
	  

	  

 
 
 
 
 

WEP & Co. 2016 
Un benefit di valore per i vostri dipendenti 

 
Anche per il 2016, WEP - World Education Program, organizzazione internazionale leader nel settore dei 
programmi linguistici, scolastici e culturali nel mondo da più di 25 anni, ha pensato di riconoscere delle 
agevolazioni alle aziende, cral, associazioni ed Enti che  intendono proporre dei benefit ai dipendenti e ai loro 
famigliari.  Molte sono le realtà che al giorno d’oggi scelgono la WEP come fornitore di soggiorni linguistici e 
programmi scolastici e culturali all’estero.  
 
Proporre un programma WEP ai propri dipendenti significa permettere loro di partecipare ad un progetto di 
qualità collaudato negli anni  che li porterà a confrontarsi con il mondo e ad acquisire delle competenze 
essenziali al giorno d’oggi per affrontare il futuro con tutte le carte in regola: padronanza linguistica, problem 
solving, formazione del carattere, apertura mentale. Con la WEP si diventa cittadini del mondo! 
  
Di seguito vi elenchiamo i programmi sui quali applichiamo gli sconti a voi riservati:  
 

Proponete la qualità, la professionalità e l’esperienza  
Trovate tutta la programmazione completa sul nostro sito www.wep-italia.org 

 

Corsi di lingua all’estero 
 
• Corsi di lingua nel mondo con partenza 

individuale, durante tutto l’anno (a partire dai 
16 anni) 

 

• Vacanze studio estive di gruppo con 
accompagnatore WEP 

 

• Vacanze studio estive con partenza 
individuale  

 

• Corsi di preparazione all’ottenimento di 
certificazioni internazionali (IELTS, Esami 
Cambridge, TOEFL, etc)  

 

• Corsi One-to-One a casa del professore  
 

• Corsi Business e in settori professionali 
specifici  

 

• Vacanze studio per adulti dai 45 anni in su. 
 

Anno scolastico, semestre o 
trimestre in una scuola all’estero 

 
• Possibilità di frequentare un periodo di 

scuola all’estero (solitamente del 4° anno di 
scuola superiore). Il periodo è riconosciuto e 
convalidato dal Ministero dell’Istruzione.  

        

       Viaggi solidali nel mondo 
 
• Progetti “Eco” 

Unisciti ad un’equipe di volontari in Oceania, 
America del Nord, America Latina, Africa e Asia 
per preservare il patrimonio naturalistico del 
nostro pianeta. 

 
• Progetti “Human”            

Porta il tuo aiuto alle popolazioni meno fortunate 
dell’America Latina, dell’ Africa e dell’ Asia.  
Partenza anche di gruppo. 

 
• Progetti “Wildlife”            

Verrai coinvolto nella salvaguardia di specie 
protette di animali in Asia, Africa o in Canada. e 
metterai in pratica le tue conoscenze 
linguistiche in un campo diverso.  

 
 

Programmi di lavoro e stage 
 

• Programmi di stage non retribuiti nelle aziende 
per arricchire il tuo curriculum con 
un’esperienza unica e internazionale. 

 

• Programmi di Vacanza-Lavoro in Australia, 
Nuova Zelanda e Canada per vivere a lungo 
all’estero e trovare un lavoro per mantenersi 



	  

	  

 
 
 
 

WEP & Co. 2016 
Un benefit di valore per i vostri dipendenti 

 
Sono tanti i motivi per aderire al programma WEP&Co e proporre la WEP. Il nostro obiettivo è quello di fare 
conoscere ai nostri studenti culture differenti, scoprire mondi  lontani, permettere loro di aprire la mente e 
allargare i loro orizzonti. Con la WEP non si parte come un semplice turista ma un vero cittadino del mondo che 
percorre sentieri spesso poco conosciuti, per collezionare momenti indimenticabili. 
  
Perché proporre la WEP? 
 

• Lunga esperienza come organizzazione leader internazionale. Wep opera in questo settore dal 1988. 
• 5 sedi in Italia e staff preparato e professionale pronto a rispondere ad ogni richiesta. 
• Selezioniamo accuratamente i nostri partner all’estero con i quali instauriamo un rapporto di fiducia 

solido e professionale negli anni. Siamo liberi di proporre solo le scuole che riteniamo essere le migliori.  
• Scuole con riconoscimenti per la qualità da parte di enti certificatori di controllo. 
• La soddisfazione del partecipante è il nostro primo obiettivo. Proponiamo numerose soluzioni adatte 

alle esigenze specifiche di ogni partecipante. Apriamo un dialogo diretto con lo studente grazie a 
consulenze personalizzate e preventivi mirati. 

• Prezzi concorrenziali grazie a solidi rapporti di collaborazione con le scuole da più di 25 anni 
• Oltre al 65% dei nostri studenti arriva a noi grazie al passaparola di chi ha fatto una bellissima 

esperienza all’estero. 
 
LA CONVENZIONE WEP 2016  CONCEDE I SEGUENTI BENEFIT (PER TUTTI I PROGRAMMI E 
DESTINAZIONI PRESENTI SUL NOSTRO SITO)  
 
SCONTO DEL 12%  sulla quota “Tuition /Prezzo Scuola”, ossia sul costo delle lezioni, per corsi di lingua con 
partenza individuale. 
 
SCONTO DEL 5%: sul costo totale (esclusi supplementi) dei programmi “Summer Family Experience” e 
“Corsi + attività” (fino ad un importo massimo di €500) 
 
SCONTO DEL 5%: sul costo totale dei programmi di Lavoro, Stage e Viaggi Solidali (fino ad un importo 
massimo di €500) 
 
SCONTO DEL 5%: sul costo totale del programma di un Trimestre, Semestre o Anno Scolastico all’estero 
(fino ad un importo massimo di €500) 
 
VACANZE STUDIO 
€100 di sconto per tutte le proposte di vacanze studio di gruppo con  accompagnatore WEP 
 
Per ricevere queste agevolazioni occorre inviare, contestualmente alla domanda d’iscrizione, un documento di 
appartenenza alle amministrazioni aventi diritto (es. tesserino aziendale, tessera del cral, mail con firma 
aziendale, carta intestata, etc). Lo sconto verrà applicato sulla pratica e risulterà sull’estratto conto inviato al 
partecipante. 
 
Per maggiori informazioni sulla convenzione potete contattare: 
Marco Macchi – Resp. Sezione Cral e Aziende – Tel 06/45597250 – marcom@wep.org 
 
WEP Torino – C.so Vittorio Emanuele II, 12 – 10123 Torino 
WEP Milano – Via Statuto, 18 – 20121 Milano 
WEP Bologna  Via Zamboni, 7 – 40125 Bologna 
WEP Roma  – Via Ennio Quirino Visconti, 20 – 00193 Roma  
WEP Oderzo (TV)  – Via Masotti 3, C/1 -  31046 Oderzo (TV) 

 


