
IES
MUNDUS
Vivi un'esperienza indimenticabile studiando
e facendo volontariato in Argentina.

UN PROGRAMMA DI STUDIO
CON VOLONTARIATO IN ARGENTINA.



1 semestre (17 settimane)

Durata minima

1 aprile 2022
15 agosto 2022

Date di inizio

Età minima 18 anni.

Requisiti

Di cosa tratta il programma?

Nel 2021, il "Colegio Universitario IES" ha firmato un 
accordo con Projects Abroad per realizzare questo 
programma di studi. 

Questo programma ti permetterà di combinare studi 
superiori in Argentina con attività di volontariato, 
imparare o migliorare il tuo spagnolo e appropriarti 
dell'eccitante cultura argentina, fare amicizia e vivere 
un'esperienza universitaria indimenticabile.



Questo programma di istruzione
superiore in Argentina 
è adatto a me?

Stai finendo il liceo o già all'universitá? Ti interessa 
conoscere nuove culture, imparare o migliorare la lingua 
spagnola? Vuoi collaborare con lo sviluppo dei paesi e della 
loro gente?
Ti piacerebbe prenderti un po 'di tempo per pensare al tuo 
futuro e nel frattempo viaggiare e vivere un'esperienza 
indimenticabile?

Allora questo programma è per te, poiché in uno o due 
semestri puoi trasformare tutti quei desideri in realtà.

IES ha collaborato con Projects Abroad per darti 
l'opportunità di fare attività di volontariato. Questa è una 
presentazione istituzionale del nostro partner Projects 
Abroad.



In cosa consiste questo
programma?

Il programma ti offre l'opportunità di studiare a Córdoba 
(Argentina) e fare attività di volontariato. Gli studi che 
intraprenderai si basano sulle materie che scegli (tra uno e 
cinque) per un periodo di uno o due semestri. Le materie 
che affronterai in questo programma possono essere 
riconvalidate dalla tua università. Gli argomenti disponibili 
sono elencati nella sezione seguente. 

La scelta di questi dipende dal tuo livello di lingua spagnola 
e dalle tue precedenti conoscenze tecniche, inoltre 
riceverai un certificato per le attività di volontariato 
svolte. Durante la tua esperienza a Córdoba, vivrai nelle 
case di famiglie accuratamente selezionate; Questa forma 
di alloggio è molto interessante in quanto permette di 
conoscere meglio la cultura del paese.



Dove studierai?

Il programma si svolge presso l'IES Siglo 21 University 
College, il più grande istituto di istruzione terziaria 
all'interno del paese. Dal 1982 forma i professionisti di cui 
il mercato ha bisogno, ottenendo grandi riconoscimenti 
per la qualità del suo insegnamento e la sua costante 
innovazione nella creazione di nuove carriere e un metodo 
di studio basato sull'applicazione pratica delle conoscenze 
acquisite.

La sua missione è: "Contribuire allo sviluppo della società 
con Innovazione, Domanda e Serietà, formando 
professionisti in grado di risolvere i problemi delle 
organizzazioni".

Essere aggiornati richiede cambiamenti e impegno, per 
questo IES ha 18 carriere che si adattano al ritmo della vita 
degli studenti, offrendo una proposta formativa con 
strumenti secondo i loro obiettivi e con proposte pensate 
per i nuovi mercati.

Garantisce di vivere un'esperienza completa, con 
situazioni professionali con clienti reali, dove la teoria ti 
permetterà di risolvere in modo pratico i problemi attuali 
della professione.

L'IES ha più di 11.000 laureati che lavorano in tutto il 
paese e all'estero e con più di 300 insegnanti altamente 
qualificati in diversi campi di studio.
https://www.ies21.edu.ar/



Questi sono gli argomenti
disponibili per questo
programma.

Per vedere i moduli disponibili,
fare una richiesta inviandoci una mail a:    
      cristianseverina@projects-abroad.org o                   
       guillermo@projects-abroad.org.

Devi essere in grado di comunicare in spagnolo. Non è 
richiesta alcuna certificazione del tuo livello di spagnolo. Se 
hai bisogno di un corso di spagnolo prima di iniziare, 
possiamo organizzarlo.

Oltre ai corsi accademici, se lo desideri, possiamo 
organizzare workshop specifici; ad esempio di lingua 
spagnola, tango e danze popolari, cultura latinoamericana, 
ecc...



Cosa farò in questo programma
che combina gli studi con il 
volontariato?

Le lezioni sono generalmente mattina o pomeriggio / sera 
e dal lunedì al venerdì. Il carico di tempo dipenderà dal 
numero di soggetti che scegli. Se all'arrivo ti accorgi che 
non ti piacciono i soggetti, hai 15 giorni di tempo per 
scambiarli con altri. Projects Abroad ti fornirà il 
programma delle attività di volontariato per il mese tra cui 
scegliere. Questo elenco includerà anche le attività sociali 
pianificate per tutti i volontari e coloro che fanno questo 
programma.

Quando sei nel programma puoi viaggiare e vedere altri 
posti in Argentina.



In quale parte dell'Argentina
si svolge questo programma?

CITTÀ DI CORDOBA

Córdoba è la capitale della provincia argentina di Córdoba. 
Si trova nella regione centrale del paese, su entrambe le 
sponde del fiume Suquía. È la seconda città più popolata 
dell'Argentina dopo Buenos Aires. È anche un importante 
centro culturale, economico, educativo, finanziario e di 
intrattenimento della regione. È anche conosciuta come 
"La Docta" o "La città delle campane". Si stima che abbia 
una popolazione di circa 1.500.000 abitanti.

È un'importante fabbrica culturale, che accoglie studenti 
universitari da tutto il paese e dal mondo. La sua 
Università, fondata nel 1613, è la prima in Argentina e la 
quarta più antica d'America. È considerato uno dei più 

importanti del continente. Ha più di centomila studenti.

La città ha importanti punti storici, culturali e turistici. Nel 
2000 l'Unesco ha dichiarato il Blocco dei Gesuiti 
Patrimonio dell'Umanità, nel 2006 è stata nominata 
Capitale Americana della Cultura di quell'anno e nel 2019 
sede del Congresso Internazionale della Lingua Spagnola.

Arriverai all'aeroporto di Córdoba City (COR) e un 
membro amichevole del nostro team ti aspetterà a 
prenderti. Il costo del trasporto da e per l'aeroporto è già 
incluso nel tuo programma.



Nueva Córdoba, Córdoba. Argentina



Il quartiere dove si trova l'IES

QUARTIERE DI NUEVA CÓRDOBA

E' una zona piena di edifici, attraversata da ampi viali e 
affacciata sul parco più grande della città. Il quartiere di 
Nueva Córdoba si trova nel settore centro-meridionale 
della comunità urbana. Insieme al centro della città, forma 
uno dei settori più dinamici della vita economica, culturale 
e ricreativa di Córdoba, oltre ad essere il settore più ricer-
cato della città.

Il quartiere è uno dei più densamente popolati. La partico-
larità è che la maggior parte della sua popolazione provie-
ne da altre parti della provincia e del paese, si calcola che 
in media durante i periodi di studio, 1.000.000 di persone 
frequentano Nueva Córdoba. Ciò è dovuto al fatto che si 

tratta in gran parte di studenti che fanno la loro carriera in 
qualche istituzione di Cordoba. Soprattutto presso l'Uni-
versità Nazionale di Córdoba, la cui città universitaria si 
trova direttamente a sud del quartiere.

In questo senso, questo ha conferito a Nueva Córdoba 
un'aria caratteristica di quartiere in cui la novità non lascia 
le sue strade, ospitando per lo più giovani che amano i suoi 
abbondanti bar, pub, piazze, palestre, negozi di abbiglia-
mento. e altro ancora; dal momento che è un quartiere 
prevalentemente giovanile, e quindi sono previste diverse 
attività in quest'ottica.



Una tipica settimana
del programma

Questa sarebbe una settimana tipica:

Lunedi al venerdì:
Inizia con la colazione a casa. Se stai seguendo delle lezioni 
giornaliere, si tengono dalle 8:00 alle 13:00. Tornerai 
quindi a casa per pranzo e avrai il pomeriggio libero per 
esplorare.

Se prendi lezioni serali, le tue mattine sono libere e le 
lezioni si tengono dalle 18:00 alle 22:00.

Alcuni sabati: 
Svolgi un'attività di volontariato dalle 11:00 alle 15:00.
Domenica libera.



Quali sono gli obiettivi e
l'impatto di questo 
programma?

Questo programma cerca di esporre gli studenti a nuove 
culture incoraggiando la consapevolezza culturale e 
sociale. Il nostro obiettivo è contribuire alla comprensione 
globale dello sviluppo sostenibile e sviluppare 
ambasciatori di buona volontà che possano diffondere 
questo messaggio all'interno dei loro circoli sociali, 
aziende e governi.

Vitto e alloggio Sarai ospitato in famiglie accuratamente selezionate. Il 
prezzo del programma comprende l'alloggio (in camera 
propria) e tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena).

La nostra sistemazione è sicura, pulita e confortevole. Se 
desideri qualsiasi altra disposizione riguardante l'alloggio, 
devi contattarci.

Nel processo di preparazione prima del viaggio, ti 
forniremo maggiori dettagli su come sono i pasti del paese 
e le regole generali di convivenza.

Se hai esigenze specifiche o desideri una sistemazione 
diversa, contattaci.



Attività ricreative
e tempo libero

La città di Córdoba offre molte opzioni per goderti il tuo 
tempo libero. Nueva Córdoba e il Barrio Güemes, che si 
trova accanto, hanno molti ristoranti, pub, caffè, cinema, 
teatri, centri commerciali, discoteche, mercati di 
artigianato e molti tipi di negozi, soprattutto 
abbigliamento, piazze e parchi. Nel centro della città si 
possono trovare musei, edifici gesuiti e un'enorme area 
pedonale commerciale. Un'attività tipica per gli studenti è 
riunirsi per la matematica nei parchi.

Se ti piacciono gli sport, ci sono molte opzioni per te come 
calcio, tennis, nuoto, paddle tennis, basket, ecc.

Puoi anche viaggiare e conoscere altri luoghi in autobus o 
in aereo in diversi punti della provincia di Córdoba (Carlos 
Paz, La Cumbrecita, Mina Clavero, ecc.), Il paese (Buenos 
Aires, Mendoza, Bariloche, Iguazú Falls) o anche paesi 
vicini (Cile, Brasile, Uruguay).



Sicurezza e supporto
del nostro personale

La tua sicurezza è la nostra priorità. 

Abbiamo procedure per garantire che tu abbia il supporto 
necessario per goderti il tuo viaggio in pace. 

Il nostro personale è disponibile 24 ore al giorno per 
assicurarti che tu ti senta a tuo agio nel tuo alloggio e nel 
tuo programma. Se hai problemi, ti aiuteranno in qualsiasi 
momento.



U$D 192 / Settimana

U$D 203 / Settimana

Semestre
(17 Settimane)

Anno accadémico
(36 Settimane)

Include 

     Tassa di studio
     Trasferimenti
     Alloggio
     3 Pasti giornalieri e attività di volontariato. 

Sono esclusi i voli, l'assicurazione di viaggio e il visto.

1 semestre (17 settimane): 3450 USD (203 USD a settimana)
1 anno accademico (36 settimane): 6900 USD (192 USD per settimana)

Prezzi



  

0810 555 1717 | (0351) 4211717 - Rondeau 165, Córdoba, Argentina.

ies21.edu.ar

Cristian Severina | cristianseverina@projects-abroad.org
+54 9 351 3208999 | WhatsApp: +44 7539294341


