di residenza della famiglia  
che decide di accoglierti, sarai inserito  
all’interno del distretto scolastico  
di riferimento.

Due filosofie, due modi diversi 
di vivere l’esperienza:
il programma Exchange e 
il programma YouChoose

Scopri insieme  
al tuo Educational 
Consultant come 
personalizzare  
il tuo programma 
Exchange!

Il programma Exchange è 
il programma perfetto per te se...

 > Desideri una full immersion culturale  
in una piccola-media realtà locale

 > Hai flessibilità ed elasticità mentale

 > Vuoi scegliere il Paese ma non hai esigenze 
specifiche sul programma accademico

Exchange
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High School Program 2023-2024

Trova l’High School perfetta per te!

Il programma YouChoose ti offre la possibilità 
di scegliere la scuola o il distretto scolastico 
in cui vivere l’esperienza. Il tuo Educational 
Consultant ti guiderà nella selezione della 
scuola, in base ai tuoi obiettivi formativi,  
ai tuoi interessi e alle tue esigenze o qualora 
desiderassi conseguire la Graduation estera. 
Frequenterai l’High School da te scelta e 
soggiornerai presso una Host Family locale  
o all’interno del Campus scolastico.

Non sai quale programma scegliere?

Vuoi vivere in una grande città, ottenere il diploma o preferisci la full immersion culturale  
in una piccola comunità locale? A seconda delle tue aspirazioni, il tuo Educational 
Consultant ti aiuterà a scegliere il programma più adatto a te.

Scopri insieme al tuo Educational 
Consultant la scuola migliore  

per raggiungere i tuoi obiettivi!

Il programma YouChoose è 
il programma perfetto per te se...

 > Vuoi scegliere la scuola o il distretto 
scolastico in cui vivere l’esperienza

 > Pratichi uno o più sport 

 > Hai esigenze specifiche in materie 
accademiche o vuoi investire già  
sul tuo futuro universitario

YouChoose
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USA

SUDAFRICA
BRASILE

REGNO UNITO

IRLANDA

SPAGNA

pag.20-23

pag.32-33
pag.44-45

pag.36-37

pag.34-35

pag.42-43

CANADA
pag.24-27

Le destinazioni dell’High School Program

Scopri tutte le destinazioni  
dell’High School Program
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SUDAFRICA

SPAGNA

Destinazione

USA

Canada

Australia

Nuova Zelanda

Sudafrica

Irlanda

Regno Unito

Nord Europa

Germania

Spagna

Brasile

Ex
ch

an
ge

Yo
uC

ho
os

e

AUSTRALIA

NORD EUROPA

GERMANIA

NUOVA ZELANDA

pag.28-29

pag.38-39

pag.40-41

pag.30-31

High School Program 2023-2024



20

Sogni di salire sullo School Bus giallo,  
attraversare i corridoi di una vera High School,  
assistere alle partite di football e partecipare al ballo 
scolastico sulle note di “Party In The USA”?  
Svegliati, il tuo sogno americano è appena diventato 
realtà! Dai grattacieli delle grandi città alle spiagge  
della California, ti ritroverai completamente immerso 
nella realtà locale, dove tutti non vedranno l’ora  
di conoscerti. Stando ogni giorno a stretto contatto  
con la tua Host Family e i tuoi nuovi amici, in breve 
tempo ti sembrerà di vivere nel mondo delle serie tv  
in lingua originale. Ti aspetta un’esperienza  
da protagonista, da vero teenager americano!

Perché scegliere gli Stati Uniti come meta  
del tuo High School Program?

Il contesto scolastico americano è unico nel suo genere:  
potrai svolgere materie pratiche, entrare in laboratori 
all’avanguardia, conseguire la Graduation americana  
e stringere amicizie indimenticabili tra i corridoi della  
tua High School.

*La fascia promozionale è soggetta a disponibilità limitata.

I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.
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Le destinazioni dell’High School Program

Per i dossier compilati Semestre Anno

Entro il 30/09/2022  
(Early Bird*) 13.600 € 14.500 €

Dal 1/10/2022  
al 30/11/2022 14.200 € 15.100 €

Dal 1/12/2022 15.100 € 15.900 €Ex
ch

an
ge

Trimestre Semestre Anno

16.500 € 19.800 € 29.500 €

STATI UNITI 
D’AMERICA
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Gioia S. 
anno a New Port 
Richey, Florida
Sono cresciuta con il sogno 
americano e non vedevo 
l’ora di trovarmi anche io, 
un giorno, a camminare 
per quei corridoi con gli 
armadietti ai lati, a prendere 
parte ad un club, a cantare 
nel coro e a fare esperimenti 
in classe. Volevo cambiare  
la mia vita e sapevo che 
negli Stati Uniti avrei trovato 
tutto quello che la piccola  
me ha sempre sperato. 

Alessia S. 
anno a Nixa, 
Missouri 
Negli Stati Uniti le persone 
sono aperte e curiose. 
Le possibilità a cui si va 
incontro, sia accademiche 
che ricreative, sono 
totalmente al di fuori della 
nostra immaginazione.  
Il “melting pot” che ci hanno 
sempre insegnato si vive  
in prima persona, con decine 
di culture diverse che si 
uniscono in un’unica città, 
scuola o squadra. Questo 
Paese rimarrà per sempre la 
mia casa lontana dall’Italia.

Sistema scolastico 

Gli studenti americani seguono un percorso di studi obbligatorio della durata di dodici 
anni. Al termine di questo ciclo di studi partecipano alla Graduation, ottengono  
l’High School Diploma e possono iscriversi al College. 

Istruzione primaria (Primary School) 6 - 11 anni 
Istruzione secondaria (Junior High School) 12 - 13 anni 
Istruzione secondaria (Senior High School) 14 - 17 anni 
Università (College)

La giornata scolastica inizia indicativamente alle ore 7.30 – 8.00 e termina nel primo 
pomeriggio verso le 14.30 – 15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Il pomeriggio 
è dedicato alle attività sportive ed extracurriculari. 

Durate

Anno: agosto/settembre – maggio/giugno 
I semestre: agosto/settembre – dicembre/gennaio 
II semestre: gennaio - maggio/giugno

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.

Exchange YouChoose
Vuoi valutare i profili delle 

nostre scuole negli Stati Uniti? 
Richiedici il catalogo! 
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Le destinazioni dell’High School Program



23

High School Program 2023-2024

Le opzioni per il programma  
USA Exchange

Scelta dello Stato

Potrai selezionare lo Stato 
specifico in cui svolgere  
il tuo programma Exchange. 
La ricerca della famiglia  
che sceglierà di accoglierti  
si concentrerà nello  
Stato opzionato.

Vuoi avere più opzioni?  
Confrontati con il tuo Educational Consultant  

per personalizzare il tuo programma Exchange  
in base alle tue esigenze e necessità.  

Tutte le opzioni sono disponibili per  
un numero limitato di studenti.

Scelta tre Stati 

La macroarea ti sembra 
ancora troppo grande?  
Con YouAbroad hai  
la possibilità di selezionare 
tre Stati in cui si concentrerà 
la ricerca della famiglia 
ospitante.

WASHINGTON

OREGON

CALIFORNIA

San Francisco

Los Angeles

Washington DC

New York

NEVADA

UTAH
COLORADO

NEW  
MEXICO

TEXAS

OKLAHOMA
ARKANSAS

LOUISIANA

MISSISSIPPI

TENNESSEE

KENTUCKY

WEST 
VIRGINIA

MARYLAND

VIRGINIA

DELAWARE

PENNSYLVANIA

NEW  
YORK

NEW JERSEY

CONNECTICUT
RHODE ISLAND
MASSACHUSETTS 

VERMONT

NEW HAMPSHIRE
MAINE

OHIO

ALABAMA

FLORIDA

GEORGIA

SOUTH 
CAROLINA

NORTH 
CAROLINA

KANSAS

NEBRASKA

SOUTH 
DAKOTA

NORTH 
DAKOTA

MINNESOTA

WISCONSIN

ILLINOIS
INDIANA

MICHIGAN

IOWA

MISSOURI

ARIZONA

IDAHO

MONTANA

WYOMING

HAWAII

ALASKA

Exchange

Scelta della 
macroarea 

Potrai limitare il territorio 
di ricerca della famiglia 
ospitante agli Stati 
appartenenti alla  
macroarea scelta.

 

1 - Northeast  
2 - South  
3 - Southwest  
4 - Midwest  
5 - Northwest

Welcome Orientation a New York,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo!* 

*Soggetta a disponibilità limitata e non garantita.
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Le destinazioni dell’High School Program

CANADA
Grattacieli scintillanti, montagne maestose e laghi 
incontaminati caratterizzano i panorami del Canada: 
sei pronto a trovare il tuo posto nel mondo e scoprire  
di cosa sei davvero capace?  
Dall’Isola di Vancouver a Calgary e Toronto,  
le città canadesi sono rinomate per la loro sicurezza  
ed ecosostenibilità, inoltre la popolazione locale  
è tra le più inclusive e disponibili al mondo.  
Dalle piste da sci alle correnti da superare in canoa, 
creerai ricordi indelebili in paesaggi da sogno.  
Scopri le infinite possibilità che rendono il Canada 
l’esperienza perfetta per uno studente internazionale!

Perché scegliere il Canada come meta  
del tuo High School Program? 

La qualità del sistema scolastico canadese è tra le più alte  
al mondo ed è riconosciuta a livello internazionale  
dalle più importanti università grazie al perfetto binomio  
tra apprendimento teorico e pratico. Infatti i ragazzi hanno  
modo di svolgere le materie a loro scelta con una base 
accademica unita alla praticità dei laboratori.  
È un Paese perfetto per tutti coloro che vogliono iniziare  
a sperimentare materie di orientamento universitario  
e migliorare la conoscenza delle altre lingue straniere. 

Quadrimestre Semestre Anno

12.900 € 14.900 € 23.900 €
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I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.



Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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Elisa D. 
semestre a 
Vancouver,  
British Columbia
ll Canada è un Paese 
accogliente, ricco di natura 
mozzafiato e di città dalla 
bellezza straordinaria.  
È l’unione perfetta di due 
poli opposti, la simbiosi 
di mare, montagna e 
grattacieli: qualsiasi cosa tu 
voglia fare, beh, in Canada 
puoi farla! Mi sento di 
consigliare a cuore aperto 
questa meta davvero unica.

Marta S. 
anno a Victoria, 
British Columbia
Ho deciso di partire per 
l’Anno all’Estero perché 
volevo uscire dalla mia 
comfort zone, provare 
nuove esperienze e vedere 
posti nuovi. Vivere questa 
esperienza è stata la scelta 
migliore che potessi mai fare, 
non riesco neanche  
ad immaginare come 
sarebbe la mia vita se non 
fossi partita. So di avere  
una seconda casa in 
Canada, che sarà per 
sempre parte di me.

Sistema scolastico 

Gli studenti canadesi seguono un percorso obbligatorio di studi della durata di dodici 
anni. Al termine di questo ciclo di studi ottengono il diploma canadese con il quale 
possono iscriversi all’università. 

Istruzione primaria (Primary School) 6/7 – 10/11 anni  
Istruzione secondaria (Junior High School) 11/12 – 13/14 anni  
Istruzione secondaria (Senior High School) 14/15 – 17/18 anni  
Università (University)

La giornata scolastica inizia indicativamente alle ore 7.30 – 8.00 e termina nel primo 
pomeriggio verso le 14.30 – 15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Il pomeriggio 
è dedicato alle attività sportive ed extracurriculari. 

Durate

Anno: fine agosto/inizio settembre – fine giugno 
I semestre: fine agosto/inizio settembre – fine gennaio/inizio febbraio 
II semestre: fine gennaio/inizio febbraio - fine giugno 
Quadrimestre: fine agosto/inizio settembre – dicembre

YouChoose
Vuoi valutare i profili delle 
nostre scuole in Canada? 
Richiedici il catalogo! 
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Le destinazioni dell’High School Program
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BRITISH 
COLUMBIA

ALBERTA
MANITOBA

ONTARIOVancouver
Calgary

Winnipeg

Toronto

Ottawa

High School Program 2023-2024

Confrontati con il tuo  
Educational Consultant  

per personalizzare il  
tuo programma YouChoose 

in base alle tue  
esigenze e necessità.  

YouChoose



28

Le destinazioni dell’High School Program

Trimestre Semestre Anno

12.300 € 17.500 € 29.200 €

AUSTRALIA
L’Australia è un Paese da sogno con un ecosistema 
unico nel suo genere. Potrai vivere in città moderne 
e a misura d’uomo ed esplorare ambienti naturali 
straordinari, come l’Outback con l’Ayers Rock  
o le coste circondate dalla Grande barriera corallina.  
In Australia potrai sfidare te stesso in esperienze  
speciali come il surf e le immersioni subacquee, 
conoscere da vicino una popolazione amichevole  
e entrare in contatto con specie animali che troverai  
solo qui, come canguri e koala. Sei pronto per 
un’avventura in un Paese mozzafiato tutto da scoprire?  
L’Exchange Student Life in Australia ti aspetta!

Perché scegliere l’Australia come meta  
del tuo High School Program?

Il sistema scolastico australiano ha un approccio pratico  
ed esistono infatti tantissimi laboratori e materie interessanti  
che potrai scegliere anticipatamente.  
Con il programma YouChoose potrai scegliere l’area dove vivere 
la tua esperienza, per esempio una scuola del Queensland  
e studiare materie come biologia marina oppure scoprire  
una città come Adelaide.

I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.   
Per conoscere le disponibilità relative al Quadrimestre e i costi, rivolgiti al tuo Educational Consultant.
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Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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Alessia B. 
trimestre a Elanora, 
Queensland
Vivere in Australia, scoprirne 
la cultura e stringere amicizie 
con ragazzi provenienti 
da tutto il mondo è stato 
emozionante. I pic-nic  
in spiaggia, le passeggiate  
in riva al mare e le 
conversazioni sotto  
le stelle sono dei momenti 
indimenticabili che ho vissuto 
da vera Aussie e che porterò 
sempre nel mio cuore.  
Questa esperienza mi  
ha fatto crescere come 
persona, mi ha dato  
la possibilità di scoprire chi 
sono davvero e mi ha aperto 
molte strade per il futuro.

Chiara N. 
trimestre a Mermaid 
Waters, Queensland
Sono partita per l’Australia 
senza sapere cosa 
aspettarmi da un’esperienza 
e da un Paese così unici. 
Sono tornata con gli 
occhi pieni di meraviglie, 
nuove passioni e tanta più 
consapevolezza di me 
stessa e dell’affascinante 
complessità del mondo. 

YouChoose

Sistema scolastico 

Gli studenti australiani frequentano un ciclo di studi obbligatorio della durata di dodici 
anni. Nella maggior parte delle scuole australiane è obbligatoria l’uniforme scolastica. 

Istruzione primaria (Primary School) 6 - 12 anni 
Istruzione secondaria (Junior Secondary School) 13 - 16 anni 
Istruzione secondaria (Senior Secondary School) 17 - 18 anni 
Università (College/University)

La giornata scolastica inizia indicativamente alle ore 8.00 e termina nel primo pomeriggio 
verso le 15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Il pomeriggio è dedicato alle 
attività sportive ed extracurriculari. 

Term australiani

Term 1: fine gennaio – fine marzo 
Term 2: metà aprile – fine giugno 
Term 3: metà luglio – fine settembre 
Term 4: inizio ottobre – fine novembre/metà dicembre*

Nel programma YouChoose è possibile svolgere un term (trimestre), due term (semestre), 
un term e mezzo (quadrimestre) o quattro term (anno). Si può iniziare il programma nei 
term 1, 2 o 3 e costruire il programma su misura.

*Ogni Stato o Territorio australiano segue un calendario scolastico indipendente e per gli studenti internazionali la data di fine 
term 4 varia in base al distretto scolastico. Contatta il tuo Educational Consultant per conoscere tutti i dettagli in merito. 

SOUTH 
AUSTRALIA

QUEENSLAND

NEW SOUTH 
WALES

VICTORIA

TASMANIA

Melbourne

Sydney

Hobart

Brisbane

Cairns

Adelaide

Vuoi valutare i profili delle 
nostre scuole in Australia? 
Richiedici il catalogo! 

Canberra
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NUOVA 
ZELANDA
Sapevi che film come Il Signore degli Anelli  
e Avatar sono stati girati in Nuova Zelanda?  
Vivi il tuo High School Program in questo meraviglioso 
Paese e scopri con i tuoi occhi scenari incredibili. 
Durante la tua esperienza conoscerai una realtà  
ricca di tradizioni derivanti dalla cultura Maori  
e con una qualità della vita tra le più alte al mondo.  
Il popolo neozelandese è amante della natura  
che lo circonda, infatti gli studenti imparano questo 
valore già sui banchi di scuola, grazie a materie  
come Outdoor Education e Marine Biology.  
Gli abitanti della Nuova Zelanda vengono 
comunemente chiamati “Kiwi”, sei pronto a  
diventare uno di loro?

Perché scegliere la Nuova Zelanda come meta  
del tuo High School Program? 

È la meta ideale per tutti coloro che vogliono vivere  
un sistema scolastico anglofono-britannico in un contesto  
culturale unico e in una delle destinazioni più sicure  
e all’avanguardia dei giorni nostri.

I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.

Trimestre Semestre Anno

12.100 € 16.800 € 28.000 €
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Le destinazioni dell’High School Program
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Sistema scolastico 

Il sistema scolastico neozelandese prevede un ciclo di tredici anni scolastici obbligatori. 
Nella maggior parte delle scuole neozelandesi è obbligatoria l’uniforme scolastica. 

Istruzione primaria (Primary School) 6 - 12 anni 
Istruzione secondaria (High School) 13 - 19 anni 
Università (College/University)

La giornata scolastica inizia indicativamente alle ore 8.00 e termina nel primo pomeriggio 
verso le 15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Il pomeriggio è dedicato alle 
attività sportive ed extracurriculari. 

Term neozelandesi

Nel programma YouChoose in Nuova Zelanda è possibile svolgere un term (trimestre), 
due term (semestre), un term e mezzo (quadrimestre) o quattro term (anno). Si può iniziare 
il programma nei term 1, 2 o 3 e costruire il programma su misura.

Term 1: fine gennaio - metà marzo 
Term 2: fine aprile - inizio luglio 
Term 3: fine luglio - fine settembre 
Term 4: metà ottobre – inizio dicembre*

*Ogni scuola neozelandese segue un calendario scolastico indipendente e per gli studenti internazionali la data di fine term 4 
varia in base alla scuola e al programma offerto. Contatta il tuo Educational Consultant per conoscere tutti i dettagli in merito. 

YouChoose

Aurora C. 
semestre a Kerikeri, 
Northland 
Sono partita per la Nuova 
Zelanda con una valigia 
piena di sogni e voglia  
di cambiare la mia vita…  
e così è stato.  
Volevo un posto nuovo, 
completamente diverso, 
allora ho guardato  
la cartina e scelto il posto 
più lontano possibile  
e lì ho trovato tutto quello 
che cercavo: una cultura, 
quella Maori, che si fonda 
sull’amore per tutti coloro 
che vengono nel loro Paese, 
aperta alle novità, molto 
calorosa in un contesto 
ricco di paesaggi naturali 
da esplorare. È quasi 
impossibile descrivere cosa 
quest’esperienza sia in 
grado di darti.  
Aspettati emozioni di 
ogni tipo: viaggi, sorrisi 
e soprattutto aspettati di 
sognare a occhi aperti!  

Vuoi valutare i profili delle 
nostre scuole in Nuova Zelanda? 

Richiedici il catalogo! 

Dunedin

Queenstown

Wellington

Auckland

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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SUDAFRICA

Trimestre Semestre Anno

11.300 € 13.200 € 17.500 €

Ex
ch

an
ge

Se desideri vivere un’esperienza davvero fuori  
dal comune, l’Exchange Student Life in Sudafrica  
è l’opzione giusta per te! Infatti se sceglierai questo 
Paese come meta del tuo High School Program vivrai  
nell’area di Cape Town o della Garden Route,  
zone sicure e dall’animo cosmopolita, ma potrai anche 
scoprire da vicino i magnifici paesaggi naturali africani.  
In questa meta sempre più popolare, avrai la possibilità 
di praticare sport e attività all’aria aperta, fare 
escursioni e safari o visitare la Table Mountain,  
una delle “Sette Nuove Meraviglie della Natura”.  
Dai sfogo al tuo spirito avventuriero, il Sudafrica  
ti aspetta!

Perché scegliere il Sudafrica come meta  
del tuo High School Program? 

Il sistema scolastico del Sudafrica è simile a quello  
anglosassone: ha un approccio molto pratico e permette  
di scegliere tra una vasta gamma di corsi quelli più adatti  
a te. Scegli l’emisfero australe se vuoi vivere un programma 
altamente internazionale.

Le destinazioni dell’High School Program

Trimestre Semestre Anno

13.200 € 16.600 € 23.900 €
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I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.
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Sistema scolastico 

Gli studenti sudafricani seguono un percorso di studi della durata di dodici anni. Al 
termine di questo ciclo di studi ottengono il National Senior Certificate (NSC) e possono 
iscriversi all’università. Nella maggior parte delle scuole in Sudafrica è obbligatoria 
l’uniforme scolastica. 

Istruzione primaria (Primary Education) 6 - 12 anni 
Istruzione secondaria (Junior Secondary School) 13 - 14 anni 
Istruzione secondaria (Senior Secondary School) 15 - 18 anni 
Università (College/University)

La giornata scolastica inizia alle 8.00 circa e termina intorno alle 15.00. Alcune scuole 
offrono anche attività extra-scolastiche come danza, teatro, musica, diversi sport e club. 

Term sudafricani

Nel programma in Sudafrica è possibile svolgere un term (trimestre), due term (semestre)  
o quattro term (anno). Si può iniziare il programma nei term 1, 2 o 3 e costruire  
il programma su misura.

Term 1: metà gennaio - fine marzo 
Term 2: inizio aprile - fine giugno  
Term 3: metà luglio - fine settembre 
Term 4: metà ottobre – metà dicembre

Exchange

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 11.

YouChoose
Scopri insieme al tuo 

Educational Consultant 
la scuola migliore per 

raggiungere i tuoi obiettivi!

Welcome Orientation a Cape Town,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo! 

WESTERN 
CAPECape Town Port Elizabeth

Garden Route

Bloemfontein

Pretoria

Pietro M. 
semestre a  
a Strandfontein,  
Cape Town
L’esperienza da Exchange 
Student in Sudafrica è,  
e sempre sarà, una delle più 
grandi e importanti della  
mia vita. Cambi prospettiva,  
ti imbatti in nuove amicizie, 
ma soprattutto nuove 
consapevolezze. Scegliere 
questo Paese è stata la scelta 
migliore che potessi fare,  
sia per le persone locali che 
per i paesaggi mozzafiato  
che ti fanno apprezzare  
il mondo il cui vivi.

Elena R. 
semestre a Hermanus, 
Western Cape
Ho scelto il Sudafrica perché 
volevo che il mio semestre 
fosse una nuova esperienza 
a 360°. Qui a Cape Town 
ho scoperto una cultura 
completamente diversa  
e una nuova lingua,  
ma soprattutto ho avuto 
l’occasione di visitare  
a fondo questo Paese 
straordinario e le persone 
accoglienti che lo abitano.
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Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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IRLANDA
Cieli immensi, scogliere mozzafiato, una cultura 
pittoresca e coinvolgente: l’Irlanda è spesso chiamata 
“Isola di Smeraldo” per i suoi prati verdi che la fanno 
risplendere. Esplora città ricche di storia ed entra  
in un mondo affascinante che ha dato vita a tradizioni 
come Halloween e la Festa di San Patrizio.  
Questo Paese ti offrirà tantissimo, non solo per  
gli scenari urbani e naturali che rendono l’Irlanda  
un posto magico, ma anche per le persone calorose  
che conoscerai e che ti faranno sentire subito a casa.

Perché scegliere l’Irlanda come meta  
del tuo High School Program? 

L’Irlanda è la destinazione perfetta se vuoi trascorrere  
la tua esperienza all’estero senza allontanarti troppo da casa  
e scegliere uno dei sistemi scolastici migliori in Europa.  
Studierai una vasta gamma di materie che poco si discosta  
da quella italiana e ti permetterà di immergerti in un contesto 
locale ricco di storia e cultura.

Trimestre Semestre Anno

12.100 € 13.200 € 18.600 €

Trimestre Semestre Anno

N/A N/A 19.500 €

I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.

Ex
ch

an
ge

Yo
uC

ho
os

e

Le destinazioni dell’High School Program



35

Sistema scolastico 

Il sistema scolastico irlandese prevede un ciclo di tredici anni scolastici obbligatori. 
La scuola secondaria in Irlanda ha una durata di sei anni ed è divisa nei seguenti cicli: 
Junior Secondary School e Senior Secondary School che portano agli esami per il 
Leaving Certificate, necessario per l’accesso all’Università. Nella maggior parte delle 
scuole in Irlanda è obbligatoria l’uniforme scolastica. 

Istruzione primaria (Primary Education) 6 - 12 anni 
Istruzione secondaria (Junior Cycle/Junior Certificate Programme) 13 - 15 anni 
Istruzione secondaria superiore (Senior Cycle/Leaving Certificate 
Programme) 15/16 - 17/18 anni 
Università (College/University)

La tipica giornata scolastica inizia alle 8.45 circa e si conclude intorno alle 16.00.  
Quasi tutte le scuole irlandesi offrono attività extracurriculari a cui partecipare.

Term irlandesi

Nel programma in Irlanda è possibile svolgere un term da settembre (trimestre),  
due term (semestre disponibile da gennaio a fine maggio/inizio giugno) o  
tre term da settembre (anno). 

Term 1: fine agosto/inizio settembre - dicembre 
Term 2: inizio gennaio - fine marzo/inizio aprile 
Term 3: fine marzo/inizio aprile – fine maggio/inizio giugno 

Exchange YouChoose

Eleonora O. 
anno a Portmarnock, 
Dublino 
Consiglio l’Irlanda perché  
è un Paese tutto da scoprire e 
molto vario. Infatti, offre sia  
la grandezza cosmopolita 
della metropoli, sia la 
peculiarità del piccolo paese  
che non ha eguali in Europa. 
Le persone sono molto 
calorose e ciò mi ha permesso  
di instaurare un forte legame 
con la mia Host Family sin 
da subito. Posso dire che 
quest’esperienza mi ha fatto 
maturare e mi ha insegnato 
ad affrontare in autonomia 
la vita in tutte le sue 
sfaccettature.

Alessia P. 
anno a Portmarnock, 
Dublino 
Ho scelto l’Irlanda come 
destinazione per il mio Anno 
all’Estero per conoscere a 
fondo la cultura e la storia di 
questo Paese, e dopo aver 
vissuto questa incredibile 
esperienza non posso far 
altro che consigliare questa 
destinazione, ricca di tradizioni 
da scoprire, paesaggi 
mozzafiato e di persone 
sempre gentili e disponibili. 

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.

Scopri insieme al tuo 
Educational Consultant 
la scuola migliore per 

raggiungere i tuoi obiettivi!

DublinoGalway

Cork
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REGNO 
UNITO
Desideri parlare come un vero British? Tra una tazza  
di tè a Buckingham Palace, un giro a Notting Hill  
e un’escursione a Stonehenge, il Regno Unito  
è la destinazione perfetta per coloro che desiderano 
approfondire la conoscenza della lingua internazionale 
per eccellenza. Questo Paese combina un forte senso  
di patriottismo a un contesto multiculturale, un mix 
perfetto per vivere un’esperienza sorprendente  
e memorabile. Formato da Inghilterra, Galles,  
Scozia e Irlanda del Nord, il Regno Unito ti aspetta  
per vivere la tua Exchange Student Life!

Perché scegliere il Regno Unito come meta  
del tuo High School Program?

È la destinazione perfetta se vuoi trascorrere la tua esperienza 
all’estero senza allontanarti troppo da casa e frequentare  
un sistema scolastico tra i migliori al mondo con un attento 
approccio accademico. Studierai un numero limitato  
di materie e questo ti permetterà di approfondirle in vista  
del tuo futuro universitario.

Trimestre Semestre Anno

15.600 € 17.800 € 24.800 €

*Per le opzioni aggiuntive vai a pagina 54.

I prezzi YouChoose sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.  
È richiesto il visto.

Yo
uC

ho
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e

Le destinazioni dell’High School Program

Trimestre Semestre Anno

12.900 € 15.000 € N/A

Ex
ch

an
ge

*
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Sistema scolastico 

Nel Regno Unito l’obbligo scolastico termina all’età di sedici anni con il conseguimento 
del General Certificate of Secondary Education (GCSE). Gli studenti che intendono  
accedere all’università frequentano un ulteriore biennio chiamato Sixth Form durante  
il quale scelgono le materie da approfondire in base al percorso di studi universitari.  
Nella maggior parte delle scuole del Regno Unito è obbligatorio seguire il dress code 
stabilito dalla singola scuola (ad esempio l’uniforme scolastica). 

Istruzione primaria (Primary Education) 5 - 12 anni 
Istruzione secondaria (Secondary Education) 13 - 18 anni 
Università (College/University)

La giornata scolastica inizia indicativamente verso le 8.30 e termina verso le 15.00, 
interrotta da una pausa per il pranzo.

Term britannici

Nel programma nel Regno Unito è possibile svolgere un term (trimestre), un term  
e mezzo (semestre) o tre term (anno). Puoi frequentare il primo semestre  
(settembre – metà febbraio) o il secondo (gennaio - giugno) oppure un term  
(settembre – dicembre, gennaio – marzo).

Term 1: inizio settembre – dicembre (rientro prima di Natale)  
Term 2: inizio gennaio – fine marzo 
Term 3: metà aprile – fine maggio 

Emanuela B. 
anno a Wallsal, 
England
Quando ho scoperto  
il mondo degli Exchange 
Student ne sono subito 
rimasta affascinata.  
Alcuni amici mi avevano 
parlato di quanto fosse 
emozionante un’esperienza 
del genere e soprattutto 
di quanto fosse istruttiva. 
Tuttavia, partire per un altro 
Paese significava uscire dalla 
mia comfort zone e, da 
persona timida quale ero,  
mi spaventava un po’. 
Ogni tanto mi capita di 
pensare di nuovo a come 
mi sentissi incerta anche 
prima di varcare la soglia 
dell’aeroporto della mia città 
e mi rendo conto di quanto 
sia stata incredibilmente 
fortunata, invece, a cogliere 
questa opportunità.  
Durante il mio Anno all’Estero 
ho imparato tantissimo, sono 
cresciuta e sono diventata 
la persona che sono oggi. 
Se potessi ritornare indietro  
rifarei tutto da capo almeno 
un milione di volte.

Exchange YouChoose

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.

Scopri insieme al tuo 
Educational Consultant 
la scuola migliore per 

raggiungere i tuoi obiettivi!

*solo per i programmi Exchange e YouChoose con partenza in estate.

Welcome Orientation a Londra, 
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo!* 

IRLANDA 
DEL NORD

SCOZIA

INGHILTERRA

GALLES

Londra

Liverpool

Birmingham

Bournemouth Brighton

 Oxford

Torbay
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NORD 
EUROPA
In Nord Europa gli Exchange Student vivono 
un’esperienza all’insegna dell’innovazione,  
della natura e della sostenibilità. Svezia, Norvegia  
e Danimarca sono Paesi caratterizzati da una qualità 
della vita tra le più alte al mondo, che ti lasceranno 
senza fiato con i loro scenari e fenomeni naturali 
surreali, come l’aurora boreale o i bellissimi tramonti 
sul Mare del Nord. In queste destinazioni potrai 
perfezionare il tuo inglese o approcciarti a una nuova 
lingua in vista di un futuro accademico e professionale. 
Il clima è piuttosto freddo, ma non temere: lo spirito 
inclusivo della popolazione del Nord Europa  
ti scalderà il cuore e ti farà sentire a casa  
dal primo giorno!

Perché scegliere il Nord Europa (Svezia, Norvegia, 
Danimarca) come meta del tuo High School Program?

Il sistema scolastico nordeuropeo è tra i migliori al mondo:  
potrai frequentare una scuola all’avanguardia e perfezionare  
lo studio della lingua locale. È perfetto per tutti coloro che 
vogliono iniziare a farsi un’idea sul frequentare un ateneo 
internazionale in uno di questi Paesi.

Le destinazioni dell’High School Program

Ex
ch

an
ge

Ex
ch

an
ge

Semestre Anno

Danimarca 
(English Program) N/A 16.800 €

Semestre Anno

Nord Europa 
(Svezia, Danimarca) 10.700 € 12.900 €

Norvegia 9.600 € 12.300 €
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Sistema scolastico 

La scuola dei Paesi del Nord viene spesso definita come la “scuola ideale” per il perfetto  
equilibrio tra l’apprendimento pratico e quello teorico, che prevede lo stretto rapporto  
tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro. 

Danimarca: 
Scuola dell’obbligo (Folkeskole) 6 - 16 anni 
Scuola secondaria superiore (Gymnasium) 17 - 19 anni 
Università (College/University)

Norvegia: 
Scuola elementare (Barneskole) 6 - 13 anni 
Scuola secondaria inferiore (Ungdomsskole) 14 - 16 anni 
Scuola secondaria superiore (Videregående skole) 17 - 19 anni 
Università (College/University)

Svezia: 
Scuola dell’obbligo (Grundskola) 6 - 16 anni 
Scuola secondaria superiore (Gymanasieskola) 17 - 19 anni 
Università (College/University)

Durate

Anno: inizio/metà agosto – metà giugno 
I semestre: inizio/metà agosto - gennaio  
II semestre: inizio gennaio – metà giugno

La partenza varia in base allo Stato di destinazione.

Exchange

Welcome Orientation per le partenze estive,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo!

SVEZIA

NORVEGIA

DANIMARCA

StoccolmaOslo

Copenaghen

Chiara S.
anno a Rakkestad, 
Norvegia
Non tutti sanno quante cose 
la Norvegia ha da offrire.  
È un luogo dove la natura  
si estende incontaminata, 
dove puoi vedere l’aurora 
boreale e dove antiche 
tradizioni si fondono con 
l’innovazione e il progresso. 
È uno dei Paesi più green  
al mondo e dove ogni 
diversità è rispettata e 
concepita come una risorsa. 

Carlotta T. 
anno a Esbjerg, 
Danimarca
Vivere la mia Exchange 
Student Life in Danimarca 
è stata un’esperienza 
fantastica! Le città del Nord 
Europa hanno un fascino 
unico, grazie alla loro 
architettura e alla natura 
interminabile che le circonda. 
Le persone sono sorridenti, 
gentili, aperte e sempre 
disponibili e questo Paese 
è un’esplosione di tradizioni 
tutte da scoprire. 

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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GERMANIA
Può una popolazione custodire una cultura antica e 
allo stesso tempo essere sempre un passo avanti a tutti? 
Lasciati sorprendere vivendo l’High School Program  
in Germania! Dalla capitale Berlino, patria di movimenti 
artistici e generi musicali d’avanguardia, fino ai borghi 
medievali ricchi di tradizioni che si tramandano  
nel tempo; in Germania potrai vivere in una dimensione 
europea esplorando luoghi che hanno fatto la storia, 
perfezionare la lingua tedesca e rendere tuo lo stile 
di vita dinamico e organizzato che contraddistingue 
questo Paese. Cosa stai aspettando?

Perché scegliere la Germania come meta  
del tuo High School Program?

Il sistema scolastico tedesco è tra i migliori d’Europa ed  
è molto simile a quello italiano. L’intero programma è totalmente 
in lingua locale, quindi è perfetto per tutti coloro che vogliono 
perfezionare lo studio della lingua tedesca. È possibile 
personalizzare il programma Exchange scegliendo una città 
all’interno del territorio.

Le destinazioni dell’High School Program

Trimestre Semestre Anno

9.600 € 11.200 € 17.400 €

Ex
ch

an
ge

Per le opzioni aggiuntive vai a pagina 54.



Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.
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Sistema scolastico 

Gli studenti tedeschi iniziano il percorso scolastico all’età di sei anni. 

Istruzione primaria (Grundschule) 6 - 10 anni 
Istruzione secondaria (Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, Hauptschule) 
11 - 18 anni 
Università (Universität)

La giornata scolastica inizia intorno alle 7.45/8.00 e si conclude tra le 15.00 e le 15.30. 
Ogni settimana sono previste 28/30 ore complessive di lezione. 

Durate*

Anno: inizio agosto/metà settembre – fine giugno/fine luglio 
I semestre: inizio agosto/metà settembre – fine gennaio/metà febbraio 
II semestre: fine gennaio/fine febbraio - fine giugno/fine luglio  
Trimestre: inizio agosto/metà settembre – inizio novembre/metà dicembre 

* il calendario scolastico dipende dal Land di destinazione.

Exchange

Berlino

Dresda

Lubecca

Amburgo

Brema

Minden

Coblenza

Colonia

Saarlouis Norimberga

Bayreuth

Ilaria C. 
quadrimestre a 
Nürnberg, Baviera
Sono partita per un 
quadrimestre in Germania 
perché ero curiosa di 
conoscere una nuova cultura 
e grazie a questa esperienza 
ho scoperto che i tedeschi 
possono essere tra le persone 
più calde e accoglienti: una 
volta che diventano tuoi amici 
lo rimangono per sempre. 
Durante questi mesi all’estero 
sono riuscita a superare molte 
delle mie paure e ho imparato 
moltissime cose su me stessa e 
sul mio carattere. Ora posso 
dire di essere tornata più sicura 
di me e so di poter affrontare 
qualsiasi ostacolo mi si 
presenterà nella vita.

Anna C. 
anno a Lüneburg, 
Bassa Sassonia
Ho scelto la Germania perché 
desideravo imparare a parlare 
fluentemente il tedesco, lingua 
che mi ha sempre molto 
affascinata e che ha un peso 
molto importante nel mondo 
del lavoro. Infatti, vivere in 
Germania mi ha fatto capire 
che per me ci sono molteplici 
possibilità di futuro oltre ai 
cancelli del mio paesino. 

Welcome Orientation a Berlino,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo! 
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SPAGNA
La Spagna è una meta da sogno per un Exchange 
Student. Qui gli studenti internazionali sono considerati 
a tutti gli effetti come quelli locali, per un’immersione 
culturale a 360°! Dall’arte di Barcellona al flamenco 
dell’Andalusia, scoprirai una cultura energica, paesaggi 
mozzafiato con un clima mite e una popolazione  
tra le più calorose al mondo. Per non parlare  
delle delizie culinarie! Grazie alla somiglianza dello 
spagnolo con l’italiano, ti sarà facile perfezionare  
in fretta la lingua, stringere nuove amicizie e seguire  
le usanze del posto. Se non vedi l’ora di vivere  
in un Paese euforico e vivace, la Spagna è  
la destinazione adatta a te!

Perché scegliere la Spagna come meta  
del tuo High School Program? 

Il sistema scolastico spagnolo è molto simile a quello italiano. 
L’intero programma è totalmente in lingua locale, quindi  
è perfetto per tutti coloro che vogliono perfezionare lo studio 
della lingua spagnola. È possibile personalizzare il programma 
Exchange scegliendo un’area o una città all’interno del territorio. 

Trimestre Semestre Anno

9.400 € 9.900 € 13.400 €

Ex
ch

an
ge

Le destinazioni dell’High School Program

Per le opzioni aggiuntive vai a pagina 54.
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Sistema scolastico 

Il sistema scolastico spagnolo si suddivide in Educazione infantile, Educazione primaria, 
Educazione secondaria obbligatoria e Educazione secondaria non obbligatoria.

Istruzione primaria (Educación primaria) 6 - 11 anni 
Istruzione secondaria obbligatoria (ESO) 12 - 16 anni 
Istruzione secondaria non obbligatoria (Bachillerato) 17-18 anni 
Università (Universidad)

Lo svolgimento delle lezioni in Spagna è molto simile a quello a cui sei abituato in Italia, 
con insegnanti che si spostano di classe in classe. La giornata inizia intorno alle 8.00 
e si conclude alle 15.00. Nel pomeriggio potrai dedicare qualche ora ai compiti 
a casa e alle attività sportive che preferisci. 

Durate

Anno: metà settembre – fine giugno 
I semestre: metà settembre – fine gennaio 
II semestre: fine gennaio – fine giugno 
Trimestre: metà settembre – metà dicembre

Exchange

Welcome Orientation a Barcellona su richiesta,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo!

Rivas-Vacia Madrid

Murcia

Valencia

Barcellona

Cadice

Huelva

Leonardo V. 
semestre a Huelva, 
Andalusia
Ho scelto la Spagna 
non solo perché avevo 
l’obiettivo di imparare a 
parlare fluentemente  
lo spagnolo, ma soprattutto 
perché volevo fare 
un’esperienza che mi 
portasse ad un altro modo 
di vivere, e così è stato. 
Aver vissuto un semestre  
a Huelva ha finalmente 
allontanato quella 
timidezza che non mi 
consentiva di dare il meglio 
di me e mi permetterà  
di aprire moltissime porte  
al mio futuro.  
Consiglio a tutti di fare 
e godervi il più possibile 
questa esperienza che 
stravolgerà completamente 
la vostra vita.

AREA SUD

AREA EST

AREA DI 
BARCELLONA

Alicante

Siviglia

Vuoi leggere le storie  
di altri YouAbroaders? 

Scansiona il QR Code 
a pagina 13.

AREA DI ALICANTE

AREA DI  
SIVIGLIA
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BRASILE
Olá! Como vocé está? Lasciati coinvolgere dal calore  
dei sudamericani, con il loro stile di vita sempre allegro, 
solare ed esuberante. Immergiti nella cultura frizzante  
ed esplosiva del Paese, vivi le più famose tradizioni  
come il carnevale di Rio, la Samba e la passione  
per il calcio tipica di tutti i brasiliani. Durante la tua 
esperienza potrai andare alla scoperta del “Polmone  
della Terra”: la Foresta Amazzonica. Dopo tutte queste 
premesse l’unica cosa che ti rimane da fare è scegliere  
il Brasile per vivere la tua Exchange Student Life.

Perché scegliere il Brasile come meta  
del tuo High School Program? 

In Brasile potrai scegliere i corsi più adatti a te tra  
una vasta selezione di materie caratterizzate da un approccio 
molto pratico. Scegli questa meta se vuoi vivere un programma 
altamente internazionale e con un metodo di insegnamento  
unico al mondo.

Trimestre Semestre Anno

8.900 € 10.800 € 11.900 €

Ex
ch

an
ge

Le destinazioni dell’High School Program
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Brasilia

Rio de Janeiro

São Luís

Exchange

Sistema scolastico 

Per facilitare il tuo inserimento accademico, partirai in anticipo rispetto all’inizio  
della scuola e avrai modo di frequentare un corso intensivo di portoghese così  
da familiarizzare più velocemente con la lingua e riuscire ad inserirti in tutte le attività 
scolastiche. Gran parte delle scuole di São Luís offrono diverse attività extracurriculari  
a cui potrai prendere parte dopo le lezioni.

Istruzione Pre-scolastica e Primaria (Ensino Fundamental) 6 - 14 anni  
Istruzione Secondaria (Ensino Medio) 15 - 18 anni  
Università (Ensino Superior)

Durate

Anno: inizio agosto - fine giugno 
I semestre: inizio agosto - metà dicembre 
II semestre: metà gennaio - fine giugno 
Term estivo: metà luglio - fine ottobre 
Term invernale: metà gennaio - metà aprile

Welcome Orientation a São Luís,  
con tanti Exchange Student provenienti da tutto il mondo!

Laura O. 
High School Program 
Manager
ll programma High School 
in Brasile è un’esperienza 
unica. Vivrai a São Luís, 
nello stato del Maranhão, 
circondato dal calore e 
dalla vitalità dei brasiliani, 
imparerai una nuova lingua, 
il portoghese, che arricchirà 
il tuo curriculum dandoti 
quelle soft skill che sono 
oggi molto richieste 
nel mondo del lavoro, 
potrai provare nuovi sport 
come la capoeira e il surf.  
Allora, cosa aspetti?  
La tua futura famiglia 
ospitante ti attende a 
braccia aperte e non vede 
l’ora di mostrarti la bellezza 
del suo Paese!
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La Community, gli incontri e molto altro

Le tappe principali del  
tuo High School Program 

1. INFORMATI! 

Dove posso trovare  
tutte le informazioni  
sull’High School Program?  
Potrai iniziare a orientarti  
verso la scelta più adatta  
a te partecipando a uno dei 
nostri incontri informativi, che 
puoi trovare a pag. 48, 
o fissando un colloquio 
gratuito e non vincolante con 
l’Educational Consultant.

3. ISCRIZIONE E 
APPLICATION

Benvenuto nella ya!Family 
Una volta completata 
l’iscrizione al programma, 
l’esperto Team dell’High 
School Program 
Management ti guiderà 
passo dopo passo  
nella preparazione della 
documentazione e nella 
gestione di tutte le fasi 
necessarie alla partenza.

2. DIAMO INIZIO  
AL TUO SOGNO

Sei motivato a partire per 
l’esperienza? 
È il momento di capire 
la tua determinazione 
attraverso un colloquio 
psico - motivazionale e di 
testare la tua conoscenza 
della lingua straniera al fine  
di poterti aiutare in vista 
della partenza.

4. YA! ORIENTATION 

Manca poco alla partenza, 
are ya! ready? 
La ya!Orientation sarà 
l’occasione perfetta per 
confrontarti con i nostri 
Ambassador e tanti altri 
YouAbroaders in partenza, 
per approfondire regole, 
curiosità, aneddoti e 
informazioni indispensabili 
per la tua esperienza.

PR
E-

PA
RT

EN
ZA
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High School Program 2023-2024
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5. SI PARTE,  
ENJOY YOUR FLIGHT!

Valigia pronta, passaporto  
in mano e… arrivederci Italia! 
Da qui inizia ufficialmente  
il tuo sogno.  
Lasciati trasportare 
verso l’esperienza più 
indimenticabile della tua vita.

7. SUPPORTO 
DURANTE 
L’ESPERIENZA

Chi puoi contattare in caso 
di necessità? 
Noi ci siamo sempre! 
Durante tutto il programma 
all’estero il partner locale e  
il Support Team di 
YouAbroad dall’Italia  
saranno a tua disposizione 
per ogni evenienza. 

6. WELCOME 
ORIENTATION

Benvenuto! E ricorda:  
“life begins at the end  
of your comfort zone”. 
All’arrivo nel Paese di 
destinazione, verrai accolto 
con calore e parteciperai 
al momento informativo 
organizzato dai nostri partner 
con l’obiettivo di aiutarti a 
familiarizzare con aspetti 
pratici e con usi, costumi  
e regole locali.

8. TIME TO  
COME BACK

Il tempo vola, è ora di 
tornare in Italia. 
YouAbroad ti fornirà tutte  
le informazioni e indicazioni 
per reperire la  
documentazione necessaria 
al rientro in Italia. La tua 
esperienza non si ferma 
qui: entra a far parte della 
nostra fantastica Community 
di Ambassador e diventa  
un punto di riferimento per  
i futuri YouAbroaders!
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 > InfoDay (di persona e online)  
YouAbroad arriva nella tua città! Non perdere 
l’occasione di conoscere il Team e gli Ambassador 
durante i nostri incontri in presenza. In alternativa,  
potrai immergerti nel mondo nell’High School Program 
da casa, grazie agli eventi online.

 > InfoDay Tematico (online) 
Vuoi saperne di più su una specifica destinazione? 
Partecipa e scopri comodamente da casa tua tutti  
i dettagli per dare inizio al tuo sogno!

 > Incontra l’Exchange Student  
(di persona e online) 
Partecipa a questo incontro rivolto a tutti i futuri 
YouAbroaders e avrai l’occasione unica di parlare 
e confrontarti direttamente con i nostri Ambassador 
appena rientrati dall’esperienza all’estero!  
Inoltre avrai l’occasione di partecipare a  
degli eventi specifici suddivisi per destinazioni.

 > ya!Explained (online)  
Partecipa a questo evento se vuoi approfondire  
un aspetto specifico di interesse comune attraverso  
le testimonianze dirette dei nostri Ambassador. 

 >                   Per conoscere le date e le modalità 
                    dei nostri eventi:

Seguici sui nostri social e scansiona il QR Code!

La Community, gli incontri e molto altro

Di persona oppure online, il Team di YouAbroad con i fantastici Ambassador  
non vede l’ora di conoscerti e trasportarti nel mondo dell’High School Program.  
Ecco qui gli eventi pensati per te:

Scopri le date e le modalità  
dei nostri eventi
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STAY TUNED! 
Visita la pagina  
www.youabroad.it/incontri-informativi/  
per rimanere sempre aggiornato sui nostri eventi: 
potrai trovare le località in cui saremo, le date  
e le modalità di registrazione!

High School Program 2023-2024
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La Community, gli incontri e molto altro

L’High School Program attraverso 
gli occhi delle nostre famiglie

Papà dell’Exchange Student Andrea
Ieri si è conclusa l’avventura di nostro figlio Andrea negli USA come 
Exchange Student. È stata un’esperienza in cui noi abbiamo sempre 
creduto e fortemente voluta da Andrea che, grazie alla sua forte 
motivazione e il suo notevole spirito di adattamento, ha saputo cogliere 
e valorizzare tutto quanto di più bello e positivo l’esperienza potesse 
offrire! A partire dalla famiglia ospitante, persone amorevoli  
e meravigliose che lo hanno accolto e accudito come fosse da sempre 
uno di loro, che lo hanno messo in condizione di fare delle esperienze 
uniche e che lo hanno aiutato ad integrarsi nella piccola ma vivace 
comunità di Brooklyn dove tutti si conoscono. Siamo convinti che  
Andrea abbia colto il vero spirito dello scambio culturale,  
abbia saputo rendere straordinaria la normalità della vita in un paesino 
dell’Iowa, abbia conosciuto l’America più autentica, abbia imparato  
a vivere intensamente ogni singolo momento focalizzandosi su ciò  
che conta, abbia stabilito relazioni umane eccezionali e partecipato  
alla vita scolastica, sportiva e a quella di associazioni di volontariato.  
Io e mia moglie vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare tutto  
il Team di YouAbroad per esserci stati accanto in questo lungo viaggio, 
iniziato molto tempo prima della partenza di Andrea verso la sua 
destinazione negli USA, mettendo a disposizione la vostra passione,  
il vostro impegno e la vostra professionalità affinché tutto si svolgesse 
nel migliore dei modi. 

Mamma dell’Exchange Student Greta 
Il sogno americano di mia figlia Greta si è avverato. A fine giugno è 
rientrata in Italia ancora più adulta e indipendente, con un’ulteriore 
apertura mentale. Ritrovarsi catapultati dall’altra parte del mondo,  
in questa giovane età e avere scambi con tante culture differenti credo 
sia una delle esperienze che possano arricchirti di più, non solo in 
futuro, a livello professionale, per la padronanza della lingua straniera 
ma, soprattutto, a livello umano. Non esistono confini o barriere e 
lei sta creando ponti verso il mondo e verso il suo futuro. Sono molto 
soddisfatta del suo percorso. Prima che partisse temevo l’eventuale 
nostalgia di casa, essendo Greta una ragazza molto legata alla sua 
famiglia, ma lei è stata brava, vivendo al massimo la sua esperienza, 
non lasciando mai spazio alla nostalgia. Consiglio vivamente questo 
percorso a chi abbia seriamente intenzione di intraprenderlo e ringrazio 
tutto il Team di YouAbroad per l’efficienza dimostrata, sempre attento, 
puntuale e sensibile ad ogni richiesta da noi rivolta. 
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Mamma dell’Exchange Student Caterina
Voglio ringraziare e fare i complimenti a tutto il Team di YouAbroad  
per essere stato sempre in contatto con Caterina e per la gestione dei 
ragazzi dall’Italia con un supporto morale qualificato che sicuramente 
per una ragazza di 17 anni in un Paese straniero è fondamentale.  
Nostra figlia non si è mai sentita abbandonata a se stessa,  
sia per la Local Coordinator, che è sempre presente e la sostiene,  
sia per la scelta della famiglia che gioca un ruolo determinante  
sul lungo periodo. 

Mamma degli Exchange Student Matteo e Marco
Marco è il secondo figlio che parte per l’esperienza scolastica all’estero 
con YouAbroad. La scelta di questa esperienza per lui è stata proprio  
di crescita. In questi mesi lo abbiamo visto cambiare.  
Ha preso coscienza delle sue responsabilità, è maturato.  
Temevamo che avesse accettato di partire per l’Anno all’Estero per 
emulare suo fratello; invece, lo ha fatto per se stesso e ha guadagnato 
in autostima, perché finalmente adesso crede in se stesso e nelle sue 
capacità. Noi lo sapevamo ma era lui che doveva scoprirlo.  
È stato scelto da una famiglia che lo ha accolto come fosse loro figlio 
e ha instaurato un bellissimo rapporto personale con il suo papà 
americano, che credo durerà per sempre. Nonostante fosse  
il secondo figlio, non posso dire di non aver sofferto la sua mancanza, 
ma un genitore quando affronta questo distacco sa che il sacrificio  
sia economico che psicologico è solo per il suo bene. So che quando  
lo vedrò varcare la soglia degli arrivi all’aeroporto, avrò davanti  
una persona diversa dal ragazzo che ho accompagnato allo stesso 
terminal 9 mesi prima. Quello che torna è un uomo capace di 
prendere delle decisioni e di vivere lontano da noi. Questa è la più 
grande sorpresa. Tutto ciò che noi genitori possiamo augurarci è che 
l’educazione che gli abbiamo trasmesso e gli abbiamo insegnato,  
siano sufficienti per affrontare la vita anche senza di noi, dall’altra parte 
dell’Atlantico. Ci rendiamo conto che sono delle persone migliori anche 
per come affrontano la vita. Il fatto di vivere in una società diversa,  
con culture e tradizioni differenti dalle nostre li abitua ad avere  
una mente aperta, più flessibile. Tutto ciò li aiuterà in qualunque 
momento della vita. L’opportunità che hanno è un privilegio che 
comprendono. Per questo saranno in grado di sfruttare al massimo 
questa incredibile esperienza che non scorderanno mai più. 
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Success Stories

Martina M. 
anno a Dodgeville,  
Wisconsin 
Una delle cose che ho imparato durante  
il mio Anno all’Estero è che si perde 
tantissimo a non provare cose nuove e che 
cogliere le opportunità che ci vengono date 
porta enormi benefici. All’inizio dell’anno, 
scelsi di provare più club possibili offerti 
dalla mia scuola, e sono grata alla me  
del tempo per averlo fatto.  
Con il Key Club, club di volontariato  
e community service, sono stata premiata 
come Member of the Month. Con il club 
Family, Career and Community Leaders  
of America, ho creato un progetto con  
il quale ho gareggiato nella categoria 
“Teach and Train” e con cui mi sono 
qualificata alle competizioni nazionali.  
Sono inoltre stata ammessa nella National 
Honors Society, un club esclusivo al quale  
si può essere ammessi solo con approvazione 
del collegio docenti se uno studente incarna 
i pilastri del club (scholarship, leadership, 
service, character). 

Infine, uno dei traguardi di cui sono più fiera 
durante questo Anno all’Estero e una delle 
avventure che rimarranno per sempre nel 
mio cuore: essere scelta per uno dei ruoli 
protagonisti del musical della scuola,  
Once Upon A Mattress. Partecipare ad 
attività e club come questi mi ha permesso 
di esplorare nuovi interessi e sviluppare altri 
già esistenti, come il teatro. Molti di questi 
traguardi non sarebbero stati possibili se non 
avessi deciso di mettermi alla prova e uscire  
dalla mia comfort zone, poiché se non si 
prova qualcosa per paura di fallire, non  
si avrà mai successo.

Un’esperienza unica,  
parola di YouAbroaders



Danila A. 
anno a Las Cruces,  
New Mexico
Vivere l’esperienza all’estero ha avuto  
un grande impatto sul mio futuro:  
ho deciso di proseguire i miei studi 
universitari all’estero. Sono stata accettata  
a diversi college americani e nel Regno Unito 
e mi sembra un sogno che diventa realtà.  
Ho deciso di intraprendere questa 
esperienza dopo aver fatto delle College 
Visits nella East Coast e in California  
con la mia host sister e la mia host mum.  
Con impegno e costanza tutto è possibile, 
anche realizzare i propri sogni che ci 
sembrano impossibili! 

Flavia B. 
semestre a Vancouver,  
British Columbia
Avevo la lettera di ammissione alla Scuola  
di Ingegneria della Columbia University  
di New York tra le mani, 18 anni e una 
tempesta di emozioni dentro. La me  
di qualche anno fa non avrebbe mai 
creduto di poter realizzare il proprio sogno 
nel cassetto, ma la mia indimenticabile 
esperienza in Canada mi ha cambiato  
la vita! Mi sono spinta oltre la comfort zone, 
alimentando quella grande sete di avventura, 
non immaginando il futuro pieno di sorprese 
che mi aspettava. Sono salita su un aereo  
per Vancouver a 17 anni, con un bagaglio 
pieno di sogni, speranze, aspettative  
e una grande voglia di esplorare il mondo. 
Paura, ansia, angoscia? No, niente affatto. 
Ogni attimo è stato pura emozione!  
Tra grattacieli, montagne e spiagge, 
Vancouver mi ha dato tanto. La considero 
come la mia seconda casa, ha un posto 
speciale nel mio cuore, così come tutte  
le persone splendide che ho conosciuto 
durante il semestre. Non smetterò mai  
di essere grata a questa magnifica 
esperienza che auguro ad ogni ragazzo. 
Vi farà crescere, vi renderà indipendenti, vi 
farà divertire e conoscere persone e luoghi 
indimenticabili, ma soprattutto vi farà credere 
in voi stessi. È la chiave per aprire il vostro 
cassetto dei sogni e far sì che si realizzino. 
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Quote di Partecipazione

Exchange

*La fascia promozionale è soggetta a disponibilità limitata.
**Trimestre o Quadrimestre scolastico, a seconda delle destinazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo non costituiscono proposta contrattuale.
Le condizioni contrattuali sono disponibili sul nostro sito: https://www.youabroad.it/anno-all-estero-prezzi-borse-di-studio/

Scopri anche le nostre borse di studio 
e le opportunità di finanziare la tua 
esperienza all’estero. 

                           Scansiona il QR Code!

Stati Uniti

Per i dossier compilati Semestre Anno Opzioni Extra

→ Welcome Orientation Su Richiesta 
→ Scelta Macroarea 3.400 € 
→ Scelta Cinque Stati 3.600 € 
→ Scelta Tre Stati 3.900 € 
→ Scelta Stato 4.100 € 
→ Camera Singola 3.300 € 
→ Area Urbana 4.500 €

Entro il 30/09/2022  
(Early Bird*) 13.600 € 14.500 €

Dal 1/10/2022  
al 30/11/2022 14.200 € 15.100 €

Dal 1/12/2022 15.100 € 15.900 €

Term** Semestre Anno Opzioni Extra

→ Welcome Orientation Spagna 650 € 
→ Scelta Macroarea Spagna 1.600 € 
→ Scelta Due Città Spagna 3.600 € 
→ Scelta Due Aree metropolitane 
     Germania 3.600 € 
→ Scelta Area Regno Unito 3.400 € 
→ Scelta Città Regno Unito 4.500 € 
 
 
 
 

Brasile 8.900 € 10.800 € 11.900 €

Danimarca 
(English Program)

N/A N/A 16.800 €

Germania 9.600 € 11.200 € 17.400 €

Irlanda 12.100 € 13.200 € 18.600 €

Norvegia N/A 9.600 € 12.300 €

Nord Europa 
(Svezia, Danimarca)

N/A 10.700 € 12.900 €

Regno Unito 12.900 € 15.000 € N/A

Spagna 9.400 € 9.900 € 13.400 €

Sudafrica 11.300 € 13.200 € 17.500 €

Quote di partecipazione 
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I prezzi sono da intendersi “a partire da” e variano a seconda della scuola o del distretto scolastico scelti.

Vuoi proteggere il tuo programma?  
Chiedi al tuo Educational Consultant  

maggiori informazioni sul concordato  
di annullamento di YouAbroad.

YouChoose

Term** Semestre Anno

Australia 12.300 € 17.500 € 29.200 €

Canada 12.900 € 14.900 € 23.900 €

Irlanda N/A N/A 19.500 €

Nuova Zelanda 12.100 € 16.800 € 28.000 €

Regno Unito 15.600 € 17.800 € 24.800 €

Stati Uniti 16.500 € 19.800 € 29.500 €

Sudafrica 13.200 € 16.600 € 23.900 €

Cosa è incluso nella quota: 
Tassa di iscrizione, ricerca e selezione della famiglia 
ospitante (se previsto dal programma), tasse scolastiche, 
assistenza nella compilazione dei documenti necessari  
per l’iscrizione a scuola, assistenza al disbrigo delle  
pratiche per la richiesta di visto per l’ingresso nel Paese  
di destinazione (tassa SEVIS per il programma USA,  
tassa consolare inclusa nei programmi Australia e  
Nuova Zelanda), assistenza del Team di YouAbroad  
24/7 durante il programma all’estero, trasferimento  
da/per l’aeroporto nel Paese di destinazione,  
sistemazione in famiglia ospitante o in boarding school, 
ya!Orientation (percorso di preparazione al programma), 
assicurazione medica, selezione linguistico-motivazionale, 
volo aereo di linea andata e ritorno da Milano o Roma.

Scopri cosa è incluso nei nostri Programmi Exchange e YouChoose

Cosa non è incluso nella quota:  
Spese personali dello studente, ove richiesto: a titolo 
esemplificativo costi legati ad attività sportive e culturali,  
divisa/mensa scolastica, trasporti pubblici (per motivi  
personali e scolastici), eventuali depositi o cauzioni,  
spese per l’autenticazione della pagella, etc..., tasse  
per l’ottenimento del visto (NB: già incluse invece per  
i programmi Australia e Nuova Zelanda); tutto quanto  
non espressamente indicato alla voce “cosa è incluso  
nella quota”.

High School Program 2023-2024
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CONTATTACI SUBITO! 
Realizziamo insieme l’esperienza 
più indimenticabile della tua vita

Visita il sito  
www.youabroad.it 

Chiamaci al numero 
011 812 1322

TORINO

BOLOGNA

MILANO

VERONA

ROMA

YouAbroad Viaggi Studio YouAbroad YouAbroad

YouAbroad Italia YouAbroad

Fissa un colloquio gratuito con uno dei nostri Educational 
Consultant, scegliendo la modalità per te più comoda:  
online (via Zoom, Skype, Meet) o in uno dei nostri uffici

Partecipa ai nostri 
incontri informativi 
gratuiti  
www.youabroad.it/
incontri-informativi/ 


