
MB Scambi Culturali inaugura MB Sport Academy, il 
Summer Camp dove i ragazzi possono imparare 
l'inglese e continuare a praticare il loro sport 
preferito! 

MB Scambi Culturali è un’agenzia di formazione 
linguistica fondata nel 1986 e, dal 2004, organizza MB 
International Summer Camp, presso lo splendido e 
moderno Villaggio Adriatico a Lignano Sabbiadoro, 
che ospita diversi campi sportivi, piscine e ingresso 
privato alla spiaggia. 

I ragazzi praticano uno sport a livello agonistico? MB 
Scambi Culturali o�re loro un programma ad hoc 
per permettergli di continuare a giocare anche duran- 
te il periodo estivo, in un ambiente internazionale, 
abbinando un corso di inglese al mattino 

(*) Possono essere applicate delle restrizioni a 
seconda del gruppo d’età. Per ulteriori  
informazioni scrivici! 

Nuoto 

Pallavolo 

Calcio a 5 

Lo sport, a�ancato dallo studio dell'inglese al mattino, da sempre 
costituisce l'attività preferita dai nostri ragazzi, MB International 
Summer Camp si trasforma in MB Sport Academy: nuoto, 
pallavolo beach volley, pallacanestro. 5 discipline sportive che 
i tuoi �gli o i tuoi studenti possono praticare per 6 giorni 
a settimana, con un istruttore professionista e in totale sicurezza, 
rimanendo all’interno del Villaggio. 

Pallacanestro 

Beach-volley 



Basket, pallavolo, calcio a 5, beach-volley, 
nuoto: 
Ogni studente sceglie un' "Academy" tra le 5 
proposte e ha la possibilità di praticarla per 
tutta la settimana,

 

continuando a frequentare il corso di inglese al 
mattino e partecipando a tutte le escursioni in 
programma. 

MB 
in Breve

Per Informazioni e Iscrizioni

MB nasce nel 1986 per rispondere ad un’esigenza di qualità e di professionalità nella formazione 
linguistica all’estero. Da allora le scuole, le università ed i centri di formazione che MB rappresenta sono 
diventati 150 situati in più di 30 paesi del mondo. 
L’o�erta formativa di MB 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 fatta dal personale MB. Ogni anno lo sta� di MB si reca all’estero 
per aggiornare le informazioni relative agli istituti stranieri, per aggiungere corsi e programmi, per 
mantenere sempre attuale l’o�erta formativa presente negli altri paesi.  

I servizi o�erti da MB Scambi Culturali: 
• Consulenza e selezione di corsi di lingua all’estero
• Programmi di specializzazione linguistica (tra cui con indirizzo commerciale, marketing, IT)
• Anno scolastico all'estero 
• Stage professionale anche remunerato 
• Work Experience e ProgrammAu Pair
• Consulenza per iscrizione a corsi universitari all’estero
• Pratiche per emissione visto di studio in Canada, Stati Uniti e Australia

I servizi o�erti da MB Scuola di Lingue
• Corsi di lingua individuali in sede e presso l'u�cio o a casa tua 
• corsi di preparazione a TOEFL e IELTS (MB è unica sede u�ciale dell'esame a PADOVA)

MB Scambi Culturali srl
Via Tommaseo, 65/B
35131 Padova Italy
Tel: +39 049 8755297
Fax: +39 049 664186
Email: incoming@mbscambi.com
www.mbscambi.com

Facebook & Skype contact
MB Scambi Culturali

Twitter contact
MBscambiCulturali

MB SCAMBI CULTURALI
• Mira a di�ondere una corretta cultura dell’internazionalità basata sul rispetto reciproco e sulla   
 conoscenza delle diversità per la costruzione di una migliore comunicazione utilizzando nuovi   
 schemi linguistici.
• Si propone di educare i ragazzi ad una maggiore socializzazione ed integrazione internazionale   
 tramite l’allargamento delle esperienze sociali e culturali.
• Si costituisce come punto di riferimento e partner nell’orientamento alla scelta dei percorsi    
 formativi linguistici e professionali che completano la crescita personale, il percorso educativo,   
 l’avvicinamento al mercato del lavoro, l’integrazione con il proprio percorso di carriera.
• Si pone al servizio del cliente nell’approfondimento delle dinamiche motivazionali che completano  
 il benessere della persona tramite esperienze che provocano l’aumento dell’autostima, il    
 miglioramento delle doti di comunicazione e relazione, l’accrescimento delle esperienze sociali in   
 contesti nuovi e stimolanti.
• O�re ai clienti la possibilità di diventare cittadino del mondo e parte di qualche cosa di più grande,   
 modi�cando le proprie abitudini e facendo proprio uno stile di vita aperto alle esperienze    
 internazionali e alle di�erenze sociali e culturali.
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