GEO TOTAL CARE – ASL 2019
CHI SIAMO

GEO è una nuova realtà che si basa però sull’esperienza trentennale di Marisa, Stefania e
Davide Bresquar che già nel 1986 sulla spinta dall’esigenza di mamma Marisa di far
apprendere l’inglese ai propri figli ed impegnare in modo costruttivo le lunghe vacanze estive,
hanno iniziato a viaggiare ed organizzare vacanze studio. La difficoltà di reperire strutture in
grado di garantire qualità e professionalità nella formazione linguistica all’estero, ha portato
alla fondazione di MB Scambi Culturali ed ora di GEO International. Da allora le scuole, le
università ed i centri di formazione che MB/GEO rappresentano sono diventati 150 situati in
più di 15 paesi del mondo. L’offerta formativa si è estesa di anno in anno mantenendo le
linee guida impartite dai soci fondatori: la qualità della docenza, il riconoscimento delle
istituzioni dalle associazioni di categoria ma soprattutto la selezione degli istituti esteri: ogni
anno il nostro staff si reca all’estero per aggiornare le informazioni relative alle scuole e
università straniere, per aggiungere corsi e programmi, per mantenersi al passo con l’offerta
formativa presente negli altri paesi.
GEO International è quindi un tour operator specializzato in formazione linguistica e
professionale all’estero che offre la scelta tra più di 150 scuole e università in tutto il mondo
per corsi di inglese, tedesco, spagnolo e francese, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Sono quasi 20.000 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! Ovviamente non tutto può
andare sempre alla perfezione: non promettiamo mai 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.
GEO International attraverso i propri partner è in grado di offrire un servizio a tutto campo che
include oltre alla consulenza sulla formazione all’estero anche:


MB International Summer Camp a Lignano Sabbiadoro: il primo centro estivo in
lingua inglese in Italia che attira anche studenti dall’estero ed offre quindi classi
internazionali ed interazione con madrelingua americani e canadesi



Prenotazione di servizi turistici, villaggi vacanze, voli tramite l’agenzia di turismo
Padovanino Viaggi, con cui condivide la sede.

QUALIFICHE
PROFESSIONALI

GEO International fa parte di IALCA, l’associazione italiana delle agenzie specializzate nei
Corsi di Lingue all’Estero fondata nel 1997 con lo scopo di fornire un valido punto di
riferimento ed una consulenza mirata nell’ampio panorama dei corsi di lingue all’estero e
della formazione linguistica.

COME LAVORA GEO

GEO instaura un rapporto diretto con gli enti esteri coi quali collabora. Prima di attivare la
collaborazione, il responsabile GEO si reca sul posto, effettua un’analisi completa della scuola
(chi sono i docenti, quali sono i programmi didattici, come sono gestiti gli studenti stranieri,
come vengono selezionate le famiglie…) e stila un report anche sulle caratteristiche del posto.
Inoltre ogni anno partecipa alle più importanti fiere di settore per poter offrire programmi
sempre nuovi e all’avanguardia.
Prezioso è anche il feed-back di studenti e accompagnatori che ogni anno testano in prima
persona i programmi e ci aiutano a valutare ciò che proponiamo anche dal punto di vista
dell’utente diretto. Spesso prendiamo spunti dai vostri commenti per suggerire alle scuole
partner miglioramenti o variazioni della proposta formativa.

VANTAGGI PER LO
STUDENTE: Se parti con
GEO..



Usufruisci di un servizio di consulenza qualificato per individuare il percorso
linguistico più adatto alle tue esigenze ed obiettivi



Frequenti una programma riconosciuto dalle associazioni internazionali di categoria
che rilascia Attestati di frequenza validi per i crediti formativi e riconosciuti per
l’Alternanza Scuola Lavoro. Con noi non rischi di non farti valutare le ore svolte!



sei seguito e supportato da uno staff madrelingua , con numero di emergenza
contattabile 24h/24
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IL SERVIZIO
GEO TOTAL CARE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTI
FACOLTATIVI

SERVIZI AGGIUNTIVI

alloggi in una famiglia locale, per favorire al massimo la pratica linguistica



puoi prenotare servizi accessori presso GEO oppure presso la scuola quali: voli,
accoglienza all’aeroporto, assicurazioni, escursioni e visite culturali sul posto



hai sempre un punto di riferimento oltre che presso la scuola frequentata anche
presso GEO via email o Facebook, per risolvere eventuali dubbi o difficoltà

Prima della partenza GEO o il docente referente organizzano tre incontri pre-partenza: Nel
primo viene presentato il programma, spiegandone lo svolgimento e vari aspetti che lo
caratterizzano. Nel secondo incontro spiegheremo nel dettaglio la preparazione dei documenti
necessari per la candidatura di lavoro all’estero. I ragazzi verranno supportati per la stesura
dei documenti. Il terzo incontro consiste nell’orientamento finale pre-partenza. In questa
occasione, genitori e soprattutto gli studenti partecipanti, ricevono indicazioni logistiche
inerenti al viaggio e consigli pratici per affrontare le differenze culturali all’estero nel miglior
modo. Prima della partenza ricevi documenti di viaggio personalizzati e le informazioni
necessarie per raggiungere la tua destinazione finale, oltre al dettaglio nelle informazioni,
considerazione ove possibile delle tue richieste particolari, gestione per tuo conto del rapporto
con le assicurazioni quando serve, intervento tempestivo con la scuola in caso di difficoltà che
non riesci a risolvere da solo sul posto

Le quote di partecipazione includono tutto quanto elencato nel programma di viaggio oltre alla
nostra consulenza per scegliere il corso adatto.
Inclusa nel programma c’è la quota d’iscrizione GEO Total Care individuale di € 150 che
include:
 Prenotazione e pagamento del programma
 Ricerca e prenotazione dell’alloggio richiesto con particolare attenzione nella scelta della
famiglia ospitante
 Avviso telefonico al residence o famiglia ospitante sull’esatto orario di arrivo
 Consegna del dossier di viaggio, con informazioni dettagliate sui trasporti (Conferma
iscrizione; indirizzo alloggio; il collegamento da aeroporto; Cartina del posto; Informazioni
turistiche; Informazioni pratiche sul paese; eventuali biglietti)
 Assistenza all'estero: contatto nella prima settimana di corso, eventuale cambio
famiglia/posto di lavoro ove necessario; modifica volo
 Possibilità di rimandare il corso senza penali, se all’ultimo momento succedono imprevisti
gravi e non si può partire (entro 12 mesi dalla data di partenza – potrebbero esserci
penali di cancellazione per i voli)




LA QUOTA NON
COMPRENDE:



Assicurazione contro spese annullamento viaggio
per motivi di salute
Assicurazione medica, bagaglio, rientro
anticipato con massimale di € 100.000
Servizio prenotazione volo € 50

€ 95
€ 90 al mese in Europa,
€ 120 - € 180 per 1-2 mesi extra UE
€ 50



Voli e Trasferimenti in Italia e all’estero



Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”

Ricerca di corsi non in catalogo: corsi di lingua, corsi
di specializzazione brevi post-diploma e post-laurea;
summer camps, corsi CLIL

€ 250

Iscrizione corsi di specializzazione breve all’estero (36-9 mesi) e Summer Sessions

€ 500

Consulenza per pratica iscrizione università all’estero
(laurea o master)

€ 800

Consulenza e ricerca programmi anno scolastico
all’estero, vedi prospetto specifico

€ 600 – 2.500

