
La mission che MB Scambi Culturali persegue, con la 

stessa passione da quasi trent’anni, è di offrire a chiunque 

voglia davvero sentirsi cittadino del mondo la possibilità di 

un percorso di formazione linguistica completo e di un 

supporto esclusivo a 360°.  

Il sogno del suo staff è quello diffondere una corretta 

cultura del soggiorno all’estero, affinchè ogni esperienza 

risulti un’efficace investimento personale per il proprio 

futuro e non semplicemente una bella vacanza. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

 

MB Scambi Culturali s.r.l.   

Via Tommaseo 65/B - 35131 Padova (Italy)  
Tel. +39 049 8755297 - fax +39 049 664186  

e-mail : gruppimb@mbscambi.com - www.mbscambi.com 
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Lingua e Cultura dal 1986 

Cos’è? è un programma di scambio cha dà 

l’opportunità a studenti italiani di frequentare un 
anno scolastico (o parte di anno scolastico) in una 
scuola straniera. 

A chi si rivolge? possono aderire al programma 

ragazzi dai 15 ai 18 anni. 

Requisiti: - essere studente di scuola superiore 

(normalmente si svolge durante la classe IV); - 
aver un sufficiente grado di maturità, flessibilità, 
curiosità verso altre culture, autonomia, capacità 
di adattamento; - livello di lingua sufficiente 

Dove si alloggia? per il periodo di scambio, lo 

studente è ospitato da famiglie locali, 
accuratamente selezionate, vicine alla scuola che 

frequenterà. 

Assistenza: lo studente avrà assistenza continua 
dall’Italia e in loco dal tutor locale.  

Perché questo programma? È un’esperienza 
unica che permette al ragazzo di crescere 

enormemente a livello culturale e personale 

E la scuola italiana che cosa ne pensa? In 
Italia la legge prevede il riconoscimento del 
periodo di studi frequentato all’estero. 

Un anno scolastico 
all’estero? 

Con MB Scambi Culturali si puo’! 



MB Scambi Culturali è un marchio che dal 1986 

opera su tutto il territorio nazionale. 

MB Scambi Culturali s.r.l. è un tour operator 

specializzato in formazione linguistica e 

professionale all’estero. Con MB si può scegliere 

tra più di 150 scuole ed Università in tutto il 

mondo per corsi di inglese, tedesco, spagnolo, 

francese, portoghese, russo, giapponese e 

cinese. 

Sono oltre 25.000 in tutta Italia, coloro che 

hanno usufruito della nostra consulenza, per corsi 

o esperienze di lavoro e stage all'estero.  

Circa il 40% delle persone che partono ogni 

anno, hanno già usufruito dei nostri servizi: 

significa che i nostri sforzi di assistere chi parte, 

in tutti gli aspetti del soggiorno, sono concreti e 

non solo sulla carta!  

Non promettiamo che le vostre esperienze 

all'estero saranno perfette, anche perché nel 

nostro settore, molto dipende dall'imprevedibile 

"fattore umano"; quello che vi promettiamo però 

è il nostro pronto intervento in caso di problemi 

per cercare di risolverli. 

Qualifiche professionali:    

 membri IALCA l’associazione nazionale dei con-
sulenti linguistici    

 certificati ISO 9001:2008   

 centro ufficiale esami TOEFL  

 Migliorare le competenze linguistiche, 

professionali e personali, offrendo un’esperienza 

culturale divertente a contatto con nuove realtà 

linguistiche e sociali. 

 Diffondere una corretta cultura 

dell’internazionalità basata sul rispetto reciproco e 

sulla conoscenza delle diversità per la costruzione 

di una migliore comunicazione utilizzando nuovi 

schemi linguistici. 

 Educare i giovani e i meno giovani ad una 

maggiore socializzazione, integrazione ed 

internazionalizzazione tramite la scoperta di 

esperienze sociali e culturali emozionanti. 

 Diffondere la cultura dei viaggi come veicolo per 

la crescita umana e personale in un contesto 

spensierato, sicuro ed organizzato.  

 Puntare a far emergere una visione positiva di sè, 

a consolidare l’autostima e ad aumentare e 

rafforzare la motivazione allo studio ed al lavoro, 

come mezzi per il raggiungimento di una piena 

realizzazione delle proprie abilità personali e 

professionali. 

 Diventare un punto di riferimento e partner 

nell’orientamento alla scelta dei percorsi formativi 

linguistici e professionali che completano la 

crescita personale, il percorso educativo, 

l’avvicinamento al mercato del lavoro, 

l’integrazione con il proprio percorso di carriera. 

 Offrire la possibilità di diventare “cittadino del 

mondo” e di sentirsi parte di qualche cosa di più 

grande, modificando le proprie abitudini e facendo 

proprio uno stile di vita aperto alle esperienze 

internazionali e alle differenze sociali e culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

MB SCAMBI CULTURALI  

Chi siamo? 

MB SCAMBI CULTURALI  

I nostri obiettivi 

MB SCAMBI CULTURALI  

Alcune destinazioni 
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