
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve a tutti!  
Sono un vostro collega tsrm che si è laureato un anno fa presso l'Università di Udine e in questo breve 
articolo vi riassumerò brevemente la mia esperienza all'estero col progetto Garanzia Giovani (adesso 
integrato nel progetto PIPOL, Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro). 
 
Personalmente sono venuto a sapere di tale opportunità  per  tramite amici e successivamente informandomi 
presso il centro dell'impiego, ho saputo che i neolaureati avevano, tra le possibilità offerte dal progetto, 
quella di andare all'estero per un periodo variabile da 4 a 8 settimane per studiare una lingua straniera. 
 
La mia esperienza si è svolta tra Aprile e Giugno 2015 per un totale di 8 settimane a Cambridge nel Regno 
Unito. 
 
SISTEMAZIONE 
Per il soggiorno vi è la possibilità di scegliere tra una sistemazione presso una hostfamily inglese (come ho 
scelto io)  e un residence (casa per studenti) in una casa studente (previo deposito cauzionale). 
La differenza sostanziale tra le due opzioni sta nel grado di libertà (vincoli di orari per mangiare e di rientro a 
casa) e nella vicinanza alla scuola: il residence per studenti è distante non più di 15 minuti di bicicletta dal 
College mentre se si sceglie di stare in famiglia è molto variabile (da 30 minuti di bicicletta a 1 ora di bus). 
Il pranzo è sempre fornito dal college (con un budget di 5 sterline si sceglie tra i piatti disponibili alla mensa) 
mentre per quanto riguarda la colazione e la cena sono a carico proprio (nel caso del residence) o della 
famiglia. 
 
TRASPORTI 
Per gli spostamenti viene fornito settimanalmente un biglietto dell'autobus o in alternativa si può noleggiare 
una comoda bicicletta, con relativo lucchetto e luci di posizione. 
Attenzione ai ladri! A Cambridge tutti girano in bicicletta e i ladri sono molto specializzati. Non per 
spaventarvi ma assicurate sempre la vostra saldamente a un sostegno fisso. 
 
IL CORSO D'INGLESE 
Per quanto riguarda lo studio della lingua esso è tenuto presso un dei numerosi college Kaplan presente a 
Cambridge. 
La Kaplan è una multinazionale che organizza da molti anni corsi di lingua (non solo inglese) in svariati 
paesi. 
Le lezioni, che possono essere al mattino o al pomeriggio in funzione della classe e del livello di 
preparazione, si tengono in aule con lavagna interattiva  e con non più di 15 studenti per classe. 
Il metodo d'insegnamento prevede lezioni incentrate fortemente sulla conversazione, relegando allo studente 
la parte di grammatica  e produzione scritta da fare come compito per casa. 



Oltre a libri di testo e fotocopie viene fornito l'accesso a una piattaforma di e-learning su cui lo studente 
esegue i compiti assegnati e trova molto esercizi e test di approfondimento. 
Il college è frequentato da persone provenienti da tutto il mondo e gli insegnanti sono molto attenti a non fare 
sedere accanto due persone della stessa nazionalità o che parlano la stessa lingua: si può solo parlare inglese! 
Il test di piazzamento sostenuto il primo giorno permette di seguire il corso più appropriato alla preparazione 
personale. Per chi volesse immergersi completamente ci si possono frequentare ulteriori classi su argomenti 
o specifici. 
Per chi ne ha fatto richiesta prima della partenza si può fin da subito prenotare (senza costi aggiuntivi) la data 
del proprio esame IELTS o equivalente tra FCE, CAE, CPE.. 
 
LE ATTIVITA'  
 
Le lezioni occupano solamente metà giornata nel resto del tempo ci sono infinite opportunità. 
Visitate la città: ogni angolo ha qualcosa di particolare. 
Se siete indecisi affidatevi a i due referenti per social activities del College Kaplan che sanno consigliarvi al 
meglio su cosa fare e dove andare.  
Molto spesso sono loro a stilare settimanalmente un programma di queste attività e coinvolgere più srudenti 
possibile: da gite a città vicine (York, Canterbury, Greenwich, Stonehenge, …) a una grigliata in mezzo alla 
foreste o semplicemente per ritrovarsi a mangiare un sandwich in compagnia! 
 
Personalmente consiglio: 
 
- Visitate i College: almeno quelli principali (King's e Queen's e Trinity) anche se dopo un po' sembrano tutti 
uguali 
-Fate punting: il fiume che attraversa Cambridge (il river Cam) è navigabile su delle barche simili alle nostre 
gondole che potete guidare personalmente!  
-Brindate alla salute al Mills Pub: è il pub di riferimento dove gran parte delgi studenti si ritrova per 
sorseggiare una birra in compagnia. 
-Godetevi il (raro) sole nei parchi: Cambridge è una città piena di verde con moltissimi parchi ben curati 
dove i residenti amano ritrovarsi per parlare, studiare o praticare sport. 
-Scatenatevi in discoteca: se siete amanti della vita notturna l'offerta non manca. Si va dalle classiche 
discoteche ai lounge bar e cocktail bar. Per non contare gli innumerevoli pub. 
-Prendete il treno e andate…: se amate l'avventura potete girare comodamente in treno a prezzi ragionevoli 
se siete in gruppo da tre o più. Londra per esempio è a solo 1 ora e mezza si treno. 
 
 
In generale vi assicuro che un'esperienza del genere è assolutamente un peccato lasciarsela scappare: vi 
permette si di imparare una lingua immergendovi in un nuovo ambiente con persone nuove. Farsi 
coinvolgere è veramente facile basta scegliere di partire! 
 
 
NB: consiglio a chi è interessato di contattare il centro dell'impiego della vostra provincia e chiedere 
informazioni dettagliate in merito in quanto come tempistiche di attivazione tra la domanda e l'effettiva 
partenza passa almeno 1 mese di tempo. 
 
 
 
 
 
 


