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“Studiare all’estero non vuol dire solo 
imparare bene la lingua straniera, 

ma soprattutto vivere un’esperienza di vita 
che cambia profondamente”
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Dopo anni di contatti e collaborazioni, nasce ufficialmente nel 2015 YFU Italia. Nella costituzione 
della Fondazione YFU Italia, Navigando ha assunto il ruolo importante di Fondatore, mettendo 
a disposizione risorse, frutto di un lavoro ventennale. Crediamo che YFU Italia possa svolgere 
un ruolo significativo all’interno del Network YFU, da qui l’impegno di Navigando nel sostenere 
e accompagnare la crescita della Fondazione.

Da quest’anno il “Mondo di Navigando” si arricchisce di una nuova importante opportunità: 
“Navigando volunteering”. L’attività del volontariato è un’esperienza di condivisione dei 
bisogni, ma anche di arricchimento di sé stessi. In questo senso Navigando, sensibile da sempre 
alla necessità di esperienze consapevoli e di valore, propone il volontariato come formula 
di crescita personale, sia nell’apprendimento linguistico che nella partecipazione attiva nel 
sociale. I temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica del nostro mondo sono i 
temi di “Navigando volunteering”.

Navigando, nell’ottica del suo impegno di diffusione della cultura, 
attraverso le esperienze linguistiche, sostiene il progetto culturale 
della Fondazione per l’arte contemporanea Rivoli2. 
Con il suo contributo supporta l’attività di ricerca di giovani 
artisti contemporanei, offrendo loro visibilità attraverso progetti 
espositivi, incontri, talk e presentazioni di pubblicazioni.
Scegliendo Navigando anche tu sostieni la cultura!

NAVIGANDO -  TURISMO E CULTURA



Argentina
Australia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Danimarca

Ecuador
Estonia
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Italia
Kazakistan

Lettonia
Liberia
Lituania
Messico
Moldavia
Mongolia
Olanda
Norvegia
Nuova Zelanda
Paraguay
Polonia
Rep. Ceca
Romania
Russia

Serbia
Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tailandia
Ucraina
Ungheria
Uruguay
Venezuela
Vietnam

Il Network YFU 
è composto 

da più di 50 paesi!

L’interculturalità al 
centro dell’esperienza
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STATI  UNITI  YFU

L’High School negli Stati Uniti 
ha una durata di quattro anni, 
inizia dal 9° grado e si conclu-
de al 12° grado con il diploma: 
la Graduation.
Gli Exchange Student, in ge-
nere, vengono assegnati all’11° 
grado, che corrisponde al 
4° anno. L’inserimento nel-
la classe più appropriata è a 
discrezione del Principal, in 
base ai risultati scolastici ot-
tenuti e al livello di conoscen-
za dell’inglese. C’è una diversa 
metodologia di Insegnamen-
to, che richiede uno studio 
meno approfondito, ma l’in-
terdisciplinarietà dei corsi e 
l’informatica applicata a ogni 
disciplina sviluppa le capacità 
logiche rendendo la mente più 
elastica e duttile. Il program-
ma di studio (curriculum) del-
lo studente americano com-
prende corsi sia obbligatori 
che facoltativi.
Generalmente, i corsi obbliga-

tori sono di cultura generale 
(lingua e letteratura inglese, 
matematica, scienze, scienze 
sociali, educazione fisica). I 
corsi facoltativi permettono 
allo studente di approfondire i 
propri interessi (musica, arte, 
lingue straniere, informatica, 
falegnameria, cucina). 
Il programma non garantisce 
che l’Exchange Student possa 
ottenere il diploma alla fine 
del 12° anno.

Con YFU potrai andare alla 
scoperta degli Stati Uniti an-
che attraverso un tour a scelta 
compreso nel prezzo, ecco al-
cuni esempi:

Trip East Coast: dalle impo-
nenti Niagara Falls al regno dei 
sogni di Walt Disney a Orlando 
attraversando la city per eccel-
lenza, New York, l’affascinante 
Washington DC e il sole e le 
spiagge di Myrtle Beach.

Trip West Coast: il viaggio in 
cui potrai apprezzare e vivere 
i grandi spazi della natura sel-
vaggia e il fascino delle grandi 
città: dal Grand Canyon al al 
National Park Yosemite pas-
sando attraverso la scintillan-
te Las Vegas e la calda Los An-
geles per arrivare alla vivace 
San Francisco.

Annuale Semestrale
Stati Uniti d’America € 14.750 € 14.250

YFU -  YOUTH FOR UNDERSTANDING
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N
avigando H

SP

La formazione scolastica  
al centro dell’esperienza



6

NAVIGANDO HSP

CANADA

STATI  UNITI  HSP

Il sistema scolastico è molto 
simile a quello statunitense; è 
considerato essere uno dei mi-
gliori al mondo, con un eccel-
lente programma accademico 
sia che si frequenti una scuola
pubblica, sia che si scelga una 
scuola privata.
Il sistema scolastico è ammi-
nistrato dalle diverse Provin-
ce che investono molto sulla 
qualità dei programmi e delle 
strutture offerte. L’anno scola-
stico è suddiviso in due parti: 
quello invernale da settembre 
a gennaio, e quello primaverile 
da febbraio a giugno.

Il curriculum scolastico preve-
de delle materie obbligatorie 
e delle materie a scelta, gli 
“electives”, che permettono 
di approfondire alcuni aspetti 
nel campo umanistico, o del-
la matematica, delle scienze, 
dell’arte, dell’economia, della 
giurisprudenza, con l’aggiunta 
di laboratori e attività extra-
scolastiche che arricchisconoi 
profili degli studenti. Per gli 
Exchange Student, ogni scuola 
prevede la sistemazione in fa-
miglia.

*Incluso Soft Landing Camp di 5 giorni a New York per le partenze di Agosto 2017

Scuole fra cui scegliere:

• Avondale High School
 Michigan (solo anno)
• Dexter High School
 Michigan (solo anno)
• Clarkston High School
 Michigan (solo anno)
• Rochester Community 

School District - Michigan
• Mission Heights 
 Preparatory Public 
 High School
 Arizona (solo semestre)

• Lake Orion High School
 Michigan (solo anno)
• Columbus Catholic 
 High School
 Iowa (solo anno)
• Saint Albert Catholic School 

Iowa (solo anno)
• Faith Christian
 Indiana (solo anno)
• Mater Dei Catholic 
 High School
 Illinois (solo anno)

Anno Semestrale

Stati Uniti d’America  € 15.950 * € 12.450* 
 € 14.950 € 11.950

School District  Annuale Semestrale Trimestrale

Canada

- Qualicum, Vancouver
- Vernon , Rocky Mountains

€ 19.950 € 11.950 € 8.350

- Nova Scotia
- Newfoundland and Labrador

€ 8.250

Lo studente effettua una scelta tra le scuole proposte con siste-
mazione in famiglia. Si possono scegliere le materie, se pratica-
re sport specifici, se avere accesso al Diploma.
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AUSTRALIA -  NUOVA ZELANDAGRAN BRETAGNANAVIGANDO HSP

AUSTRALIA E  NUOVA ZELANDA

In Australia e Nuova Zelanda la 
scuola è tipicamente di stampo 
britannico; risulta tra i migliori 
sistemi educativi al mondo.
L’anno scolastico è suddiviso 
in quattro trimestri (term), ini-
zia a fine gennaio e termina a 
dicembre, con due settimane 
di vacanza ad aprile, luglio e 
settembre. Le vacanze estive 
cadono a dicembre e gennaio.
Nelle high school le materie 
che obbligatoriamente devono 
essere seguite sono l’inglese 
e la matematica; si studiano 
altre quattro o cinque mate-

rie, che possono essere libe-
ramente scelte dallo studente 
tra quelle più consone al suo 
corso di studi in Italia. Il pro-
gramma delle lezioni varia di 
giorno in giorno, ma l’orario 
scolastico è indicativamente 
dalle 9. 00 alle 15.30. In mol-
te scuole si indossa la divisa. 
Lo sport ha un ruolo rilevante, 
sia come momento di incontro 
sociale, sia come crescita indi-
viduale.

School District 4 trimestri 3 trimestri 1 trimestri

Australia

- Queensland Regional Area  € 23.450  € 18.850  € 8.350

- Queensland Metropolitan Area
Brisbane, Gold Coast, 
Sunshine Coast, Cairns

€ 9.550

- South Australia Regional Area € 23.450  € 18.850 € 8.650
- South Australia Metropolitan Area Adelaide € 8.950

Nuova Zelanda

- Awatapu College, Palmerston North
- Geraldine High School, Canterbury
- Hutt Valley High School, Wellington
- Kapiti College, Wellington

€ 23.450 € 18.850 € 8.350



NAVIGANDO HSP
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Francia

Paesi  Scandinavi

Spagna

la scuola è obbligatoria fino 
a 15 anni e viene indicata col 
termine generico di collège. Al 
termine di questo percorso, gli 
studenti che vogliono prende-
re il diploma (Baccalauréat), in 
base alla loro predisposizione 
scolastica, possono scegliere di 

frequentare la scuola seconda-
ria chiamata Lycée. 
Il sistema scolastico francese 
prevede lo studio di materie 
come: francese, matematica, 
storia, geografia, fisica, bio-
logia, una lingua straniera ed 
educazione fisica. 

Una fitta rete di connessioni lega le estremità dell’Europa. Tanti e diversi, gli stati europei sono tutti da esplorare. Essendo le 
culture eterogenee tra loro, il sistema scolastico differisce da Paese a Paese.

Dai 16 ai 18 anni i ragazzi so-
stengono il bachillerato, ne-
cessario per iscriversi all’u-
niversità. Ci sono quattro 
indirizzi diversi (artistico, tec-
nologico, scientifico della na-
tura e della salute, umanistico 
e delle scienze sociali); ogni 

studente sceglie quello più vi-
cino agli studi universitari che 
ha intenzione di intraprendere. 
Anche qui il percorso scolasti-
co prevede materie comuni e 
altre opzionali, con ampia pos-
sibilità per ognuno di persona-
lizzare i propri studi.

Il sistema scolastico dei Paesi 
nordici gode di fama mondiale 
per la qualità, le risorse investite 
nell’istruzione e lo stretto legame 
tra scuola e il mondo del lavoro.
In Svezia la lingua di insegna-
mento è lo svedese, anche se l’in-
segnamento della lingua inglese 
è particolarmente approfondito, 
la Svezia promuove infatti il bilin-
guismo, ragione per cui il livello 
di inglese parlato in questo Paese 

è molto alto. Le materie impartite 
sono: svedese, inglese, matema-
tica, religione, educazione civica, 
studi scientifici, educazione fisica 
e attività artistiche.
Molto simile è il sistema scola-
stico in Danimarca. Gli studen-
ti, a 16 anni, decidono se prose-
guire negli studi e si trovano a 
poter scegliere tra un percorso 
più accademico ed uno più pro-
fessionale.

Annuale Trimestrale
Francia  € 7.850  € 5.350 

Annuale Semestrale

Danimarca, Svezia, Norvegia € 9.250* € 7.550* 
 € 8.750 € 7.050

 Semestrale Trimestrale
Spagna € 6.950  € 5.750 

*Incluso Soft Landing Camp a Parigi per le partenze di Agosto 2017 e Gennaio 2018

*Incluso Soft Landing Camp a Copenaghen per le partenze di Agosto 2017

EUROPA
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Germania

UK e  Ir landa

Tra le scuole secondarie 
esistono diverse tipologie: 
Hauptschule (vicino ai nostri 
professionali), la Realschule 
(simile ai nostri istituti tecnici) 
e il Gymnasium (molto vicino ai 
nostri licei). Il sistema scola-
stico tedesco prevede lo studio 

di materie come: tedesco, ma-
terie umanistiche,scientifiche, 
economiche e alcune lingue 
straniere. Le materie facolta-
tive possono essere geogra-
fia, studi sociali, informatica e 
sport.

All’età di 16 anni, gli allievi 
devono superare l’esame di 
diploma di scuola secondaria 
(GCSE), che riporta in lettera i 
voti (A – G) per ogni materia, 

oppure la qualificazione pro-
fessionale nazionale genera-
le (GNVQ). Dopo i 16 anni, gli 
studenti decidono, general-
mente, di continuare gli stu-

di, attraverso un percorso più 
accademico, che porta all’u-
niversità, gliA-Levels, presso 
uno Sixth Form Colleges o un 
Further Education College, op-
pure attraverso unpercorso più 
professionalizzante, che porta 
al mondo del lavoro, il BTEC o 
l’NVQ. Il più comune percorso 
di studi è l’A-Levels.
Lo studente sceglie ¾ materie 
da studiare, di interesse per il 
corso di laurea che vorrà poi 
frequentare all’università. 
L’Irlanda possiede una lunga e 
onorevole tradizione scolasti-
ca, tanto che nella Costituzio-
ne nazionale, il diritto allo stu-
dio e all’educazione scolastica 
viene contemplato come un 
diritto fondamentale. In Irlan-
da la scuola secondaria dura 6 
anni ed è divisa in tre cicli: dal 
primo al terzo è chiamata Ju-
nior Secondary School, il quar-
to anno è il Transitional Year, il 
quinto e il sesto sono la Senior 
Secondary School che portano 
agli esami per il Leaving certi-
ficate.

 Semestrale Trimestrale
Germania  € 7.450* € 6.350* 

Annuale  Semestrale Trimestrale
UK  € 10.950* € 9.550*  € 8.450* 

Irlanda  € 11.850* € 8.950* € 7.850*
€ 11.350 € 8.450  €7.350

*Incluso Soft Landing Camp e corso di lingua di 15 giorni a Mannheim per le partenze di Agosto 2017

*Incluso Soft Landing Camp a Copenaghen per le partenze di Agosto 2017

NAVIGANDO HSP
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AUSTRALIA -  NUOVA ZELANDAGRAN BRETAGNANAVIGANDO HSP

Cognome

Nome M F

Via

Via

Cell. 

E-mail del partecipante

E-mail del padre

E-mail della madre

E-mail

Tel. e fax

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

Provincia

Tel. 

Fax

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Età

Età

Età

Classe

N. 

N. 

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

Denominazione Istituto

Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di lingua

Lingue straniere studiate

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

Partenza

Destinazione richiesta
YFUHSP

Come sei venuto a conoscenza del programma scelto?

Perchè andare all’estero?

Quali sono i tuoi hobby?

Che sport pratichi?

Durata

Programma

Ritorno

Richiedo di sostenere il colloquio per aderire al programma scelto. 

Contestualmente all’inoltro della Scheda di Presentazione va versata la somma 

di € 135 per spese di apertura pratica e colloquio, a favore di:

Navigando S. r. l. 

Banca Popolare di Vicenza. 

Filiale 23 di Milano

IBAN IT 03 E 05728 01600 023570997586 

Luogo e data

Firma dei Genitori

Firma del Partecipante

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici di Navigando, 

con allegata la copia della contabile bancaria. E’ consigliabile anticipare tutto via fax al n. 02 720. 230. 19, 

facendo poi seguire gli originali per posta. 

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

Nazionalità

Cellulare della madre

Cellulare del padre

Cognome

Cognome

Fratello/Sorella

Genitori (se il partecipante è minorenne)

Partecipante

Scuola frequentata (per i programmi YFU e Navigando HSP)

Fratello/Sorella

Nome

Nome

M F

Età

Fratello/Sorella M F

M F

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è obbligatorio per consentire la fruizione 

dei servizi, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto 

nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire i relativi servizi. Titolare del trattamento è Navi-

gando S. r. l. con sede a Milano, in via Olmetto n. 8, C. F. 11865230152. Laddove necessaria, la comunicazione 

dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti 

locali dell’organizzatore, fornitori di servizi parte del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la 

trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I 

dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi 

di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti 

ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Si autorizza la pubblicazione di foto del partecipante al programma sul catalogo e 

sul sito internet di Navigando. 

Problemi di salute, cure in corso o allergie

Restrizioni alimentari e intolleranze

fumatore non fumatore

Scheda di Presentazione
Per semplificare le procedure di iscrizione, è possibile compilare questa Scheda di Presentazione 
anche in formato digitale dal sito www.navigando.it

Cognome

Nome

NAVIGANDO -  TURISMO E CULTURA
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Un viaggio per crescere: l’Exchange program
“Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo”

“Dobbiamo andare e non fermarci 
mai finché non arriviamo.
Per andare dove, amico?
Non lo so, ma dobbiamo andare...”

(Socrate)

(Jack Kerouac, On the road)

Il viaggio è una delle più diffuse 
pratiche moderne di incontro.
Il viaggio è fatto di incontri, 
con persone diverse da quelle 
che incrociamo nella nostra 
routine quotidiana, ma anche 
con oggetti che non caratteriz-
zano le nostre consuete rotte 
giornaliere.
Il viaggio implica perciò la 
rottura inevitabile con la quo-
tidianità, tanto a livelli di rap-
porti interpersonali quanto a 
livello spaziale; costringe ad 
avere a che fare con un altro 
e un altrove; la conseguenza 
di tutto ciò è una modificazio-
ne delle nostre capacità, della 
nostra persona. Un cambia-
mento che differisce da perso-
na a persona poiché il modo di 
vivere un’esperienza da parte di 
un individuo deriva dal tipo di 
cultura in cui si è formato.
Il viaggiatore, in tutte le sue 
varianti, nel più o meno breve 
periodo che gli è concesso per 
essere viaggiatore, è in qualche 
modo una persona diversa.

Accade anche il contrario: il 
viaggiatore finisce per modifi-
care ciò che lo circonda perché 
immagina e legge quei luoghi, 
quegli oggetti e quelle perso-
ne sulla base della sua visione 
culturale. Non è solo un ave-
re, ma anche e soprattutto un 
dare. È un reciproco scambio.
Determinazione e coraggio: 
gli imperativi per affronta-
re l’esperienza. Un periodo 
di grandi emozioni e grandi 
cambiamenti. Il viaggiatore 
dovrà mettersi in discussio-
ne per comprendere meglio 
sé stesso e le persone che lo 
circonderanno in tutti i  conte-
sti della vita quotidiana. Una 
quotidianità evidentemente 
diversa da quella a cui è abi-
tuato. Al rientro, ogni ragazzo, 
ha sempre la consapevolezza 
di essere una persona diversa, 
perché il confronto, la capaci-
tà di adattamento, il vivere in 
un’ambiente nuovo con per-
sone diverse, fa crescere e di-
ventare adulti.

NAVIGANDO -  TURISMO E CULTURA
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Navigando S.r.l. - Via Olmetto, 8 - 20123 MILANO - Telefono +39 02 80676.1 - Fax +39 02 720.230.19
 www.navigandoinps.it - hsp@navigandoinps.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2008
GQ Certificato n. 1242

Un’esperienza formativa 
molto interessante!

Accessibile dal 14 aprile 
2017 al 14 maggio 2017 

da tutti gli studenti iscritti.

Gli studenti iscritti sono chiamati 
a partecipare a questo momento 

di formazione, importante 
e strategico per affrontare 

la partenza, dal 20 giugno 2017 
al 24 giugno 2017.

Gli studenti, di ritorno 
dall’esperienza all’estero, 

sono chiamati a partecipare 
a questa ulteriore 

esperienza di condivisione 
dal 7 settembre 2018 al 8 

settembre 2018.

LA PIATTAFORMA DI 
E-LEARNING

Contattaci all’indirizzo email 
hsp@navigandoinps.it 

e prenota un posto in prima 
fila per scoprire il Mondo 

di Navigando!

IL CAMPO PRE PARTENZA

IL CAMPO DI RIENTRO COSA ASPETTI?


