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REQUISITI

• CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE livello minimo pari a B1 (intermediate) 
• SUPERAMENTO TEST D’AMMISSIONE ONLINE 
• FREQUENZA SCUOLA SUPERIORE
• DISPONIBILITÀ di un PC e una LINEA INTERNET

Il percorso formativo potrà durare dai 2 ai 4 anni in base agli impegni scolastici.
I corsi avranno inizio ogni mese; prevedono 32 settimane di corso con 20 live session (da 1 a 2 ore di lezione 
a settimana); ogni corso dovrà essere completato entro 12 mesi dalla sua attivazione.

Per ottenere il diploma negli USA è necessario:

• aver ultimato il 4°anno di studi in Italia; 
• raggiungere un totale di 24 crediti: 18 sono riconosciuti dalla scuola americana in base alle materie 

studiate in Italia e 6 potranno essere ottenuti comodamente online attraverso un’evoluta piattaforma digitale 
accessibile 24h, con lezioni dal vivo tenute da docenti americani.

Il costo per l’iscritto è al netto del contributo e delle tasse 
annuali che il Fasen verserà direttamente all’organizzazione.
A carico dell’interessato è il costo della Graduation Experience.
Gli interessati si rapporteranno con StudyTours e provvederanno 
al pagamento direttamente all’organizzazione secondo quanto 
concordato tra Fasen e StudyTours.

Visiona l’offerta completa con tutti i dettagli sul sito di StudyTours
a noi dedicato:
https://www.studytours.it/societa/fasen/doppio-diploma

Il Fasen, in collaborazione con StudyTours, propone un percorso formativo innovativo rivolto ai figli dei 
dipendenti Eni, Saipem e Snam, iscritti al Fondo che frequentano la scuola media superiore.

Riconosciuto in tutto il mondo, garantisce l’accesso agli atenei statunitensi senza dover effettuare esami 
di ammissione.  Al termine del percorso si potrà vivere la Graduation Experience di 8 giorni a New York.

COSTO COSTO ISCRITTO
€ 5.000,00 € 1.500,00 

www.fasen.it


