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1INCONTRIAMOCI 

Chiedi informazioni presso gli uffici di YFU 
Italia, visita il sito, scrivi una mail o partecipa 
alle presentazioni organizzate presso gli istituti 
scolastici.

2 COLLOQUIO E TEST

Iscriviti senza impegno per avere un colloquio 
conoscitivo e svolgere il test linguistico. Invia 
la scheda di presentazione e ti metteremo in 
contatto con il tuo Responsabile di Area che ti 
aiuterà a scegliere il programma idoneo per te. 
L’iscrizione al test e al colloquio ha un costo di 
135 euro.

3 COMPILA IL TUO DOSSIER
Dopo aver ricevuto il risultato del test 
linguistico riceverai il tuo dossier da compilare 
e riconsegnare entro 20 giorni per riservare il 
tuo posto. Impegnati perché sarà il tuo biglietto 
da visita! Verifica che la tua carta d’identità o 
passaporto sia valido per la tua destinazione.

4 FAMIGLIA O COLLEGE? 
È ora di conoscere la famiglia/college che 
ti ospiteranno! L’assegnazione della tua 
famiglia ospitante potrebbe arrivare con largo 
anticipo o a ridosso della partenza.

5 FORMAZIONE 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno sarai 
impegnato nella formazione locale, quella 
on-line e, infine, la formazione nazionale per 
essere pronto ad affrontare la tua esperienza. 
Una parte della formazione sarà dedicata ai 
genitori.

6 SI PARTE! 
Se la tua destinazione è l’Europa, acquista 
il tuo biglietto. All’arrivo ci sarà la famiglia 
ospitante o un referente pronto ad accoglierti 
con entusiasmo.

7 IL RIENTRO 
L’incontro formativo di fine esperienza ti aiuterà 
ad affrontare il tuo rientro in Italia. YFU Italia, 
inoltre, propone attività per ex studenti, quali: 
supporto agli studenti stranieri in Italia, essere 
un testimonial e partecipare a workshop e 
stage all’estero all’interno della nostra rete.

PERCORSO

Per il semestre e l’anno 
con partenza agosto 2021

Per il semestre 
con partenza gennaio 2022

SCADENZE*

• Avere un’età tra i 14 e i 18 anni.

 

• Frequentare una scuola superiore con 

buoni risultati.

• Conoscenza base della lingua inglese.*

• Casistiche particolari (es. diete, allergie, 

malattie croniche, disturbi dell’apprendi-

mento, ecc.) verranno valutate singolar-

mente al momento dell’iscrizione.

* *Requisiti linguistici e scadenze possono 

variare a seconda della destinazione e del 

programma scelto.

REQUISITI

30 Aprile 2021 

Data ultima per richiedere il colloquio

20 Maggio 2021 

Data ultima per l’invio del dossier compilato 
con versamento dell’acconto

30 Ottobre 2021 

Data ultima per richiedere il colloquio

20 Novembre 2021 

Data ultima per l’invio del dossier compilato 
con versamento dell’acconto
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