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Chi siamo

MLC Education nasce nel 2016 dalla sensibilità di un’insegnante unita al coraggio di un imprenditore, che hanno
percepito la richiesta di una diversa proposta per i programmi di formazione all’estero. E l’hanno creata.
MLC Education ha creato un ventaglio di proposte formative che seguono lo studente personalmente in diverse
fasi del percorso di apprendimento, che mirano non soltanto al miglioramento delle conoscenze linguistiche, ma
anche alla crescita personale e al raggiungimento dell’autonomia attraverso l’esperienza nel mondo. Uno staff
esperto crea e propone i programmi vagliando le proposte del mercato internazionale, e li propone alle famiglie
ascoltando le esigenze di ciascuno e proponendo la soluzione più adatta.
MLC Education è professionalità, esperienza e ascolto.

Perché MLC

Accompagniamo lo studente della crescita
MLC Edu è un progetto creato da insegnanti con esperienza
nella scuola ed ancora attivi in essa, attenti alle necessità
educative dello studente.
Lo staff vanta anni di esperienza nel campo
dell’Education
Lo staff è preparato per guidare studenti e genitori nella
scelta del programma più adatto. Sappiamo che ogni studente
è diverso e con diverse esigenze. Noi ci siamo sempre! Se hai
bisogno anche solo di un consiglio siamo sempre disponibili.
Seguiamo sempre i nostri studenti
Gli accompagnatori dei Viaggi MLC Edu sono insegnanti con
competenze pedagogiche; molti sono madrelingua inglese. Il
programma dell’anno all’estero presenta dei local
coordinator madrelingua a destinazione per dare continuo
supporto allo studente.

Offriamo una grande varietà di location per ogni profilo
Le location sono selezionate con cura ed attenzione per poter
garantire efficacia educativa, linguistica e multiculturalità del
viaggio. Alcune location hanno un rapporto di esclusiva con MLC
Edu.
Manteniamo le famiglie informate
Le famiglie sono sempre informate e aggiornate sulle attività dei
figli attraverso i canali social di MLC Edu. Seguiamo ogni
studente con la stessa attenzione e cura. Ci teniamo a stabilire un
rapporto di fiducia che inizia ancora prima di partire e che dura
nel tempo.
Offriamo programmi con prezzi competitivi
I nostri prezzi sono competitivi perché non abbiamo
intermediari e lavoriamo direttamente con i nostri partner
all’estero. Ogni partner con cui collaboriamo viene incontrato e
scelto dopo attente valutazioni. Non abbiamo vincoli, se un
partner non lavora secondo i nostri standard, non prendiamo
accordi.
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MLC EDU Team Bio
Nicola Leffi
Inizia la sua carriera nel mondo finanziario ricoprendo
diversi ruoli manageriali e direzionali e, dopo 25 anni di
esperienza, si occupa, fin dalla nascita, della Direzione di
MLC portando con sé le sue visioni ed esperienze
trasversali e innovative.
Vanessa Rota
Insegnante per passione, si avvicina al mondo
dell’Educational Travel per accompagnare gli studenti nel
viaggio di scoperta dei propri talenti. Crede fortemente che
ogni studente sia unico e che esistano strade diverse per
raggiungere il proprio potenziale. Strade che le piace
percorrere insieme agli studenti e alle famiglie che si
affidano a lei e al suo team.
Stefania Di Vittorio
Dopo l’esperienza nel turismo tradizionale, da 15 anni si
occupa di Educational Travel. Del suo lavoro ama dialogare
con le persone per conoscerne le storie e tirare fuori dal
cilindro della sua conoscenza dei programmi quello giusto
per ciascuno.

Maddalena Secondi
Appassionata fin da piccola di viaggi, frequenta un periodo
di studio in UK, esperienza che le apre la mente e le
permette di incontrare persone straordinarie da tutto il
mondo. Tornata in Italia decide di aiutare altri studenti a
vivere un’esperienza di studio e soprattutto di vita
all’estero, dedicandosi con passione al programma High
School, settore in cui lavora da 12 anni.
Vania Giacomello
Si avvicina al mondo dei soggiorni studio da ragazzina,
frequentando periodi di studio all’estero come studentessa
e come ragazza alla pari. Ha fatto di questa sua passione il
suo lavoro, da oltre 13 anni si occupa di trovare il giusto
soggiorno studio per ognuno dei suoi clienti.
Francesca Sbona
Dopo diversi viaggi studio, un anno scolastico all’estero
negli Stati Uniti in Texas e due programmi Erasmus in
Spagna, inizia a lavorare nel mondo dell’Educational Travel
e si appassiona al marketing. Con la sua positività ed
entusiasmo è sempre pronta ad affrontare nuove sfide.

MLC EDU Programmi
Viaggi Studio di Gruppo
Esperienze di viaggio per ragazzi dagli 8 ai 18 anni, di gruppo con accompagnatore.
Viaggi Studio Individuali
Percorsi su misura per l’apprendimento linguistico o per i primi passi nel mondo del lavoro anglofono.
Anno scolastico all’estero
Un anno, semestre o trimestre in USA, Canada o nei principali paesi europei.
Viaggi Studio per le scuole
Stage linguistico durante l’anno scolastico e UK School Integration.
Formazione linguistica per Adulti e Aziende
Per studenti universitari, professionisti, appassionati delle lingue. Esami internazionali: Cambridge, IELTS, TOEFL,
TOEIC.
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