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Agli Istituti scolastici 
Ai docenti interessati 

Ai genitori e ragazzi  
Agli studenti Equilibri 

 
Anche per l’anno 2020 sono pronte le proposte di soggiorni studio e stage esteri.  
 
Come sempre la nostra esperienza ci chiama a confezionare proposte su misura che si 
distinguono nel panorama di offerte dei grandi tour operator, perché Equilibri non è un tour 
operator, ma una struttura di formazione e ha costituito un team di professionisti per 
numerosi servizi. La sinergia di intenti è quella di fornire servizi e aiuto e potenziamento 
dello studio e di far incontrare i problemi ed esigenze di benessere generale della persona 
con le soluzioni. 
 
Il lavoro, di una piccola realtà come quella di Equilibri, è basato fortemente sulla 
personalizzazione e presuppone delle azioni a monte: scelta dei collaboratori esterni, 
(scuole ed agenzie di viaggio che curano l’organizzazione tecnica) e la scelta dei luoghi 
più adatti ed una sensibilità verso le richieste e le esigenze. 
 
La nostra mission si articola sui contatti diretti con le scuole estere. Ci focalizziamo su 
controllo della didattica, delle attività culturali e ricreative annesse alla proposta studio. 
 
Il fatto di essere direttamente coinvolti nella proposta linguistico culturale ci permette di 
chiedere ed esigere il meglio rispetto ai corsi, ma anche di essere flessibili e di offrire 
esperienze linguistiche modificabili ed adattabili. 
 
Il valore dei docenti madrelingua, del percorso metodologico, l’organicità dei contenuti 
sono i valori controllati rispetto alla scelta delle scuole. 
 
Il fatto che esse possano offrire percorsi di stage di lavoro reali è altrettanto importante per 
gli studenti che desiderano unire lo studio della lingua all’espletamento di obblighi 
scolastici relativi all’ex-alternanza scuola-lavoro ora PCTO. 
 
I percorsi possono essere di durata personalizzabile. Equilibri cura i passaggi per le 
convenzioni inerenti, per una esperienza di lavoro estremamente reale e con tutte le 
caratteristiche di un rapporto tutorato, ma estremamente efficace. 
 
Le località scelte da Equilibri hanno una caratteristica: sono piccole città da cui si può in 
breve tempo raggiungere mete importanti, capitali, luoghi imperdibili. 
 
Questa scelta è dettata da motivi di apprendimento reale della lingua, da ragioni di  
sicurezza e da desiderio di reale vivibilità.  
 
I bambini ed i ragazzi, sia che scelgano la partenza indipendente o di gruppo, devono 
potersi integrare nel luogo dove vivranno per un certo periodo di tempo. Questo è 
possibile in località che abbiano una comunità definita e non siano totalmente spiazzanti 
come una grande città può essere. Allo stesso tempo la meta della grande capitale, il  
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desiderio di provare sensazioni uniche visitando luoghi famosissimi ed interessantissimi, 
diventa ugualmente possibile, gli Enti formatori esteri ci forniscono le migliori escursioni. 
 
Si impara una lingua se il percorso didattico e di vita si intersecano e sono coerenti: 
questo è quello che cerchiamo di fare. 
 
Vi invitiamo a conoscere il team Equilibri con tutti i settori di azione e le altre proposte della 
Equilibri Language Academy nella sede di Ovada visitando il sito 

www.infoequilibri.com 

Ricordiamo che i corsi sono aperti con numerose modalità e personalizzazioni: dal 
semplice aiuto allo studio al corso IELTS più curato, dai 3 anni all’età adulta con 

madrelingua che operano su tutti i livelli di partenza e con possibilità di esami Cambridge. 
Equilibri cura anche corsi di francese, spagnolo, russo, cinese, giapponese, tedesco e 

offre servizio di traduzione  
 

LE PROPOSTE 2020 
 

Proposta 1 Vacanze studio di gruppo luglio 2020 con accompagnatore dall’Italia  
Prima metà di luglio: Scarborough città di mare vicinissima a numerose mete turistiche 
(Liverpool, York, Whitby, Edimburgo….), la scuola offre anche la possibilità di stage di 
lavoro molto interessanti. 
La formula è quella del coinvolgimento anche pomeridiano (sport, escursioni, corsi di 
approfondimento) e serale (bowiling, cinema, teatro, giochi, discoteca) dei ragazzi a partire 
dai 12 anni, soggiorno in famiglie selezionate.  
 
Proposta 2 gruppo luglio 2020 con accompagnatore dall’Italia  
Luglio: Dublin University/Dun Laoghaire. La formula è quella W W (vedi allegato) dai 15 
anni.Proposta originale creata da Equilibri pensando all’inglese come passaporto per il 
mondo del lavoro. Soggiorno in famiglie selezionate. 
 
Proposta 3 Stati Uniti con accompagnatore dall’Italia o partenza individuale  
In Florida Orlando/Miami. L’accomodation è in famiglia. La formula è adatta per ragazzi ed 
adulti che vogliono potenziare la lingua avendo l’opportunità di fare una vacanza speciale 
e immergersi nei più bei scenari che questo Stato offre: Everglades, Key West, Bahamas 
e attività in musei, delfinari, area aerospaziale NASA.  
 
Proposta 4 corsi individuali all’estero  
Il tutoraggio è a distanza, ma costante e si occupa di tutta l’assistenza prima, durante e 
dopo la partenza. Le partenze sono flessibili durante tutto l’anno. I corsi hanno la 
caratteristica di essere totalmente personalizzabili. Sono previsti corsi con ampliamenti ed 
approfondimenti sia culturali che professionali. Questa proposta è adatta per studenti dai 
15/16 anni e adulti. Consigliamo la proposta anche come estensione dei corsi linguistici 
Equilibri in Italia. 
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Proposta 5 soggiorno di immersione linguistica all’estero a misura di bambino, in 
piccolo gruppo, con accompagnatore dall’Italia 
Una proposta che mira a coinvolgere gli studenti della scuola quinta della scuola primaria. 
La durata sarà di una settimana. Il soggiorno all’estero (Gran Bretagna/Irlanda/Francia) La 
proposta è valida per giugno 2020 e prevede il soggiorno in famiglia a pensione completa. 
Le attività saranno molto coinvolgenti adatte ai bambini che saranno immersi nella lingua 
costantemente Le attività mirate saranno svolte a piccolissimi gruppi o operate da docenti 
di lingua ed educatori dell’età evolutiva. E’ questo un primo coinvolgimento nella cultura e 
lingua straniera che mira all’apprendimento naturale.  
 
 
Proposta 6 estensione proposta 5 bambino+mamma/papà/nonno/nonna con 
accompagnamento dall’Italia 
Questa proposta è una estensione della precedente e va incontro all’esigenza di offrire ai 
bambini una esperienza forte di apprendimento della lingua (i bambini seguiranno un loro 
percorso con i loro docenti nelle loro famiglie di accoglienza), ma allo stesso tempo andare 
incontro alle esigenze di un adulto che vorrebbe partire con il bambino e fare una 
settimana di corso di lingua intensivo per esigenze personali o di lavoro. Il soggiorno 
dell’adulto potrà essere previsto in famiglia od in Bed and Breakfast. Il tutto prevede 
trattamento di pensione completa con estensioni culturali e ricreative. Il periodo è il giugno 
2020. Adatta a vacanza familiare. 
 
Proposta 8 anno scolastico all’estero (in alternativa 4 mesi) 
La proposta è attivabile con tutte le pratiche necessarie e con l’assistenza continua 
dall’Italia, con tutor personale estero in Irlanda, area di Dublino. 
 
Proposta 9 
Per gruppi scolastici con il loro docente (a richiesta tutor Equilibri al seguito) è la proposta 
che permette di trascorrere una settimana durante l’anno scolastico (o in estate due o più 
settimane) in un Istituto scolastico estero. Formula esclusiva Equilibri per le Scuole. E’ 
previsto un bonus alla scuola che sceglie l’esperienza (da utilizzare per ogni azione atta a 
migliorare le proposta scolastica sulla lingua inglese). 
 
 
Chi fosse interessato ad una delle proposte potrà richiedere informazioni più dettagliate, 
soprattutto riguardo ai costi che sono alla portata di tutti (possibili ratealizzazioni). Se non 
siete interessati direttamente vi chiediamo di darci una mano a diffondere le iniziative. 
Siamo disponibili per qualsiasi tipo di chiarimento sia via mail che telefonicamente o anche 
per un incontro.  
Vi preghiamo, per forza di cose, di comunicarci il vostro interesse in tempi abbastanza 
brevi (per le proposte di vacanza studio estiva chiuderemo i gruppi entro la metà di 
gennaio, per i partecipanti che si dovessero aggiungere in seguito potrebbero mutare i 
costi).  

Cordialmente 
Coordinamento settore linguistico 
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