EF Education First è la multinazionale leader nel settore delle vacanze studio all’estero e della formazione
linguistica, nata in Svezia nel 1965 dall’intuizione di uno studente universitario, ancora oggi saldamente alla
direzione dell’azienda: Mr. Bertil Hult. Quella che allora fu una scommessa sul futuro, vale a dire creare
un’impresa produttiva, insegnando le lingue straniere nei Paesi in cui esse sono parlate quotidianamente, è
oggi più che mai una realtà di successo e sempre in continua evoluzione.
Infatti EF è oggi la più grande organizzazione privata internazionale nel settore dell’educazione, che vanta
ogni anno più di 500.000 clienti in tutto il mondo. Il gruppo conta attualmenteoltre 400 uffici e scuole in 54
nazioni di 5 continenti ed offre programmi di studio e viaggi di istruzione all’estero specifici per ragazzi in età
scolare dagli 8 ai 19 anni, studenti universitari, adulti, professionisti ed aziende.
Nell’ambito della sua attività EF ha sviluppato programmi su misura per Scuole, Università (es. Politecnico di
Milano), Enti Governativi (Arma dei Carabinieri, Presidenza del Consiglio etc.) e promosso iniziative che
hanno ottenuto il Patrocinio di importanti Istituzioni come Commissione Europea, Parlamento Europeo,
Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro, etc...
Vanta inoltre partnership e attività di co-marketing con importanti aziende quali Coca-Cola, Disney, Nokia,
Microsoft, Heineken, Esselunga, Unicredit, HP, Acer, Feltrinelli, 3G, etc.
Dal 2004 EF Education First Italia è accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione come Ente Formatore
del Personale della Scuola.
Nel marzo 2007 EF Education First è stata scelta come fornitore ufficiale per i servizi di formazione
linguistica del personale tecnico cinese dei Giochi Olimpici di Pechino 2008.
Dal 2008 EF collabora con la University of Cambridge ESOL per lo sviluppo di nuovi metodi per la didattica e
la valutazione linguistica, che ha portato alla realizzazione dell’ EF Efekta System 2.0 e dell’EF Cambridge
English Level Test, il test linguistico della University of Cambridge che tutti gli studenti EF svolgono al
termine di un corso di inglese.
EF Education First è inoltre all’avanguardia anche nel settore dell’ “E-Learning” grazie al successo del sito
Englishtown.com. la più prestigiosa scuola di Inglese online del mondo, con oltre 5 milioni di studenti
registrati, per un totale di circa 160 mila pagine visitate quotidianamente, dove vengono utilizzate le
tecnologie multimediali più innovative e le metodologie didattiche più all’avanguardia, come le aule virtuali,
dove è possibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, partecipare a lezioni di conversazione con docenti madrelingua
in sincrono.
Il Gruppo EF Education First è presente su Internet anche con www.ef.com, il sito di carattere istituzionale
dal quale è possibile attingere tutte le informazioni necessarie (più di 40.000 pagine consultabili con foto,
filmati ed interviste a studenti ed insegnanti) per la scelta del programma di formazione lingusitica all’estero
più adatta alle diverse esigenze.
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Corsi di Inglese On-Line: www.englishtown.it/

Servizio Placement | via Verdi 6 - 38122 Trento | placement@unitn.it | tel. 0461 283229

1

