Informiamo che il Cral ha sottoscritto una convenzione con EF Education
azienda leader mondiale di Vacanze Studio e Soggiorni Linguistici all’Estero
per giovani, universitari e professionisti (http://www.ef-italia.it/).

L’adesione alla convenzione garantisce a dipendenti e ai loro stretti familiari
le seguenti agevolazioni, dalla data di adesione al 30/09/2018*:
• sconto dell’ 10% sui corsi EF Vacanze Studio all’Estero – dagli 8 ai 18
anni
• sconto dell’ 10% sui corsi EF Corsi di Lingue all’Estero - per giovani
e universitari
• sconto dell’ 10% sui corsi EF Corsi di Lingue all’Estero - per adulti e
giovani professionisti
• sconto del 5% sul programma EF Anno Accademico all’Estero - dai
17 anni in su
• colloquio di selezione gratuito EF Anno Scolastico all’Estero
• consulenza e orientamento scolastico gratuito – EF Academy
Boarding School Internazionale
• consulenza e orientamento universitario gratuito – HULT Business
School
* Gli sconti convenzione qui riportati e gli sconti per anticipo prenotazione
proposti in diversi periodi dell’anno non sono tra loro cumulabili.
Condizioni
Per richiedere lo sconto è necessario presentare la documentazione o
tesserino comprovante l’appartenenza all’ente o l’iscrizione all’istituto,
contestualmente alla domanda d’iscrizione. Gli sconti sono validi solo per
iscrizioni effettuate direttamente con gli uffici EF di Milano, Roma, Torino,
Bologna, Firenze, Padova, Napoli, Catania o Bari e non sono cumulabili con
altre promozioni in corso di validità o per iscrizioni effettuate tramite Agenzie
Viaggio.

Per ulteriori chiarimenti o prenotazioni (facendo riferimento alla convenzione
sottoscritta dal CRAL ABI) contattare direttamente EF Education First - Via
Borgogna 8 - 20122 Milano - Tel: +39 02 7789357.

Corsi di Lingue all’Estero
EF FAMILY&FRIENDS: UNA PIATTAFORMA DI VANTAGGI
GRATUITA PER I VOSTRI DIPENDENTI
Spett.le (dipendente /associato),
EF Education First, la più grande organizzazione internazionale nel settore Vacanze Studio e Corsi di Lingue all’Estero nata in Svezia nel
1965, vi dedica la nuova Piattaforma Family&Friends, una rosa di servizi gratuiti per i vostri dipendenti /associati e i loro stretti familiari.
L’eccellenza dei programmi e delle scuole EF è riconosciuta a livello internazionale da enti di controllo governativo quali British Council,
ACCET, EAQUALS, etc.
Con la Piattaforma Family&Friends, EF offre la qualità dei suoi programmi linguistici a condizioni vantaggiose, integrandoli con
servizi utili a voi e ai vostri dipendenti /associati:
•
•
•
•
•
•

Sconto sui programmi EF di viaggi studio e corsi di lingue all’estero.
Possibilità di valutare il livello di inglese di tutti i dipendenti.
Possibilità di organizzare vacanze studio all’estero per gruppi costituiti da figli dei vostri dipendenti /soci.
Ulteriori benefits riservati a clientela selezionata.
Offerte speciali in anteprima.
Eventi formativi dedicati ai dipendenti e/o figli anche presso le vostre sedi.

Gli sconti sono validi per iscrizioni effettuate direttamente presso gli uffici EF di Milano, Roma, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e
Catania, i cui riferimenti sono visibili sul sito www.ef.com, nella sezione ‘Contatta gli uffici’.
Gli sconti non sono cumulabili con eventuali altre promozioni in corso di validità. Per l’erogazione dei servizi EF si applicano le condizioni generali
di contratto, come da catalogo di riferimento, disponibili presso gli uffici EF.

8-14
anni
14-18
anni

18  LETTERA CONVENZIONI

EF Vacanze Studio all’Estero
• Per studenti della scuola
superiore
• Corsi specifici per bambini delle
scuole elementari e medie
• Partenze estive di gruppo con
qualificati accompagnatori EF
• All inclusive
• Massima tranquillità
per i genitori
Linea Diretta 800 820044
vacanzestudio@ef.com

16-24
anni

da 25
anni
in su

EF Corsi di Lingue all’Estero

EF Corsi di Lingue all’Estero

• Per giovani e universitari
• Massima flessibilità
• Corsi da 2 a 50 settimane,
con inizio ogni lunedì
• La soluzione più efficace per
imparare una lingua
• In famiglia, residenza, campus

• Per adulti e giovani
professionisti
• Corsi Career Builder per la
professione
• Pacchetti Leisure per una
Vacanza utile e intelligente
• Massima flessibilità
• Corsi a partire da una
settimana

Numero verde 800 827106
centrilinguistici@ef.com

CONTATTACI:

da 17
anni
in su

Numero verde 800 278040
corsiperadulti@ef.com

aziende.italia@ef.com

/

14-18
anni

EF Anno Accademico
all’Estero

EF Un Anno Scolastico
all’Estero

• Anno o semestre di studio
all’estero
• Partenze individuali
• Formazione post-diploma e
post-laurea in vista di studi
superiori o dell’ingresso nel
mondo del lavoro

• Un anno scolastico o un
quadrimestre all’estero, senza
interrompere gli studi in Italia
• Per studenti della scuola
superiore
• Destinazioni: USA, Gran
Bretagna, Irlanda.

Numero verde 800 827107
annodistudio@ef.com

Numero verde 800 434858
annoscolastico@ef.com

www.ef-italia.it

