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CHI SIAMO 
Asei School Study Abroad è un’agenzia di viaggio specializzata 
nei viaggi studio per giovani e adulti in tutto il mondo; mette a 
disposizione la propria esperienza professionale per garantire 
al cliente un soggiorno linguistico che rispecchi al meglio le 
sue aspettative. I nostri studenti potranno usufruire di corsi 
di lingue mirati alle loro esigenze e avranno l’opportunità di 
comunicare in lingua anche al di fuori delle loro classi, in un 
ambiente dinamico e stimolante.  

PERCHÉ SCEGLIERE ASEI SCHOOL STUDY ABROAD
Per un’esperienza unica e irripetibile! Perché parliamo la tua 
lingua. Perché abbiamo i prezzi più bassi, perché paghi in Euro 
ovunque tu vada, perché ti consigliamo la scuola più giusta. 
La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro traguardo più 
importante. L’anno scorso i nostri corsi sono stati valutati 
positivamente dal 96% dei nostri studenti.    

LEADER DEL SETTORE
Asei School Study Abroad, oltre a proporre accattivanti 
vacanze-studio all’estero, è anche una scuola di lingue. 
Prepariamo tra l’altro  alle varie certificazioni internazionali: 
Inglese Cambridge (KET, PET, FIRST, advanced, proficiency) 
Business English Certificate (BEC), Bulats, esami TOEFL; 
esame IELTS; gli esami in francese DELF e DALF, spagnolo 
DELE e tedesco Goethe.
È proprio grazie al suo “curriculum” che Asei Study Abroad è 
pronta a offrirvi la vacanza-studio ideale.

VALUTAZIONI E OPINIONI DEGLI STUDENTI
Consultate le recensioni degli studenti sul nostro sito Internet. 
Il 96% di loro ha confermato di aver avuto un’esperienza 
positiva.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il nostro staff sarà a vostra disposizione per qualsiasi necessità 
prima, durante o dopo il vostro soggiorno. Se dovesse 
insorgere un imprevisto durante il vostro viaggio, potrete 
sempre contare sul nostro aiuto.

SERVIZIO PERSONALIZZATO
Venite a trovarci presso le nostre sedi per un preventivo  
gratuito e senza impegno. Siamo presenti nelle maggiori fiere 
del settore.

CONTROLLO QUALITÀ E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La politica di Asei School Study Abroad è quella di visitare 
regolarmente le nostre scuole partner per garantire sempre il 
miglior servizio alla propria clientela.  

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Grazie alla nostra esperienza nel settore, vi offriamo 
programmi su misura per garantirvi un’eccellente esperienza 
formativa.
La nostra decennale esperienza nel settore ci ha permesso di 
selezionare per la nostra clientela le migliori scuole di lingue 
del mondo oltre che per il metodo di insegnamento, anche 
per le infrastrutture e le attività ricreative proposte. Tutte le 
nostre scuole partner sono accreditate da enti nazionali e 
internazionali riconosciuti. 

ASEI VACANZE TRANQUILLE 
(ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE)

Asei School s.r.l. ha stipulato un’assicurazione 
quadro con Europ Assistance “Viaggi Tour 
Operator” ( leggere le condizioni in fondo al 
presente catalogo) per permettere ai propri 
clienti di trascorrere vacanze studio tranquille. 

L’assicurazione viene inserita in ogni soggiorno linguistico e 
copre  la responsabilità civile, l’assistenza, il rimborso spese 
mediche, l’assicurazione bagaglio  e le spese di annullamento 
viaggio. 

Asei School Study Abroad propone più di 30 destinazioni 
in tutto il mondo. Nelle scuole di lingue accuratamente 
selezionate per Voi, offriamo soggiorni linguistici di alto livello 
adatti a tutte le necessità. Scegliete la vostra meta tra città, 
località balneari, cultura e divertimento!   
Asei School Study Abroad propone un percorso di 
apprendimento delle lingue attraverso l’interazione multi-
culturale, la comunicazione naturale in lingua e lo sviluppo 
personale.
La nostra amministrazione, il personale e gli insegnanti 
madre lingua sono parte di un team internazionale dedicato 
a fornire un servizio personalizzato di alto livello per ogni 
studente, agente e partner. Garantiamo un piacevole soggiorno 

all’estero offrendo una vasta gamma di pacchetti vacanza-
studio: offerte che non troverete da nessun’altra parte!
Oltre a passare una piacevole esperienza al l’estero 
raggiungerete un buon livello di conoscenza linguistica che 
servirà tra l’altro ad aprire le porte del vostro futuro.   

Sono lieto di presentarti le destinazioni e le 
nostre scuole partner all’estero confidando 
che siano di aiuto alla tua crescita personale 
e professionale.

— Alessandro Maggiora, CEO Asei School

Viaggiare è da sempre un’occasione per 
scoprire il mondo, conoscere nuove realtà e 
confrontarsi con altre culture. L’esperienza 
diverrà ancor più ricca e soddisfacente se 
porterete insieme al vostro bagaglio la 
conoscenza della lingua del posto. 

— Pierfrancesco Gobetti 
     Manager Viaggi studio Asei School
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LONDRA HOST FAMILY

Cuore culturale, politico ed economico della Gran Bretagna, 
Londra è famosa per i musei e le gallerie di livello internazionale, 
gli storici palazzi reali, le fantastiche destinazioni per lo shopping, 
gli spettacoli nei teatri del West End e i ristoranti celebri in tutto il 
mondo. 

La scuola
Rimarrete incantati dall’edificio storico che ospita la scuola, proprio nel cuore di 
Bloomsbury, a soli cinque minuti a piedi dal British Museum. La scuola offre ai suoi 
studenti un ambiente moderno e vivace. In qualsiasi periodo dell’anno troverete studenti 
di tutte le età e nazionalità, uniti dalla passione per l’inglese e dalla voglia di imparare. 
Tutte le aule della scuola sono dotate di lavagne interattive e avrete a vostra disposizione 
una sala studio, una biblioteca e una caffetteria, oltre alla connessione Wi-Fi gratuita. Nel 
periodo estivo potrete inoltre usufruire di una deliziosa terrazza sul tetto. 

Tempo libero
Asei School Study Abroad dedica grande spazio al tempo libero. Sarete costantemente 
aggiornati sugli eventi culturali e sportivi del momento e potrete acquistare biglietti 
scontati per visite guidate in città, musical, club di lettura e partite di calcio. La nostra 
scuola partner organizzerà inoltre proiezioni cinematografiche su maxi-schermo una volta 
a settimana e serate in tradizionali pub londinesi. Non mancheranno infine escursioni per 
visitare Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon e altri luoghi di interesse nel Regno 
Unito e in Europa.

Corsi di preparazione agli esami internazionali
La scuola di Londra organizza durante l’anno corsi specifici 
di 2-4 settimane per la  preparazione agli esami Cambridge e 
IELTS e hai la possibilità di fare il test al termine del corso!!

Sistemazione
Famiglia ospitante
La sistemazione in famiglia è la più 
consigliata per poter esercitare il 
proprio inglese anche al di fuori 
della scuola e toccare con mano la 
cultura inglese. Le famiglie, tutte 
accuratamente selez ionate,  v i 
of fr iranno una camera singola 
(o doppia se viaggiate in due), e 
potrete scegliere tra trattamento di 
mezza pensione o solo colazione. Le 
lenzuola e gli asciugamani vi saranno 
forniti. Se desiderate una maggiore 
indipendenza, potrete optare per la 
formula “Superior”, che comprende 
il bagno privato. La distanza dalla 
scuola sarà di circa 45-60 minuti 
utilizzando i mezzi pubblici. 

Residence
In alternativa Asei School Study 
Abroad vi propone tre moderni 
residence, tutti situati in posizioni 
strategiche della città. Per maggiori 
informazioni non esitate a contattarci 
all’indirizzo viaggistudio@aseischool.
com

Hotel
Per questa tipologia di sistemazione 
vi invitiamo a inviarci una e-mail 
all’indirizzo 
viaggistudio@aseischool.com 

 

Età

16-17
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CAMBRIDGE HOST FAMILY

Cambridge è una bellissima città storica, sede di una delle università 
più prestigiose al mondo. E’ un luogo ricco di meravigliose attrazioni 
turistiche che vi rimarranno nel cuore per lungo tempo. Cambridge 
è una meta casa al team di Asei School Study Abroad.

La scuola
Situata nel vivace e cosmopolita centro di Cambridge, la scuola gode di una posizione 
invidiabile in città, grazie alla sua vicinanza con alcune tra le più belle attrazioni. Qui 
troverete tutto l’anno corsi di inglese rivolti a studenti e adulti lavoratori, organizzati per 
fasce d’età e obiettivi specifici. La scuola vi offrirà un ambiente accogliente dove farete 
amicizia facilmente con tanti studenti internazionali e giorno dopo giorno acquisirete 
maggiore fiducia nella lingua inglese.

Corsi di preparazione agli esami internazionali
La scuola di Cambridge organizza durante l’anno corsi specifici di 2-4 settimane per la  
preparazione agli esami Cambridge e IELTS e hai la possibilità di fare il test al termine 
del corso!!

Tempo libero
Cambridge è una città tutta da esplorare. Le principali 
attrazioni si trovano a pochi passi dalla scuola. La nostra scuola partner vi offrirà un vasto 
programma di attività pensate per aiutarvi a fare nuove amicizie, scoprire la cultura locale, 
ed esercitare il vostro inglese anche a lezioni terminate. Saranno organizzati almeno tre 
eventi alla settimana, tra cui barbecue, film night, quiz night, uscite nei tradizionali pub 
inglesi o attività sportive. Il fine settimana sarà invece l’occasione per visitare le vicine 
località come London’s West End, Stonehnge, Loch Ness, Leeds Castle, Oxford e molte 
altre. .

Sistemazione
Famiglia ospitante
Molti dei nostri studenti scelgono di 
alloggiare presso una delle famiglie 
ospitanti da noi selezionate, perché sanno 
che non c’è miglior modo di migliorare 
una  l ing ua  se  non eserc i tandola 
quotidianamente. Insieme alle famiglie 
del posto, inoltre, avrete possibilità di 
scoprire da vicino cultura e tradizioni che 
renderanno il vostro soggiorno davvero 
unico! La maggior parte delle famiglie 
vive in zone residenziali a una distanza 
di 20-40 minuti dalla scuola. Sarete 
ospitati in confortevoli camere singole, 
con trattamento di mezza pensione 
in settimana e pensione completa nei 
weekend. Lenzuola e asciugamani vi 
saranno forniti e cambiati una volta a 
settimana. 

Residence
Per gli studenti di età pari o superiore 
ai 18 anni sarà possibile alloggiare in 
residence nel periodo estivo. Per maggiori 
informazioni non esitate a contattarci 
all’indirizzo viaggistudio@aseischool.
com

Appartamenti “Luxury”
In alternativa, potrete alloggiare in 
bellissimi appartamenti ubicati a pochi 
minuti a piedi dalle principali attrazioni 
di Cambridge. Potrete scegliere tra il 
semplice monolocale o appartamenti con 
letto singolo, matrimoniale o con 3 letti. 
Qualunque tipologia scegliate, troverete 
un ambiente estremamente confortevole, 
c h e  ren d erà  i l  vo st ro  sogg i o r n o 
piacevolissimo. Avrete a disposizione 
la connessione a Internet, una cucina 
attrezzata, una TV a schermo piatto, 
lettori DVD/CD, parcheggio riservato e 
servizi di pulizia. 

 

Età

16-17
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BROADSTAIRS CAMPUS
TUTTO L’ANNO

Broadstairs è una cittadina nel distretto del Thanet, contea del Kent 
in Inghilterra. È una cittadina a circa 120 chilometri da Londra ed 
ha una popolazione di circa 25.000 abitanti. Si trova fra Margate 
e Ramsgate ed è una delle spiagge più note dell’isola di Thanet 
detta “il gioiello della corona di Thanet”. Recentemente votata 
come seconda città costiera della Gran Bretagna, Broadstairs è 
famosa per le sue fantastiche spiagge e offre molte attività da offrire, 
permettendoti di sperimentare la vita e la cultura locale. 

Punti di interesse locali

Canterbury
Broadstairs è anche a soli 35 minuti dalla storica città di 
Canterbury. Con la sua imponente cattedrale, l’architettura 
incantevole e gli splendidi negozi, è d’obbligo una visita a 
questa città!

Dover
Dover è anche a soli 35 minuti da Broadstairs. Frequentati 
dai turisti per il suo famoso castello, i segreti tunnel di 
guerra e le famose White Cliffs, gli studenti si divertono 
a visitare il castello di Dover per i suoi panorami e la sua 
storia (vedi la nostra pagina delle attività sociali).

La scuola
L’obiettivo è il massimo progresso linguistico I nostri corsi 
di inglese per ragazzi sono stati progettati per massimizzare 
la pratica e la progressione in aree linguistiche chiave 
a seconda del livello dello studente e della durata 
del corso. Le lezioni riguardano principalmente la 
comunicazione per sviluppare il parlare e l’ascolto.
Realizziamo corsi di inglese per adolescenti divertenti 
e interattivi, e insistiamo su “solo inglese” in classe! Il 
nostro direttore degli studi fornisce un eccellente 
supporto per il nostro team di insegnanti, garantendo 
che manteniamo i più alti standard sui nostri corsi di 
inglese per adolescenti. Agli studenti viene inoltre fornita 
una cartella del corso in modo che possano mantenere il 
materiale didattico organizzato.

Il campus
Aperto tutto l’anno, il residence per 
studenti in loco offre alloggi sicuri, 
confortevoli e spaziosi per gli studenti
I gruppi possono beneficiare delle 
seguenti strutture:
• Conveniente posizione in loco 

- vicino al centro medico e ai mezzi di 
trasporto

• Supervisione 24 ore al giorno 
• Colazione salutare e cene (pranzi al 

sacco o caldi disponibili con opzione 
pensione completa)

• Aree giochi con biliardo e ping-pong
• Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il 

residence e la scuola

Sicurezza 24 ore - Il nostro centro 
è aperto 24 ore al giorno. I locali della 
scuola sono monitorati da CCTV per 
garantire la sicurezza dei nostri studenti.

I pasti inclusi  - La colazione e la cena 
sono incluse come standard per gli 
studenti che soggiornano nella nostra 
residenza studentesca.

Armadietti - Ogni dormitorio dispone 
di armadietti in modo che gli studenti 
possano riporre i propri effetti personali 
separatamente e in modo sicuro.

Attività extra:
• Gita di un giorno a Londra (vedi i 

famosi monumenti e musei)
• Gita di mezza giornata a 

Canterbury (visita facoltativa alla 
cattedrale £ 9 / persona)

• Gita di mezza giornata al castello di 
Dover

• Gita di mezza giornata nella città 
vecchia di Margate (inclusa la visita 
alla Galleria Turner)

• Viaggio di un giorno a Brighton
• Viaggio di un giorno a Cambridge
• Questi viaggi includono una visita 

guidata con il nostro staff, viaggi e 
tempo libero per lo shopping!

 

Età

9-17
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CAMBRIDGE HOST FAMILY

Cambridge è una bellissima città storica, sede di una delle università 
più prestigiose al mondo. E’ un luogo ricco di meravigliose attrazioni 
turistiche che vi rimarranno nel cuore per lungo tempo. Cambridge 
è una meta casa al team di Asei School Study Abroad.

La scuola
Situata nel vivace e cosmopolita centro di Cambridge, la scuola gode di una posizione 
invidiabile in città, grazie alla sua vicinanza con alcune tra le più belle attrazioni. Qui 
troverete tutto l’anno corsi di inglese rivolti a studenti e adulti lavoratori, organizzati per 
fasce d’età e obiettivi specifici. La scuola vi offrirà un ambiente accogliente dove farete 
amicizia facilmente con tanti studenti internazionali e giorno dopo giorno acquisirete 
maggiore fiducia nella lingua inglese.

Corsi di preparazione agli esami internazionali
La scuola di Cambridge organizza durante l’anno corsi specifici 
di 2-4 settimane per la  preparazione agli esami Cambridge e 
IELTS e hai la possibilità di fare il test al termine del corso!!

Tempo libero
Cambridge è una città tutta da esplorare. Le principali attrazioni si trovano a pochi passi 
dalla scuola. La nostra scuola partner vi offrirà un vasto programma di attività pensate 
per aiutarvi a fare nuove amicizie, scoprire la cultura locale, ed esercitare il vostro inglese 
anche a lezioni terminate. Saranno organizzati almeno tre eventi alla settimana, tra cui 
barbecue, film night, quiz night, uscite nei tradizionali pub inglesi o attività sportive. Il 
fine settimana sarà invece l’occasione per visitare le vicine località come London’s West 
End, Stonehnge, Loch Ness, Leeds Castle, Oxford e molte altre. .

Sistemazione
Famiglia ospitante
Molti dei nostri studenti scelgono di 
alloggiare presso una delle famiglie 
ospitanti da noi selezionate, perché sanno 
che non c’è miglior modo di migliorare 
una  l ing ua  se  non eserc i tandola 
quotidianamente. Insieme alle famiglie 
del posto, inoltre, avrete possibilità di 
scoprire da vicino cultura e tradizioni che 
renderanno il vostro soggiorno davvero 
unico! La maggior parte delle famiglie 
vive in zone residenziali a una distanza 
di 20-40 minuti dalla scuola. Sarete 
ospitati in confortevoli camere singole, 
con trattamento di mezza pensione 
in settimana e pensione completa nei 
weekend. Lenzuola e asciugamani vi 
saranno forniti e cambiati una volta a 
settimana. 

Residence
Per gli studenti di età pari o superiore 
ai 18 anni sarà possibile alloggiare in 
residence nel periodo estivo. Per maggiori 
informazioni non esitate a contattarci 
all’indirizzo viaggistudio@aseischool.
com

Appartamenti “Luxury”
In alternativa, potrete alloggiare in 
bellissimi appartamenti ubicati a pochi 
minuti a piedi dalle principali attrazioni 
di Cambridge. Potrete scegliere tra il 
semplice monolocale o appartamenti con 
letto singolo, matrimoniale o con 3 letti. 
Qualunque tipologia scegliate, troverete 
un ambiente estremamente confortevole, 
c h e  ren d erà  i l  vo st ro  sogg i o r n o 
piacevolissimo. Avrete a disposizione 
la connessione a Internet, una cucina 
attrezzata, una TV a schermo piatto, 
lettori DVD/CD, parcheggio riservato e 
servizi di pulizia. 

 

Età

16-17
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BRIGHTON HOST FAMILY

Brighton è una vibrante città sul mare e gode, a differenza di gran 
parte del paese, di un clima soleggiato. E’ circondata dalla splendida 
campagna inglese e si trova a soli 50 minuti da Londra. La città 
ospita due importanti università ed è famosa per l’intensa vita 
culturale e notturna. C’è sempre qualcosa da fare a Brighton, che 
offre mete e attività per tutti i gusti, ed è per questo motivo una 
cittadina ideale per studiare inglese. 

La scuola è conosciuta per gli altissimi standard accademici e offre i seguenti corsi per 
adulti: English World, Exam Preparation e il corso individuale a casa dell’insegnante 
Home Tuition.

La scuola
La scuola è conosciuta per gli altissimi standard accademici e offre i seguenti corsi per 
adulti: English World, Exam Preparation e il corso individuale a casa dell’insegnante 
Home Tuition.

Corsi di preparazione agli esami internazionali
La scuola di Brighton organizza durante l’anno corsi 
specifici di 2-4 settimane per la  preparazione agli 
esami Cambridge e IELTS e hai la possibilità di fare il 
test al termine del corso!!

Sistemazione
Famiglia ospitante
Molti dei nostri studenti scelgono di 
alloggiare presso una delle famiglie 
ospitanti da noi selezionate, perché sanno 
che non c’è miglior modo di migliorare 
una  l ing ua  se  non eserc i tandola 
quotidianamente. Insieme alle famiglie 
del posto, inoltre, avrete possibilità di 
scoprire da vicino cultura e tradizioni che 
renderanno il vostro soggiorno davvero 
unico! La maggior parte delle famiglie 
vive in zone residenziali a una distanza 
di 20-40 minuti dalla scuola. Sarete 
ospitati in confortevoli camere singole, 
con trattamento di mezza pensione 
in settimana e pensione completa nei 
weekend. Lenzuola e asciugamani vi 
saranno forniti e cambiati una volta a 
settimana. 

Residence
Per gli studenti di età pari o superiore 
ai 18 anni sarà possibile alloggiare in 
residence nel periodo estivo. Per maggiori 
informazioni non esitate a contattarci 
all’indirizzo viaggistudio@aseischool.
com

Appartamenti “Luxury”
In alternativa, potrete alloggiare in 
bellissimi appartamenti ubicati a pochi 
minuti a piedi dalle principali attrazioni 
di Brighton. Potrete scegliere tra il 
semplice monolocale o appartamenti con 
letto singolo, matrimoniale o con 3 letti. 
Qualunque tipologia scegliate, troverete 
un ambiente estremamente confortevole, 
c h e  ren d erà  i l  vo st ro  sogg i o r n o 
piacevolissimo. Avrete a disposizione 
la connessione a Internet, una cucina 
attrezzata, una TV a schermo piatto, 
lettori DVD/CD, parcheggio riservato e 
servizi di pulizia. 
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L’Irlanda è un paese conosciuto in tutto il mondo per le sue 
persone accoglienti, per l’orgogliosa tradizione artistica e per la 
sua bellezza scenica. Sicura, amichevole, divertente e accogliente, 
è la destinazione perfetta per gli studenti delle superiori!

Lo sapevi?
• L’ Irlanda ha un sistema educativo conosciuto in tutto il 

mondo, rinomato per la qualità delle accademie.
• La qualificazione Leaving Certificate è riconosciuta in tutte 

le università dell’Irlanda, del Regno Unito, degli Stati Uniti e 
in tutte le università europee.

• L’ educazione della scuola superiore consiste in un ciclo 
Junior di 3 anni seguito da un ciclo Senior di 2 o 3 anni.

• L’Irlanda offre eccellenti opportunità di carriera tra le 
migliori aziende a livello mondiale.

• 4 scrittori irlandesi hanno vinto il premio Nobel per la 
letteratura: Samuel Beckett, WB Yeats, George Bernard Shaw 
e Seamus Heaney.

L’Irlanda ti apre le porte per tutte le università mondiali!

Ad Asei School siamo orgogliosi di noi stessi per la qualità dei 
nostri programmi. Il nostro obiettivo è di assicurare ad ogni 
studente la nostra attenzione da quando scende dall’aereo a 
quando è ora di dirci salutarci e andare a casa. Ci preoccupiamo 
di offrire il miglior livello di servizi per ognuno dei nostri giovani 
alunni – dai corsi e dalla sistemazione alle attività extracurricolari 
e al loro benessere generale.

Collocamento scolastico
Esperienza - Il nostro direttore del programma, Arthur Godsil, è 
l’ex-preside di una delle migliori scuole private d’Irlanda e ha una 
visione e una comprensione unica del sistema scolastico irlandese. 
Con oltre 40 anni d’esperienza nel cuore del sistema educativo 
irlandese, Arthur e il suo team forniscono ottimi consigli alle 
famiglie che desiderano mandar i loro figli a studiare all’estero.

Sicurezza - Noi offriamo il più alto livello di controllo di tutte 
le scuole superiori del paese. Monitoriamo costantemente i 
progressi dei nostri studenti e abbiamo costantemente incontri 
con loro per tutto l’anno. Il nostro sistema di tutela si accerta che 
vostro figlio sia in mani sicure dall’arrivo in Irlanda alla partenza. 
Il nostro impegno nella salvaguardia degli studenti e del loro 
livello di benessere è di primaria importanza.

Eccellenza - Lavoriamo con le scuole migliori nel loro campo, 
scelte per le eccellenze accademiche, sportive e extracurricolari. 
Ad Asei School siamo orgogliosi del livello di qualità dei nostri 
programmi e lavoriamo affinché ogni studente possa esprimere 

al massimo il suo potenziale. Abbiamo uno stretto rapporto 
lavorativo con i presidi e ci assicuriamo costantemente della 
qualità dei loro programmi educativi – sia accademici, sia 
extracurricolari.

Tutela affidabile - Nessun’altra scuola nel Paese offre migliori 
sistemi di tutela degli studenti. Il nostro sistema di monitoraggio 
e accertamento è di elevata qualità e inizia quando lo studente 
scende dall’aereo.

• Attenta scelta di partner scolastici con i più alti standard 
educativi

• Analisi delle richieste di goni studente prima dell’arrivo
• Supporto scolastico per tutta la permanenza dello studente, 

inclusa:
1. Programma di orientamento individuale, supporto costante 
durante l’anno. Regolare sessioni di coaching e servizio 
pastorale con gli studenti.
2. Feedback e aggiornamenti regolari. I genitori sono 
costantemente a conoscenza del livello accademico e di 
benessere del figlio.
3. Asei School si assicura che ogni studente riceva le cure e 
le attenzioni necessarie mentre raggiunge i propri obiettivi 
accademici.

Perché in Irlanda?

Perché Asei School?
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Dundalk Grammar School

Situato in 4 ettari  con edif ici 
georgiani, alberi maturi, vasti prati 
e pittoreschi giardini, la Dundalk 
Grammar School, fondata nel 1739, 
si trova ai margini della città di 
Dundalk, appena a nord di Dublino. 
è una scuola interconfessionale 
che offre anche la disponibilità 
come collegio per 5 giorni. La 
popolazione totale degli studenti 
è di 500, con circa 130 collegiali, i 
quali sono sotto il controllo del 
preside e di 8 membri dello staff 

(residenti nell’edificio) la scuola offre un’ampia serie di materie 
ed è composta da classi formate da numeri ridotti di allievi- circa 
20 per classe- per aumentare l’attenzione individuale.

• Sistemazioni di prima classe appena riammodernate per 
studenti irlandesi e d’oltremare

• Forte enfasi sulla musica: gli studenti possono ricevere 
lezioni di pianoforte, violino, violoncello, strumenti a 
percussione e il coro della scuola partecipa spesso ad eventi 
d’oltremare

• Attrezzature specializzate per materie scientifiche, per la 
lavorazione del legno, design e arte

• Campi in erba sintetica, un campo da hockey al coperto, una 
palestra, 3 campi da tennis in erba sintetica, un campo da 
calcio e uno da rugby

St. Conleth College

Situato nel quartiere di Donnybrook, 
ad appena 10 minuti a piedi dal 
centro, il collegio di St Conleth è 
un’istituzione unica. È stata una 
scuola a conduzione famigliare dalla 
sua fondazione nel 1939- con la figlia 
del fondatore della scuola nel ruolo 
di preside e di guida educativa e 
pastorale dei 260 studenti. Ognuno 
dei 20 insegnanti si impegna le 
poter offrire agli studenti un clima 
piacevole e disciplinato.

• Popolazione scolastica di 260, piccole classi per una forte 
attenzione individuale

• Varia offerta di attività disponibili, dalle escursioni al golf, 
dall’atletica allo squash

• Molto nota per la sua storia, compete a livello nazionale e 
internazionale nell’inglese e nel francese

• Le istituzioni religiose seguono un programma cattolico sotto 
la guida di un coordinatore e del cappellano della scuola.

I nostri partner scolastici
Abbiamo strette relazioni lavorative con i presidi e i dirigenti delle scuole e ci assicuriamo sempre della qualità dei loro programmi- sia 
accademici, sia extra-curricolari.
Noi riconosciamo il fatto che ogni studente sia unico e ci impegniamo a trovare la miglior combinazione per ogni studente.
Lavoriamo con tipologie di scuole molto varie, come collegi, scuole pubbliche e private – una selezione delle nostre scuole sono 
presentate nelle pagine seguenti.
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John Scottus School

Fondata nel 1986 da un gruppo di 
genitori, la scuola ha un forte spirito 
basato sulla filosofia, al centro vi 
è l’aspirazione per la quale ogni 
studente deve sentirsi come senza 
limiti, per aiutarli a scoprire il loro 
talento. La scoperta di sé stessi e 
l’universalità sono al fondamento 
della scuola. In questo modo, John 
Scottus offre un metodo educativo 
estremamente unico. È una delle 
nostre scuole più piccole, con 150 
studenti totali. La scuola è situata in 

uno spazio di più di 5 ettari, circondata da alberi, con la vista su 
Dublin Bay

• Nella scuola vengono insegnate la consapevolezza di sé 
stessi, l’elasticità mentale e la meditazione per instillare negli 
studenti una robusta autocoscienza interiore.  

• Fondamento internazionale e interconfessionale: gli studenti 
e lo staff provengono da 18 nazioni diverse, rappresentando il 
24% della popolazione scolastica.  

• Offre un programma Classico, il quale include il sanscrito, il 
greco, il latino e gli studi filosofici.  

• Vanta un ciclo Senior Academy, offrendo corsi accademici 
personalizzati, guida nella carriera e consigli per lo sviluppo 
personale.  

• Un bus privato della scuola porterà gli studenti dalla stazione 
ferroviaria/ del bus al centro città 2 volte al giorno.  

Il King’s Hospital

Fondata nel 1669, la King’s Hospital 
è uno dei migliori college d’Irlanda. 
La scuola si estende su più di 32 
ettari sulla sponda del fiume Liffey, 
appena fuori Dublino, e possiede 
alcune tra le migliori strutture 
del paese. La scuola è orgogliosa 
della propria tradizione - vanta un 
importante coro scolastico e delle 
ottime sistemazioni. L’atmosfera 
di supporto che persiste in tutta 
la comunità deriva anche dal fatto 
che la metà dello staff della scuola 

vive nel campus, alcuni con le loro famiglie, e interagiscono 
con i ragazzi 7 giorni a settimana, offrendo supporto pastorale, 
culturale e accademico.

• Uno dei migliori college d’Irlanda
• Numerose attività all’aperto, inclusa piscina riscaldata al 

coperto e campi da tennis in erba sintetica
• Offre anche un teatro da 300 posti per le capacità artistiche 

degli allievi
• Offre attività extracurricolari senza rivali, come la lavorazione 

del legno, la creazione di ceramiche, lavori di elettronica, gli 
scacchi e la fotografia

• Un Guidance Department per aiutare gli studenti a 
identificare le loro abilità, i loro talenti e il loro potenziale e 
per offrir loro una guida per la carriera.
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Procedimento di iscrizione alla 
scuola superiore

Passo 1: Modulo di immatricolazione per la scuola 
superiore
Per prima cosa chiediamo agli studenti di completare il modulo 
di immatricolazione per la scuola superiore. Questo ci permette di 
avere un quadro più dettagliato delle loro esperienze precedenti, sui 
loro punti di forza e i loro interessi. A questo punto lo studente 
deve completare il nostro test d’inglese online e fornirci due delle 
più recenti pagelle scolastiche tradotte in inglese.

Passo 2: Presentazione
Attraverso una chiamata su Skype possiamo conoscere i genitori 
dello studente o chi ne fa le veci per presentarci, esaminare la 
domanda d’iscrizione insieme e parlare di che tipo di istruzione i 
genitori vorrebbero per il proprio figlio. Analizzeremo il percorso 
di studi dello studente, il tipo di apprendimento più adatto a lui, 
i suoi punti di forza e i suoi interessi. Tutto questo ci permetterà 
di costruire un profilo dello studente e procedere al passaggio 
successivo.

Passo 3: Scelta della scuola
Dal momento che conosciamo approfonditamente le nostre scuole, 
combiniamo il profilo dello studente con le scuole a disposizione 
più idonee. A questo punto forniamo i dettagli delle scuole, inclusi i 
prezzi, in modo tale da poter essere analizzati dai genitori, fornendo 
supporto e suggerimenti durante tutto il procedimento di selezione. 
Se le famiglie desiderano recarsi in Irlanda per visitare le scuole 
in persona prima di prendere una decisione, possiamo organizzare 
degli appuntamenti con i Presidi e accompagnarli alle scuole per le 
dovute presentazioni.

Passo 4: Tipi di alloggio
Forniamo i tipi di alloggio che meglio si adattano agli studenti. 
Gli studenti che frequentano una scuola diurna possono stare con 
una delle nostre famiglie ospitanti con esperienza nel settore e 
senza precedenti penali. Gli studenti che frequentano un collegio 
scolastico, invece, beneficiano di un’esperienza scolastica a 360 
gradi di cui noi possiamo essere i vostri intermediari.

Passo 5: Immatricolazione
Operiamo per conto dello studente per quanto riguarda la 
preparazione dei documenti e gestiamo l’intero processo, 
dalla domanda di iscrizione della scuola fino alla conferma 
dell’accettazione. Ogni scuola ha procedimenti diversi e noi 
fungiamo da intermediari tra le famiglie e le scuole in modo da 
assicurare una veloce accettazione.

Passo 6: Iscrizione
Una volta che uno studente è stato iscritto, diamo consigli 
sulla scelta e sulla difficoltà delle materie insieme ad altre 
raccomandazioni in termini di livello d’inglese o di insegnamento 
di sostegno. Facciamo anche in modo che la famiglia riceva tutte le 
informazioni necessarie (la lista dei libri della scuola, la lista delle 
divise scolastiche, il programma extracurriculare, il calendario 
scolastico, le regole della scuola ecc.) in modo da assicurare 
un’esperienza scolastica senza ostacoli.

Passi successivi

Arrivo in Irlanda
Accogliamo personalmente tutti i nuovi studenti all’aeroporto. 
Li portiamo al collegio scolastico o dalle loro famiglie ospitanti 
facendo le dovute presentazioni. È inoltre previsto un servizio di 
trasferimento per tutti gli studenti che lasciano l’Irlanda. Possiamo 
anche fornire dei trasferimenti all’aeroporto aggiuntivi nel caso in 
cui gli studenti desiderassero tornare a casa durante il programma.

Orientamento
Organizziamo un incontro di orientamento con gli studenti durante 
la loro prima settimana. Durante questo periodo facciamo in modo 
che gli studenti ricevano i loro testi scolastici e le uniformi, secondo 
le regole della specifica scuola e l’età. Siamo anche disponibili a 
rispondere alle domande degli studenti riguardo ai loro primi giorni 
in Irlanda.

Durante il programma

Assistenza
I nuovi studenti sono tenuti ad avere degli incontri regolari con 
noi durante le loro prime quattro settimane per chiarire ogni loro 
dubbio e in generale per assicurarci che si stiano ambientando bene. 
Dopo questo periodo iniziale, incontriamo gli studenti ogni mese 
per tenerci aggiornati sui loro progressi. Questi incontri regolari 
faccia a faccia danno agli studenti la possibilità di parlare con un 
educatore nel caso in cui stiano riscontrando un problema, sia a 
scuola che fuori. Dopo ogni incontro provvediamo a fornire alle 
famiglie un report di soddisfazione generale in modo da tenerli 
sempre informati sui loro figli.

Alla fine del Programma
Organizziamo il trasferimento all’aeroporto per il rientro di tutti 
gli studenti e facciamo in modo che abbiano i documenti necessari 
per tornare a casa. Saremo inoltre felici di fornire qualsiasi tipo di 
valutazione, resoconto o documentazione che possa essere richiesto 
da voi in quanto genitori, dallo studente o dalla scuola del Paese di 
origine.



Adulti
Soggiorni linguistici 



CORSI DI BUSINESS ENGLISH
UK  MALTA  IRLANDA  USA

Offriamo corsi specialistici per coloro che desiderano padroneggiare 
l’inglese in un preciso contesto lavorativo. 

Corsi di Business English
Si organizzano corsi di Business English personalizzati in gruppo composti da massimo 
6 allievi. si affrontano tematiche di lavoro come: negoziazione, preparazione ai meeting, 
presentazione del proprio lavoro, scrivere le email socializzare durante le fiere e incontri 
etc..

Inglese legale
Dedicato a coloro che desiderano migliorare il proprio inglese in abito legale: il corso di 50 ore 
prende forma da documenti e casi reali, proponendo continue simulazioni per calare l’inglese in 
un contesto pratico. Il vocabolario giuridico viene consolidato durante la lezione task knowledge 
e comprende diritto civile (inclusi i contratti), diritto internazionale e diritto penale. La lezione 
Knowledge for the Professional Community aiuta a sviluppare la propria abilità nelle comunicazioni 
internazionali. Il corso prevede inoltre una visita ai tribunali di Londra ed è possibile, su richiesta, 
sostenere l’esame TOLES (Test of Legal English Skills) al termine del corso.

English for leadership
Corso di 2 settimane (50 ore) di altissimo livello per migliorare notevolmente la tua capacità di 
comunicazione in inglese ed elaborare strategie su come persuadere o responsabilizzare colleghi e 
collaboratori. Casi reali e situazioni autentiche sono prese in esame per contestualizzare da subito 
ciò che viene insegnato. I partecipanti sono spronati a risolvere con successo diversi scenari che 
si possono incontrare nella vita lavorativa: come comunicare un cambiamento, come mediare un 
conflitto professionale, come gestire una trattativa, come proporre e mantenere una nuova visione 
professionale.

CLIL Teacher Training
Corso intensivo dedicato agli insegnanti di tutte le materie compreso gli insegnanti di inglese che 
vogliono migliorare il proprio inglese migliorando tutte le 4 abilità oppure apprendere nozioni 
innovative di insegnamento della lingua inglese : durante il programma vengono esaminate le idee 
e i metodi più efficaci del mondo ELT (English language teaching). Il corso porta anche a rivedere 
e innovare alcune strategie che sono spesso ancora utilizzate ma che gli studi sull’assimilazione 
della lingua straniera hanno ormai superato.
Il corso è disponibile a  London, Oxford  e mira, da un lato, a migliorare le tue competenze in 
inglese, dall’altro ad approfondire le migliori tecniche d’insegnamento della lingua straniera.

Inglese in medicina
E’ un corso di 4 settimane inglese professionale per gli studenti di medicina e per i dottori. Sono 
previste 25 ore settimanali  1,5 ore di plenaria e lavori di gruppo e incontri 1:1 
Si affrontano lessici tecnici e gli argomenti saranno: anatomia, malattie, test diagnostici, trattamenti 
medicali  e prevenzione.

Prezzi
Richiedi l’offerta per il tuo corso personalizzato a: viaggistudio@aseischool.
comSistemazione

Famiglia ospitante
Molti dei nostri studenti scelgono di 
alloggiare presso una delle famiglie 
ospitanti da noi selezionate, perché sanno 
che non c’è miglior modo di migliorare 
una  l ing ua  se  non eserc i tandola 
quotidianamente. Insieme alle famiglie 
del posto, inoltre, avrete possibilità di 
scoprire da vicino cultura e tradizioni che 
renderanno il vostro soggiorno davvero 
unico! La maggior parte delle famiglie 
vive in zone residenziali a una distanza 
di 20-40 minuti dalla scuola. Sarete 
ospitati in confortevoli camere singole, 
con trattamento di mezza pensione 
in settimana e pensione completa nei 
weekend. Lenzuola e asciugamani vi 
saranno forniti e cambiati una volta a 
settimana. 

Residence
Per gli studenti di età pari o superiore 
ai 18 anni sarà possibile alloggiare in 
residence nel periodo estivo. Per maggiori 
informazioni non esitate a contattarci 
all’indirizzo viaggistudio@aseischool.
com

Appartamenti “Luxury”
In alternativa, potrete alloggiare in 
bellissimi appartamenti ubicati a pochi 
minuti a piedi dalle principali attrazioni 
della città. Potrete scegliere tra il semplice 
monolocale o appartamenti con letto 
singolo, matrimoniale o con 3 letti. 
Qualunque tipologia scegliate, troverete 
un ambiente estremamente confortevole, 
c h e  ren d erà  i l  vo st ro  sogg i o r n o 
piacevolissimo. Avrete a disposizione 
la connessione a Internet, una cucina 
attrezzata, una TV a schermo piatto, 
lettori DVD/CD, parcheggio riservato e 
servizi di pulizia. 
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SPECIALE INSEGNANTI TEACHERS TRAINING
CORSI DI INGLESE PER INSEGNANTI

Il nostro obiettivo principale è quello di offrire corsi ideati per 
affrontare le diverse aree di sviluppo dell’insegnamento, in base alla 
nostra esperienza e riguardo le esigenze d’insegnamento. 

Offriamo corsi basati sulla nostra approfondita esperienza in merito ai bisogni di sviluppo 
degli insegnanti. I corsi sono interattivi ed improntati a più campi di esperienza, coinvolgendo 
i partecipanti in attività sul campo che collegano teoria e pratica. Gli insegnanti saranno in 
grado di sperimentare le attività di apprendimento personalmente e di mettersi nei panni dei 
propri studenti.
I nostri insegnanti sono tutti esperti altamente qualificati in varie aree di competenza. 
Qualunque sia il tuo campo o la tua esigenza, avremo il corso adatto a te.
I nostri corsi per insegnanti:

CLIL 
I nostri corsi CLIL sono pensati per insegnanti (del settore primario, secondario o 
professionale) che si dedicano all’insegnamento di altre materie, come la geografia, la 
matematica ecc. in inglese. Questo corso è l’ideale anche per quei docenti che si apprestano 
a utilizzare il metodo CLIL per insegnare una disciplina in inglese. 

Dettagli del Corso
Lo scopo principale di questo corso è esplorare gli aspetti e l’approccio dell’insegnamento 
CLIL. Durante questo corso della durata di una settimana, l’insegnamento del metodo CLIL 
attraverso la tecnologia sarà presentato, esaminato e discusso, al fine di creare unità CLIL 
e web-quests. Saranno introdotti aspetti quali abilità cognitive e di pensiero, strumenti e 
ausili per l’insegnamento del metodo CLIL. In questo corso sarà anche esaminato il metodo 
valutativo.
Avrai numerose opportunità di provare tutti questi strumenti, poiché tutti i nostri corsi sono 
progettati per essere il più possibile concreti e pratici.
È consigliabile assumere un ruolo attivo in tutte le sessioni, massimizzando l’uso della lingua 
inglese e collaborando con i colleghi tirocinanti per creare delle risorse proprie. Durante le 
nostre discussioni di gruppo, avrai l’opportunità di condividere le attività CLIL che hai ideato 
e anche di dare e ricevere feedback. Ti verrà chiesto di riflettere sulla formazione ricevuta e ti 
verrà proposto un piano d’azione per il tuo sviluppo personale, selezionando gli strumenti e 
le attività che vorresti provare nelle tue classi.

ST. JULIANS, MALTA
Costo del corso: 
450,00 Euro (21 lezioni - 1 settimana per 5 giorni)

LONDRA E OXFORD, UK
Costo del corso: 
550,00 Euro (25 lezioni - 1 settimana per 5 giorni)
999,00 Euro (50 lezioni - 2 settimana) per 10 giorni)
400,00 Euro (15 lezioni - 1 settimana per 5 giorni)
750,00 Euro (30 lezioni  - 1 settimana per 5 giorni)

Il corso si focalizza su:

• L’importanza del linguaggio 
funzionale

• Sviluppo e comprensione dei 
principi di apprendimento basati su 
attività e le tecniche di correzione, 
sia scritte che orali

• Sviluppo delle quattro abilità degli 
studenti

• Presentazione e pratica di una 
nuova lingua

• Occuparsi della pronuncia degli 
studenti

• Capire le motivazioni dell’allievo 
• Utilizzo della tecnologia in classe
• Sviluppo di un progetto 
• Test e valutazione

 

Età

25+

62



Cambridge CELTA
Il Cambridge CELTA è un corso TEFL di 120 ore che offre una qualifica riconosciuta a 
livello internazionale per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Una qualifica 
CELTA ti fornirà le competenze e la sicurezza necessaria per stare davanti a una classe, 
insegnare e trarre vantaggio da molte opportunità differenti di vivere e lavorare in UK, 
negli USA e all’estero.

Cosa offre un corso CELTA?
Il Cambridge CELTA è un corso TEFL che offre una qualifica riconosciuta a livello 
internazionale per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera. Una qualifica 
CELTA ti fornirà le competenze e la sicurezza necessarie per stare davanti a una classe, 
insegnare e trarre vantaggio da molte opportunità differenti di vivere e lavorare in UK, 
negli USA e all’estero.

Corsi CELTA disponibili nelle nostre sedi di:

• London Central (UK)
• London High Gate (UK)
• New York City (USA)
• San Francisco (USA)

FORMAZIONE INSEGNANTI CELTA / TEC / CLIL
BRIGHTON LONDON , UK / NEW YORK SAN FRANCISCO, USA / ST. JULIAN’S, MALTA

Costo del corso
LONDON : 1.700,00 Euro 
NEW YORK -  SAN FRANCISCO: 
2.500 ,00 Euro

TEC
Il TEC, Teachers English Course, è un corso di perfezionamento per insegnanti d’inglese 
non madrelingua, che desiderano aggiornare le proprie metodologie di insegnamento, 
nonché migliorare le proprie competenze linguistiche e sviluppare le proprie capacità 
professionali.
I partecipanti sviluppano ed esplorano aspetti della metodologia e delle tecniche di 
insegnamento e imparano a valutare e utilizzare un’ampia varietà di sussidi didattici e 
risorse. Alla fine del corso, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza e un 
St Giles Teachers of English Course Certificate.

Elementi principali del corso:

• Sviluppo del linguaggio
• Background per l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue
• Differenti metodologie d’insegnamento
• Gestione della classe e abilità pratiche di insegnamento
• Pianificazione delle lezioni
• Ausili didattici e risorse
• Monitoraggio di insegnanti esperti 

Questi corsi sono pensati per essere molto flessibili e possono essere adattati alle esigenze 
specifiche dei partecipanti. È possibile anche organizzare corsi per gruppi chiusi di 
insegnanti che si spostano insieme, in qualsiasi momento dell’anno.

Il livello di inglese dovrebbe essere 
almeno pari al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue. (Equivalente a FCE, IELTS 
5, punteggio TOEFL di 173)

Il corso è disponibile nelle nostre 
sedi di:
• Brighton, UK
• London, UK
• New York City, USA

Costo del corso: 
BRIGHTON – LONDON – NEW 
YORK –  SAN FRANCISCO: 950,00 
Euro 
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FORMAZIONE INSEGNANTI CELTA / TEC / CLIL
BRIGHTON LONDON , UK / NEW YORK SAN FRANCISCO, USA / ST. JULIAN’S, MALTA

TKT
Il Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) è un riconoscimento per insegnanti di 
lingua inglese. Il test ha lo scopo di aumentare la fiducia degli insegnanti e migliorare le 
prospettive di lavoro, concentrandosi sulle conoscenze didattiche di base necessarie agli 
insegnanti di scuole primarie, secondarie o per adulti, in qualsiasi parte del mondo. Il 
TKT può essere sostenuto in qualsiasi momento della carriera di un docente ed è anche 
l’ideale per coloro che non hanno ancora iniziato ad insegnare.

Il TKT comprende tre moduli:

• Modulo 1: linguaggio e background per l’apprendimento e l’insegnamento della 
lingua

• Modulo 2: pianificazione delle lezioni e utilizzo delle risorse per l’insegnamento 
delle lingue

• Modulo 3: gestione del processo di insegnamento e apprendimento

Brighton, B2 (Upper 
Intermediate)
Durata del corso 2 settimane
Lezioni a settimana: 26
Totale: 52 lezioni 
Numero massimo per classe: 12 
(mediamente 9)
Costo del corso: 900,00 Euro

IBET
La certificazione IBET prevede un corso di formazione per insegnanti di 60 ore, 
distribuito su 10 giorni, accreditato da English UK e Trinity College London. È rivolto 
agli insegnanti che richiedono una qualifica formale nell’insegnamento nel Business 
English. Questo corso riconosciuto a livello internazionale copre una vasta gamma di 
aspetti e metodologie necessarie all’insegnamento del Business English. 
Questo corso di 2 settimane copre una vasta gamma di argomenti e metodologie per 
l’insegnamento del Business English. Non solo prende in considerazione il gergo del 
business ma anche le abilità comunicative necessarie per diventare un valido insegnante 
di Business English.
Questo corso è rivolto agli insegnanti di Business English che desiderano aggiornare 
e sviluppare le proprie tecniche di insegnamento in aree chiave dell’Insegnamento del 
Business English, combinando l’insegnamento della lingua con le abilità di formazione. 
È un corso pratico, con l’obiettivo di fornire agli insegnanti una vasta gamma di idee e 
attività per arricchire le loro lezioni di Business English. Questo corso è utile anche per 
gli insegnanti desiderosi di cimentarsi con l’insegnamento del Business English.

ST. JULIANS – MALTA
2 settimane / 10 giorni di formazione 
42 ore (2 settimane) su 10 giorni
Dimensione del gruppo: massimo 10 
partecipanti
Livello del corso: minimo C1
Età dei partecipanti: 28 anni +
Durata del corso: 2 settimane
Costo del corso: € 800 + € 175 quota 
di valutazione
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ETÀ PER ACCEDERE AL PROGRAMMA: 16+
LIVELLO DI INGLESE: pre Intermediate B1
DOVE: Malta
PERMANENZA MINIMA: 4 settimane
INVIO DOCUMENTI INIZIO PRATICA: 6/8 settimane prima della data di inizio richiesta
POSSIBILITÀ DI SCELTA STAGE: si
LAVORO NON RETRIBUITO: 30-40 ore settimanali

SETTORI
• Business Administration
• Design
• Architecture
• Engineering
• Law
• IT
• Business Services
• Accountancy
• Trade/Logistics
• Accountancy
• HR/ Recruitment; Media Marketing Services
• Fashion
• Arts & Services
• Hospitality
• Technical/Vocational Placements 

RILASCIO DI UN CERTIFICATO
Rilascio di un certificato Alternanza Scuola Lavoro Internship 
con la firma dell’azienda ospitante.
Il nostro referente rimarrà a disposizione per tutta la durata del 
soggiorno garantendo assistenza telefonica o tramite mail.

COSTO AD ALLIEVO
€ 650 di quota programma indipendentemente dalla durata 
dello stage.

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75. 
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati). 

 

Età

16+
MALTA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - STAGE IN AZIENDA (REF. FRANCESCO)
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ETÀ PER ACCEDERE AL PROGRAMMA: 16+
LIVELLO DI INGLESE: pre Intermediate B1
DOVE: Dublino
PERMANENZA MINIMA: 2 settimane
INVIO DOCUMENTI INIZIO PRATICA: 6/8 settimane prima della data di inizio richiesta
POSSIBILITÀ DI SCELTA STAGE: si solo con permanenza minima 8 settimane, altrimenti inserimento nei local shops

A - PROGRAMMA STUDY   AND   VOLUNTEER   WORK   EXPERIENCE
LIVELLO DI INGLESE RICHIESTO: B1 - Pre-Intermediate
ETÀ: 17+ (16+ esclusivamente in estate)
DURATA: minimo 2 settimane
CORSO DI INGLESE OBBLIGATORIO: no
STAGE: 20 (se abbinata al corso di inglese) o 40 ore settimanali

Tale programma combina un corso di General English Fluency di 20 ore settimanali (GE20) con un’esperienza lavorativa 
volontaria. L’attività professionale volontaria potrà essere svolta part-time durante i pomeriggi dopo le lezioni oppure full-time. 
Lo studente affronterà l’esperienza di volontariato come Shop Volunteer presso negozi di organizzazioni benefiche locali. 

COSTO AD ALLIEVO
Stage 20 ore settimanali: € 1.250,00 (1 settimana) - € 1.950,00 
(2 settimane) € 2.500,00 (3 settimane).
La quota comprende: corso di INGLESE GE20 a settimana+ 
sistemazione in famiglia mezza pensione camera condivisa + 
accommodation e registration fee + accoglienza e trasporto 
all’arrivo + ricerca dello stage e inserimento + tutoraggio 
durante tutto lo stage + certificato + certificato finale di stage/
internship/alternanza scuola/lavoro.

Stage 40 ore settimanali: € 1.050,00 (1 settimana) 
- € 1.550,00 (2 settimane) € 1.950,00 (3 settimane). 

 
La quota comprende: sistemazione in famiglia mezza pensione 
in settimana e pensione completa fine settimana in camera 
condivisa + accommodation e registration fee + accoglienza 
e trasporto all’arrivo + ricerca dello stage e inserimento + 
tutoraggio durante tutto lo stage + certificato finale di stage/
internship/alternanza scuola/lavoro. 

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

16+
DUBLINO
PROGRAMMA STUDY AND VOLUNTEER WORK EXPERIENCE (REF. ATLAS)



89

B - PROGRAMMA STUDY   AND   INTERNSHIP:  
STAGE DA 8 SETTIMANE CON SCELTA STAGE
ETÀ: 18+
DURATA: minimo 8 settimane
CORSO DI INGLESE OBBLIGATORIO 4 SETTIMANE: si

Tale programma consente di guadagnare un esperienza lavorativa nel proprio campo di studi all’estero.
Il programma combina un corso di General English (4 settimane) con un Internship (minimo 4 settimane) in una azienda del 
settore connesso con il percorso di studi dello studente.
L’esperienza lavorativa non è retribuita e l’orario lavorativo sarà concordato con l’azienda.

SETTORI STAGE A SCELTA
Work Placement sono disponibili in vari settori, tra questi:
• Administration
• Tourism (hotel and catering)
• Communication and Media
• Finance and Accounting
• IT (software and hardware)
• Logistics
• Marketing and Business
• Sales (shop assistant) 

COSTO AD ALLIEVO
Corso di INGLESE GE20 + sistemazione in famiglia mezza 
pensione in settimana e pensione completa in fine settimana 
camera condivisa + accommodation e registration fee + 
accoglienza e trasporto all’arrivo + ricerca dello stage e 
inserimento + tutoraggio durante tutto lo stage + certificato 
finale di stage/internship/alternanza scuola/lavoro 8 
settimane: 2.950,00. 

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75. 
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

18+
DUBLINO
PROGRAMMA STUDY AND INTERNSHIP (REF. ATLAS)
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JOB SHADOW PLACEMENTS: programmi validi per alternanza per clienti individuali
ETÀ: 18-20 anni 
CORSO: inglese + visite aziendali e affiancamento in azienda.
CERTIFICAZIONE: alternanza scuola lavoro
DURATA: 1-2-3 settimane 

1 SETTIMANA
Cosa Comprende: Alloggio in famiglia (half board) oppure 
appartamento condiviso • 15 ore corso inglese • 6 ore percorsi 
formativi e professionali • 1 visita aziendale + affiancamento 
• Assistenza di un Tutor sul posto e supporto durante la 
permanenza • Certificato ‘Esperienza Lavorativa’ (valido 
per l’Alternanza Scuola Lavoro programma Italiano o altri 
programmi simili validi in UE). 
I percorsi informativi includono: CV Clinic • Interview 
Techniques and simulations • Employability Workshop.

COSTO AD ALLIEVO
€ 690 (in appartamento) / € 890 (in famiglia).

2 SETTIMANE
Cosa Comprende: Alloggio in famiglia (half board) oppure 
appartamento condiviso • 30 ore corso inglese • 10 ore 
percorsi formativi e professionali • 2 visite aziendali 
+affiancamento • Assistenza di un Tutor sul posto e supporto 
durante la permanenza • Certificato ‘Esperienza Lavorativa’ 
(valido per l’Alternanza Scuola Lavoro programma Italiano o 
altri programmi simili validi in UE).
I percorsi informativi includono: CV Clinic • Interview 
Techniques and simulations • Employability Workshop • 
Education and career opportunities workshop • LinkedIn 
Lab.

COSTO AD ALLIEVO
€ 990 (in appartamento) / € 1290 (in famiglia)

3 SETTIMANE
Cosa Comprende: Alloggio in famiglia (half board) oppure 
appartamento condiviso • 45 ore corso inglese • 10 ore 
percorsi formativi e professionali • 5 visite aziendali + 
affiancamento • Assistenza di un Tutor sul posto e supporto 
durante la permanenza • Certificato ‘Esperienza Lavorativa’ 
(valido per l’Alternanza Scuola Lavoro programma Italiano o 
altri programmi simili validi in UE).
I percorsi informativi includono: CV Clinic • Interview 
Techniques and simulations • Employability Workshop • 
Education and career opportunities workshop • LinkedIn 
Lab.

COSTO AD ALLIEVO
€ 1290 (in appartamento) / € 1590 (in famiglia).

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

18+
LONDRA DUBLINO CORK VALENCIA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (REF. EAZY)
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ETÀ: min 18 anni
CORSO: inglese + stage lavorativo non retribuito in aziendale 4 pomeriggi alla settimana
CERTIFICAZIONE: alternanza scuola lavoro
DURATA: 4-8-12 settimane

Per migliorare l’inglese al meglio abbiamo creato un Pacchetto 
Studio-Lavoro per Londra che ti permette di frequentare un 
corso al mattino e di lavorare il pomeriggio.
Effettuare uno stage a Londra è sicuramente il modo migliore 
per arricchire il tuo curriculum, per poi “vendere” la tua 
esperienza internazionale, che dimostrerà la tua capacità di 
adattarti a situazioni diverse, metterti alla prova e comunicare 
in una lingua straniera. Potrai fare esperienza nel settore dei 
tuoi studi o di tuo interesse!

Tutti i nostri pacchetti Studio & Lavoro includono:
• Corso d’Inglese generale al mattino 15 ore  settimanali
• Stage lavorativo presso un business locale per 4 pomeriggi 

a settimana (negozi/uffici)
• Alloggio in appartamento condiviso, camera doppia 

condivisa
• Gold Experience Job Plan (dopo lo stage lavorativo potrai 

valutare di cercare un lavoro retribuito con il nostro 
aiuto)

• SIM card inglese
• Accoglienza all’arrivo in centro Londra

COSTO AD ALLIEVO
4 SETTIMANE: € 1.600,00 
6 SETTIMANE: € 2.200,00
8 SETTIMANE: € 2.700,00

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

18+
LONDRA
PACCHETTO STUDIO E STAGE LAVORO IN NEGOZI E UFFICI (REF. EAZY)
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STUDENTI: min 18 anni
LIVELLO INGLESE: min A2
DURATA: minimo 8 settimane

Work Experience – tirocini o esperienze lavorative che hanno 
come priorità l’apprendimento dell’inglese, sono limitati ai 
settori di catering , hospitality e retail.

Acquisirai una preziosa esperienza pratica, che ti aiuterà a fare 
i primi passi per lavorare in un mercato del lavoro straniero.
Possiamo organizzare il tuo tirocinio full time nei seguenti 
tipi di aziende:
• Ristoranti
• Bar, Pub & Caffetterie
• Negozi

La nostra esperienza di tirocinio “Hospitality & Catering” 
include:
• Traduzione del CV
• Cover Letter
• Verrà trovata un’azienda dove svolgere il tuo tirocinio
• Un incontro con uno dei membri del nostro staff prima del 

tuo “primo giorno”
• Il supporto dal nostro team durante la tua esperienza

ACCOMMODATION
Sistemazione in famiglia in mezza pensione – camera singola: 
€ 250/settimana.
Termini & Condizioni:come internship 

COSTO AD ALLIEVO
€ 490,00 + costo accommodation facoltativo.

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

18+
LONDRA DUBLINO CORK VALENCIA
TIROCINIO “HOSPITALITY & CATERING” (REF. EAZY)
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STUDENTI: min 18 anni
LIVELLO INGLESE: min B1
DURATA: minimo 12 settimane

È la scelta perfetta se vuoi perfezionare le tue conoscenza 
accademiche con un’esperienza nel “mondo reale”! Possiamo 
organizzare il tuo tirocinio nei seguenti settori professionali:
• Amministrazione
• Vendite & Marketing
• Customer Service
• Turismo
• Risorse umane
• IT
• Finanza

La nostra esper ienza di  t irocinio “Professional  & 
Administrative” include:
• Traduzione del CV
• Cover Letter
• Verrà trovata un’azienda dove svolgere il tuo tirocinio
• Un incontro con uno dei membri del nostro staff prima del 

tuo “primo giorno”
• Il supporto dal nostro team durante la tua esperienza

ACCOMMODATION
Sistemazione in famiglia in mezza pensione – camera singola: 
€ 250/settimana

COSTO AD ALLIEVO
Totale € 590,00 + costo accommodation facoltativo.

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

TERMINI & CONDIZIONI:
• Abbiamo bisogno di un minimo di 4 settimane per 

poter confermare il tuo tirocinio (per favore, tienilo 
in considerazione al momento di pianificare il tuo 
soggiorno)

• Facciamo del nostro meglio per trovare il miglior tirocinio 
a seconda della tua esperienza e livello di inglese

• Il periodo minimo per un tirocinio è di 3 mesi
• Procuriamo un tirocinio non retribuito per studenti e 

giovani professionisti che corrisponde al campo di studi 
richiesto

• Non verrai pagato per il tuo tirocinio. È un periodo di 
formazione volontario e non retribuito. Alcune compagnie 
potrebbero offrirsi di contribuire alle spese di trasporto o 
offrirti altri benefit. Per favore, tieni in considerazione che 
ciò dipende interamente dalle compagnie

• La maggior parte dei nostri partner si trovano in centro 
città o in aree facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici

• Appena troveremo una compagnia interessata alla tua 
candidatura, ti invieremo i suoi dettagli via email

• Viaggio escluso

 

Età

18+
LONDRA DUBLINO CORK VALENCIA
TIROCINIO “PROFESSIONAL & ADMINISTRATION” (REF. EAZY)
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STUDENTI: min 18 anni
LIVELLO INGLESE: min B2
DURATA: minimo 2 mesi

Stiamo cercando candidati che siano in grado di dare un 
contributo ad un team di lavoro. Acquisirai esperienza sul 
campo, che ti aiuterà a muovere i primi passi nel mondo del 
lavoro all’estero.
Organizziamo il tuo Stage Estivo nel settore alberghiero e 
ristorativo (ristoranti, take-away, bar, etc.) o marketing & sales, 
in base alla tua esperienza e livello d’inglese.

Il nostro Stage Estivo Retribuito a Londra include:
• Traduzione del CV
• Lettera di presentazione (Cover Letter)
• Simulazione di colloquio in inglese (via Skype prima della 

partenza o nel nostro ufficio in caso fossi già a Londra)
• Piazzamento stage
• Paghetta settimanale (minimo € 100 a settimana, a seconda 

del settore scelto)
• Incontro con un membro del nostro staff prima del tuo 

“primo giorno”
• Il supporto del nostro team durante tutta la durata della 

tua esperienza 

TERMINI & CONDIZIONI 
Abbiamo bisogno di almeno 4 settimane per confermare il tuo 
stage (per favore, tienilo presente quando programmi il tuo 
soggiorno).
Facciamo del nostro meglio per trovare lo stage migliore in 
base alla tua esperienza professionale e livello di inglese (il 
livello minimo richiesto è B2).
La durata minima dello stage è di 2 mesi.
Troviamo una sede di stage retribuito per studenti e giovani 
professionisti.

ACCOMMODATION
Sistemazione in famiglia in b/b – camera singola: € 200/
settimana.

COSTO AD ALLIEVO
€ 490,00 + costo accommodation facoltativo.

Accommodation fee € 75; registration fee: € 75.
Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 
(ogni € 1000 assicurati).

 

Età

18+
LONDRA
STAGE ESTIVO RETRIBUITO NELLA RISTORAZIONE (REF. EAZY)
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Per la partecipazione è richiesto il visto di categoria J-I.
Durata del programma: 6 o 12 mesi.
Il programma verte sul settore della Gestione dell’Accoglienza. 
Si affronteranno le seguenti tematiche:
• Reparto Food &Beverage
• Front office e camere
• Housekeeping management
• Resort Activities
• Arti culinarie
• Contabilità e amministrazione, risorse umane

Partecipazione limitata a un massimo di 1 anno. E’ possibile 
esprimere una preferenza rispetto al luogo degli Stati Uniti che 
si preferisce, ma non è garantito che la richiesta verrà accettata. 
La location verrà assegnata in base alle disponibilità.

ORE LAVORATIVE
Minimo 32 ore a settimana. Il numero delle ore potrebbe 
variare in base alle richieste e alla stagione (alta-media-bassa). 
I giorni di riposo/feriali sono a discrezione del datore di 
lavoro.

RETRIBUZIONE
La retribuzione è calcolata sulle ore lavorative. La tariffa oraria 
è calcolata sulla regolamentazione del salario minimo degli 
Stati Uniti. Il salario minimo varia in base allo Stato federale 
in cui si è collocati. L’importo orario può variare in base alla 
mansione, siccome i candidati avranno la possibilità di roteare 
tra mansioni e opportunità di apprendimento diverse tra loro. 
Se il candidato lavora in una mansione in cui sono previste 
mance, è possibile che ne riceva.

ASSICURAZIONE MEDICA/DI VIAGGIO
L’assicurazione di viaggio e medica dev’essere pagata dal 
candidato. 
L’azienda ospitante coprirà l’assicurazione sul lavoro durante 
il periodo lavorativo.

REQUISITI E RESTRIZIONI
E’ richiesto un ottimo B2 della lingua inglese
I candidati devono aver completato un corso di laurea nel 
settore dell’accoglienza o  attinenti oppure avere almeno 5 anni 
di esperienza nel settore. Per gli standard del visto di settore J, 
i candidati devono avere al massimo 30 anni di età. I candidati 
verranno intervistati telefonicamente o tramite Skype (in 
lingua inglese). I candidati devono passare i controlli previsti 
dalla selezione.

TRASPORTO
Qualsiasi tipo di trasporto (voli, treni, etc.) devono essere 
pagati dal candidato.

COSTI
Tassa del programma: $3.099,00 (6 mesi) - $3.499,00 (12 
mesi); tassa visa J-I, approssimativamente di $200 (la tassa 
è soggetta a cambiamenti); trasporto per e dall’ambasciata 
americana o consolato per l’intervista per ottenere il visto; 
assicurazione medica/di viaggio; trasporto locale verso il 
luogo di lavoro; sistemazione per l’intera durata del soggiorno 
(se non fornito dal datore di lavoro); vitto (se non fornito dal 
datore di lavoro). 
Accommodation fee € 75; registration fee € 75,00. Asei 
Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 (ogni € 1000 
assicurati).

È possibile candidarsi per lavori retribuiti solo nel settore 
“hospitality” (ristoranti, alberghi, catering etc.). Gli altri settori 
lavorativi non prevedono una remunerazione o salario mensile 
in quanto sono considerati internships.

 

Età

18+
USA WORK AND TRAVEL
HOSPITALITY AND MANAGEMENT
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Ti piacerebbe vivere un’esperienza alla pari in una delle nostre famiglie in Europa e in USA? Il programma au pair (ragazza alla 
pari) è opportunità per imparare/migliorare le lingue e conoscere una nuova cultura. 

EUROPA
Durata minima 3 mesi
Candidata: femmina tra i 18 e i 25 anni.
Stipendio: 300-400 euro mensili
Dove: IRLANDA – UK
Benefit extra
Stanza singola Pensione completa (colazione, pranzo e cena)
Due giorni liberi a settimana
Possibilità di utilizzare cucina e lavanderia Accesso a 
Internet
Possibilità di ricevere chiamate con il telefono della famiglia

USA
Durata: 12 mesi – non fumatrice – con referenza di minimo 
200 ore come ragazza alla pari
Candidata: femmina tra i 18 e i 26 anni.
Stipendio: 10.000 dollari mensili (circa)

BENEFIT EXTRA
Volo pagato da e verso gli Stati Uniti compresi tutti i voli di 
collegamento con la famiglia ospitante.
Assicurazione contro gli infortuni per la durata di 12 mesi.
Sistemazione con camera singola e pensione completa.
Gestione pratiche Visto J-1 il cui pagamento è a vostro carico 
(160 USD).
30 giorni di viaggio attraverso gli Stati Uniti alla fine del 
programma.
1/2 giorni liberi a settimana, più 10 giorni di ferie pagate 
durante il vostro anno di permanenza.
Contributo di 500 USD per lezioni in un college (è necessario 
completare 6 crediti o equivalente).
Linea di emergenza 24 ore su 24 e supporto continuo da parte 
del nostro partner locale possibilità di estendere il programma 
per altri 6, 9 o 12 mesi.

COSTO AD ALLIEVO
€ 390,00. Accommodation fee € 75; registration fee: € 75. Asei Vacanze Tranquille con Europ Assistance: € 55 (ogni € 1000 
assicurati).

 

Età
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DATI PERSONALI DEL CLIENTE/ALLIEVO
Nome: Cognome:  M  F

Anni:                        Data di nascita: Luogo di nascita: Stato:

Codice fiscale: Professione:

Indirizzo di residenza: Città:

Cellulare: Email:

Dati del genitore (solo nel caso di allievo minorenne)

Nome: Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita: Stato:

Codice fiscale: Professione:

Indirizzo di residenza: Città:

Cellulare: Email:

SOGGIORNO LINGUISTICO
Sezione A: CORSO DI LINGUA

Lingua: Stato: Città:

Data inizio corso: Data fine corso:

N. settimane:

Intensità corso:  Solo mattina  Mattina + pomeriggio

Tipologia corso:  Junior/Teen  Adulti generale  Adulti business

Attività extra (solo per junior/teen)

Trasferimento dall’aeroporto di 
destinazione alla scuola locale:

 Andata 
 Ritorno

Stage all’estero

Stato: Città:

Stage richiesto: Durata:

Periodo:

Costo: (comprensivo della quota di Registration Fee)

Sezione B: SISTEMAZIONE (Famiglia  Residence/Appartamento Hotel  Campus)

 Sì   No Se sì: Data di arrivo: Data di partenza: 

 Famiglia 
ospitante

 camera singola  camera doppia  colazione  mezza 
pensione

 pensione 
completa

 Residence/
appartamento

 camera singola  camera singola 
con bagno privato

 camera doppia

 Campus “All 
Inclusive”

 camera singola  camera doppia

 Hotel  camera singola  camera doppia

Desideri riguardanti

la famiglia ospitante

non fumatori  sì  no  indifferente con studenti  sì  no  indifferente  Sono vegetariano/a

con bambini   sì  no  indifferente con animali    sì  no  indifferente  Sono fumatore/trice

Allergie o cure mediche

Altri desideri particolari

Costo: (Valore inserito da Asei School)

ISCRIZIONE / CONTRATTO
SOGGIORNO LINGUISTICO / STAGE ALL’ESTERO
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Sezione C: VOLO

Andata:  si Da: A: 

Ritorno:  si Da: A: 

Costo: (Valore inserito da Asei School)

Sezione D: ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE ( 55 Euro ogni 1000 euro, minimo 55 euro)

 RC e assistenza Europ Assistance

 Rimborso spese mediche

 Assicurazione bagaglio

 Annullamento viaggio

ASSICURAZIONE EXTRA Maggiori massimali di copertura

 Polizza viaggi Nostop Vacanza

 Annullamento viaggi Top

Costo: (Valore inserito da Asei School)

NOTE - RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto ( 25% ) all’ordine Euro: Data:

Saldo entro 34 giorni dalla partenza Euro: Data:

Penali

Fino a 35 giorni dalla partenza
10% costo del soggiorno linguistico (A+B) + 75 Euro registration fee + 100% 
costo sezioni (C + D)

Da 34 giorni alla partenza 100% costo sezioni A+B+C+D

Il Cliente dichiara di aver attentamente preso visione delle Condizioni contrattuali, delle condizioni generali
e delle condizioni di assicurazioni sotto riportate ed approva.

Trattamento dei dati personali Reg. Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
Ho preso atto dell’informativa privacy e chiedo informazioni sui corsi di lingua organizzati da Asei School e da chi gestisce la 
scuola partner di Asei School all’estero.  Per richiedere informazioni occorre essere maggiorenne.

Il Cliente Per la Asei School S.r.l.

Firma Timbro e firma

Luogo e data

ISCRIZIONE / CONTRATTO
SOGGIORNO LINGUISTICO / STAGE ALL’ESTERO



CONDIZIONI GENERALI 

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto ser-
vizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 

- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto appli-
cabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modificazioni. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui 
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla normativa amministrati-
va applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma 
VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione so-
ciale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, 

“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzato-
re di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e 
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui 
al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di rea-
lizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) 
intermediario: il soggetto che, anche non professionalmen-
te e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pac-
chetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessiona-
rio di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tut-
to compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combi-
nazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di 
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-
l’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfa-
zione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchet-
to turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma 
fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via 
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrati-
va o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; 

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori cata-

logo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore 
(Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento 

del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzato-
re inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari. Al momento della conclusione del 
contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa 
l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro even-
tuale inclusione nella c.d. “black list” prevista dal medesi-
mo Regolamento. 

6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezio-
nata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia 
di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della 
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 
2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e 
la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effet-
tuato il saldo, risultano dal catalogo. Il mancato pagamen-
to delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risolu-
zione di diritto. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stes-
si cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazio-
ni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pac-
chetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento 
al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni inci-
deranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che 
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o 
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazio-
ne del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta 
di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare al-
ternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può eser-

citare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi 
al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti di-
versi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offer-
to, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al prece-
dente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo 
significativo di uno o più elementi del contratto oggettiva-
mente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del con-
tratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente 
diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 
senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ec-
cedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola 
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà es-
sere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavo-
rativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata. Al turista che receda dal contratto pri-
ma della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecni-
ca del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su 
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto 
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alter-
native, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizza-
tore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario pre-
visto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differen-
za tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato tra ASEI SCHOOL S.R.L., 
agenzia di viaggio, con sede in CORSO UNIONE SOVIE-
TICA, 113, 10134 – TORINO (P.IVA: 11124810018) 
autorizzata dal Comune di Torino (autorizz. SCIA  n. 
13418 - Assic. Europ Assistance Ag. Viaggio: n. 9341329) 
e il Cliente beneficiario del soggiorno linguistico e/o stage 
all’estero e, in caso di minore, colui che ne fa le veci.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto de-
correranno dal momento della sottoscrizione del medesi-
mo. L’erogazione delle prestazioni da parte del Fornitore di 

servizi è subordinata al pagamento del corrispettivo dovuto, 
secondo quanto indicato al successivo art.3. Il Centro di 
Formazione non si riterrà vincolato a condizioni diverse se 
non preventivamente concordate per iscritto.

INFORMATIVA PRIVACY
Si prega di leggere con attenzione l’ultima pagina: informa-
tiva sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali). 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI
Vedere sezione specifica nelle pagine successive.

FORO COMPETENTE
Il foro competente a dirimere eventuali controversie è 
quello di Torino.
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12. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto 
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa 
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requi-
siti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) 
i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto 
rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive soste-
nute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il ces-
sionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate 
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sa-
nitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cit-
tadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovve-
ro la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’or-
ganizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di es-
sere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Pae-
si toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e 
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il tu-
rista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamen-
te se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizza-
tore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di que-
st’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad 
informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere vie-
ne fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 
del turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettua-
te da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a 
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da que-
st’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabi-
le, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’or-
ganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermedia-
rio e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 
46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e 
relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 
ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V, dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assisten-
za al turista secondo il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’in-
termediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando 
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputa-
bile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto me-
diante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’orga-
nizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il 
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art. 1227 del codice civile. Il turista dovrà altresì - a 
pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo 
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’orga-
nizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da 
vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di 
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI 
RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz-
zatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito 
o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta. 

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti 
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti 
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del-
l’intermediario o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo 
versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo 
deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica 

in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomuni-
tari in occasione di emergenze imputabili o meno al com-
portamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento 
del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di 
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di 
decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad 
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 
del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del pre-
mio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità 
previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad ogget-
to l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni del-
la CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si rife-
riscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turi-
stico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documen-
ti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono 
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assoluta-
mente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

ESCURSIONI IN LOCO Le escursioni, i servizi e le prestazioni 
acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del 
pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo con-
tratto stipulato da Asei School s.r.l. nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Asei 
School s.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermediatore di 
servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della 
prenotazione di tali escursioni. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTI-
COLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006 La legge italiana pu-
nisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 
2027/1997 I vettori aerei comunitari e quelli apparte-
nenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 
sono soggetti al seguente regime di responsabilità: Non 
sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore 
aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del 
passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti 
a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una 
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il 
danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto 
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro). In caso di distru-
zione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna 
dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino 
a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una 
dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sot-
toscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo 
supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I 
vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione 
di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità 
differenti da quello sopra riportato. Una sintesi delle prin-
cipali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei 
vettori che collaborano con Asei School Srl è comunque di-
sponibile a richiesta presso i nostri uffici. La responsabilità 
del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni 
caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni 
Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 
2111/2005 Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i 

100



volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; even-
tuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, 
nel rispetto del Regolamento 2111/2005.

SCHEDA TECNICA
(Forma parte integrante delle Condizioni Generali 
di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici) 
Organizzazione Tecnica Asei School S.r.l. - SCIA n. 13418 
comune di Torino. Asei School Srl ha stipulato, ai sensi 
dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) 
polizza per la Responsabilità Civile Professionale con 
Europ Assistance n. 9341329  per un massimale di euro 
2.100.000,00. I prezzi forfettari pubblicati potranno in tutti 
i casi essere modificati - nei termini e nelle modalità pre-
viste dal Codice del Turismo e richiamati nelle Condizioni 
Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei costi di 
trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei por-
ti e negli aeroporti. In nome del/i vettore/i che effettuerà/
anno il/i volo/i è indicato negli operativi o nei programmi 
in catalogo e sarà/anno ripetuto/i nel foglio di conferma di 
prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; even-
tuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel 
rispetto del Regolamento 2111/2005. 
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% della 
quota di partecipazione all’atto della conferma. Il saldo do-
vrà prevenire all’organizzazione 30 giorni prima della data 
di partenza del viaggio, salvo diverso specifico accordo. Ai 
sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice del Turismo (D.Lgs. 
n. 79/2011), si comunica al turista l’esclusione del diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e seguenti del D.Lgs. n. 
206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò ap-
plicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a 
distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella 
presente scheda tecnica. Qualsiasi variazione richiesta dal 
turista successivamente alla conferma dei servizi facenti 
parte del pacchetto comporta l’addebito al turista di euro 
75,00. La validità delle quote pubblicate va da 01/05/2017 
a 30/11/2017 (salvo segnalazione diversa). 

PENALE DI ANNULLAMENTO PER 
VIAGGI INDIVIDUALI 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al 
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 
Recesso del turista o al secondo comma dell’art. 7 Paga-
menti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici, saranno addebitati - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle 
medesime condizioni - la quota di iscrizione denominata 
anche “ registration fee”, l’eventuale corrispettivo di coper-
ture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi e le seguenti penali 
a seconda del numero di giorni che mancano alla data di 
partenza del viaggio escludendo dal computo il giorno del-
la partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento: - 10% della quota fino a 35 giorni dalla 
partenza. - 25% della quota da 34 giorni a 25 giorni dalla 
partenza. - 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla 
partenza. - 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla 
partenza. - 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della 
partenza. Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di 
calendario e che per determinate destinazioni, per parti-
colari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate 
combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno 
subire variazioni anche rilevanti; per determinati servizi tu-
ristici e non turistici le penali possono essere del 100% già 
al momento della proposta irrevocabile o della prenotazio-
ne / conferma da parte dell’organizzatore; tali variazioni 
saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori 
catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere 
non rientranti pienamente o parzialmente nel presente ca-
talogo. In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che 
decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà 
unilaterale, che non si presenti alla partenza, a chi sia sprov-
visto dei documenti necessari per effettuare il viaggio. 

ASSICURAZIONI 
È possibile richiedere la sottoscrizione di polizze assicu-
rative integrative e/o ulteriori quali: assistenza al veicolo, 
infortuni di volo e infortuni di viaggio, polizza Assistenza, 
Rimborso Spese Mediche, Bagaglio, Tutela Giudiziaria e 
Responsabilità Civile. Le condizioni generali eventualmen-
te acquistate sono contenute integralmente nel Certificato 
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri do-

cumenti di viaggio, prima della partenza. AVVERTENZE: Le 
coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. - All’atto della prenotazione/adesione, si raccoman-
da ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. 

- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere 
in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé 
durante il viaggio.
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One’s destination is 
never a place, but a new 
way of seeing things

— Henry Miller

Pe r  m e  i l  v i a g g i o 
all’estero è scoperta, 
r i c c h e z z a ,  c re s c i t a 
personale, curiosità ma 
più di tutto libertà.

Elena Dalmasso, Staff Asei SchoolGiulia Giusti, Staff Asei School
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (“GDPR”)

1. Riferimenti normativi
La normativa vigente impone al titolare del trattamento di informare qualsiasi interessato 
in merito al trattamento dei suoi dati personali (i “Dati”) e alle modalità e finalità con cui 
lo stesso viene effettuato.
Per questa ragione Asei School s.r.l. le fornisce le informazioni necessarie in relazione al 
trattamento dei Dati.

2. Chi tratta i Dati:
I titolari del trattamento, i Soggetti Autorizzati al trattamento
I soggetti titolari del trattamento sono:
ASEI SCHOOL SRL – CF/P.IVA 11124810018 con sede in Torino corso Unione Sovietica, 
113 Torino; A.S.E.I. – CF/P.IVA 08105230018 con sede in Torino corso Unione Sovietica, 
113 Torino; Riferimenti: e-mail: torino@aseischool.com, Tel. 011/0268410 [di seguito 
definiti “ASEI”].
Tra i soggetti sopra citati esiste un rapporto di contitolarità dei dati, ovvero sono presente 
due soggetti titolari che determinano congiuntamente le finalità e gli strumenti del tratta-
mento di dati personali. Gli stessi sono corresponsabili.
Tutti i dipendenti/collaboratori di ASEI che accedono, o accederanno, ai Dati operano/ope-
reranno sotto la diretta autorità del Titolare, sono/saranno nominati soggetti autorizzati al 
trattamento dei dati personali ed hanno/avranno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni 
operative.

3. Quali Dati verranno trattati e quali sono le fonti utilizzate
I Dati saranno raccolti direttamente presso di Lei, ovvero anche presso terzi, e, più precisa-
mente, presso la sua società, qualora questa sia cliente di ASEI, in questo caso per fornire 
a quest’ultima il referente di contatto per lo svolgimento dei servizi che ASEI renderà in 
favore del suo cliente/ potenziale cliente.
I Dati che formeranno o potranno formare oggetto di trattamento da parte di ASEI sono, 
in sintesi, i suoi dati anagrafici, di contatto, amministrativi, contabili, fiscali e bancari, a 
seconda che Lei sia direttamente cliente o referente di un cliente di ASEI A titolo esem-
plificativo, i dati oggetto di trattamento, in dettaglio potrebbero essere: a) Nominativo b) 
Dati anagrafici c) Indirizzo d) Numero documento di identità ed, eventualmente, copia del 
predetto documento e) Codice fiscale f) Partita IVA g) Numeri di telefono fissi e mobili 
personali h) Indirizzo e-mail i) Dati bancari

4. Quali sono le finalità del trattamento
ASEI tratterà i Dati per le seguenti finalità: 1. svolgimento di trattative precontrattuali (ad 
esempio, invio di preventivi) e stipulazione di contratti; 2. gestione del rapporto contrattua-
le instaurato ed esistente con ASEI (a titolo esemplificativo, fatturazione, richieste di pre-
stazioni, ecc.); 3. adempimento degli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, 
fiscali e contabili; 4. presentazione di pratiche presso l’Ente pubblico che finanzia o ricono-
sce l’attività formativa (ove applicabile); 5. invio di comunicazioni commerciali all’indirizzo 
e-mail fornito dall’interessato, se già cliente/referente del cliente di ASEI, relative a servizi e 
prodotti di quest’ultima simili a quelli già richiesti e acquistati dall’interessato. Ogni e-mail 
inviata permetterà, cliccando sull’apposito link, di rifiutare ulteriori invii.

5. Quali sono le basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei Dati per le finalità elencate viene effettuato: a) in esecuzione del con-
tratto o durante la fase precontrattuale, in esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dell’interessato (finalità di cui al paragrafo 4, sub 1 e 2); b) in ottemperanza 
ad obblighi di legge (finalità di cui al paragrafo 4, sub 3); c) in base all’interesse legittimo 
del titolare; d) in base all’interesse legittimo del titolare, sulla base della previsione di cui 
all’art. 130, comma 4 del D.lgs. 196/2003, ai sensi del quale “se il titolare del trattamento 
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettro-
nica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può 
non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli 
oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizial-
mente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta 
e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente 
comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera 
agevole e gratuitamente” (finalità di cui al paragrafo 4, sub 5).

6. Conseguenze del mancato conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità elencate al paragrafo 4, sub. 1), 2), 3), è necessario e 
strumentale all’esecuzione e gestione del contratto in essere con ASEI . Il conferimento dei 
Dati per le finalità elencate al paragrafo 4, sub. 4), 5), è strumentale al miglior svolgimento 
dell’attività di ASEI e/o del rapporto commerciale in essere. Nel caso di rifiuto a conferire i 
Dati richiesti per le finalità elencate al paragrafo 4, sub 1), 2), 3), la conseguenza sarà l’im-
possibilità per ASEI di gestire il rapporto contrattuale e di adempiere ai previsti obblighi 
contabili e fiscali. Nel caso di rifiuto a conferire i Dati richiesti per le finalità elencate al 
paragrafo 4, sub 4), 5), la conseguenza sarà l’impossibilità per ASEI di svolgere al meglio la 
propria attività o di proporre all’interessato servizi/prodotti di Suo interesse.

7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pro-
porzionalità e minimizzazione e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automa-
tizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei, per 
quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 
illecito e diffusione.

8. Destinatari
Oltre che ai dipendenti e/o collaboratori di ASEI – autorizzati a svolgere operazioni di 
trattamento su istruzioni della stessa e che agiranno sotto la supervisione di ASEI – che 
potranno venire a conoscenza dei Dati, gli stessi potranno essere comunicati a: a) consulenti 
fiscali di ASEI ; b) consulenti informatici di ASEI; c) consulenti legali di ASEI; d) enti 
pubblici finanziatori, di controllo e vigilanza; e) enti privati di verifica di parte terza dei si-
stemi di gestione aziendale (enti di certificazione del sistema qualità, ecc…); f) società che 
svolgono attività di direct mailing per ASEI; g) scuole di lingue in Europa presso le quali 
potrà soggiornare durante un soggiorno linguistico da lei richiesto ; h) autorità competenti; 
i) soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria. L’elenco aggiornato dei destinatari è consultabile scrivendo alla 
e-mail amministrazione@aseischool.com . I Dati non saranno oggetto di diffusione.

9. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno archiviati in formato cartaceo ed elettronico e conservati per il periodo di 
tempo indicato di seguito. A tale riguardo, si precisa che i Dati: 1) necessari all’esecuzione 
del rapporto contrattuale con ASEI saranno conservati per tutto il periodo di durata del rap-
porto, nonché per l’ulteriore periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile 
al rapporto stesso (fiscale, civilistica); 2) necessari a garantire a ASEI la difesa dei propri 
diritti in caso di contestazioni inerenti al contratto concluso con Lei/la Vostra Società saran-
no conservati sino ai 6 mesi successivi alla maturazione del termine di prescrizione previsto 
dalla legge, in relazione a ciascuno dei diritti che ciascuna delle parti potrebbe azionare in 
sede giudiziale o stragiudiziale, fatto salvo l’ulteriore periodo di conservazione necessario 
nel caso di pendenza di un procedimento giudiziale. In tale ultimo caso, i Dati saranno con-
servati sino al passaggio in giudicato della sentenza; 3) necessari per lo svolgimento delle 
attività elencate al paragrafo 4, sub 5) saranno conservati sino all’eventuale opposizione 
dell’interessato al trattamento.

10. Trasferimento dei Dati all’estero.
I Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

11. I suoi diritti
Lei ha diritto di chiedere al Titolare: 1. la conferma che sia in corso un trattamento dei Dati 
e, in tal caso, l’accesso ai Dati e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (finalità del 
trattamento, categorie di dati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati); 
2. la rettifica dei Dati inesatti; 3. l’integrazione dei Dati incompleti; 4. la cancellazione dei 
Dati, nei casi previsti dalla legge; 5. la limitazione del trattamento dei Dati che le permette 
di ottenere, nei casi previsti dalla legge, il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 6. di ricevere i Dati in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli a un altro titolare del 
trattamento (c.d. portabilità); 7. di revocare il consenso laddove prestato; 8. di opporsi in 
tutto o in parte al trattamento dei Dati, ai sensi di legge, ove applicabile; 9. di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona; 10. di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 
all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro dell’Unione Europea in cui Ella 
ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita violazione del suo 
diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere esercitati, tra l’altro, scrivendo a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@aseischool.com ov-
vero contattando Asei School s.r.l. ai recapiti di cui al punto 2 della presente informativa.

Per saperne di più: Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati perso-
nali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’inter-
connessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Luogo _______________________     Data _______________________

Il titolare del trattamento
ASEI - Firma e timbro

               Per presa visione
    _____________________
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