
Global Horizons USA
 

In un mondo globalizzato, rendiamo
possibile vivere un’esperienza culturale e di vita che avrà un impatto
fondamentale nella crescita e formazione di ogni ragazzo o ragazza.

 
Questa è la nostra passione!

#HighSchoolExperts
#CustomizedEducation

Individual | Personal | Customized



Chi è Global Horizons?  

Global Horizons USA è un’organizzazione che ha più di 45 

anni di esperienza e di successo negli scambi internazionali 

di studenti con l’anno di studio all’estero ed in particolare 

negli Stati Uniti. La nostra grande rete di scuole ed esperti in

questo campo, ci permette di offrire un servizio speciale che 

è flessibile e massimamente personalizzabile. Il nostro team 

da anni ha scelto di lavorare con un numero limitato di

partecipanti e ciò è la base per un forte legame con i ragazzi 

e le loro famiglie. 

Per noi, ascoltare e capire le aspettative, gli interessi, gli hobby,

gli obbiettivi accademici, i talenti e le passioni di ognuno sono 

gli elementi fondamentali per scegliere la scuola giusta e la

miglior famiglia dove ospitare i giovani, sì da farli crescere,

svilupparsi e cosa più importante, avere un'esperienza di

successo. A scuola e non solo: per tutti coloro che praticano

attività sportive agonistiche o artistiche siamo specializzati a

trovar loro soluzioni affinché possano continuare a coltivare le

loro passioni e migliorarsi. 

Con Global Horizons questa avventura diverrà memorabile per

coloro che la vivranno ma soprattutto una pietra miliare per

impostare un futuro brillante e ricco di soddisfazioni!

 “L’obbiettivo che ci prefiggiamo sempre, è che durante l’anno

negli U.S.A. i nostri studenti siano felici, arricchiscano il loro

bagaglio culturale ed accademico e costruiscano relazioni

durature nel tempo. La maggior parte di essi ritornerà a casa

avendo lasciato in America una nuova, seconda famiglia che

rimarrà nei loro cuori per sempre.”

Paul B. Hallgrimson 

Fondatore e Presidente Onorario



info@globalhorizons-usa.net 
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sistemazione presso
durata del programma: 

età partecipazione:
locazione scuole:

       PROGRAMMA       "PRIVATE SCHOOL"
       

famiglia americana
da 3 mesi a 4 anni

da 14 anni a 18,5
Costa Est e Costa Ovest USA           

sistemazione Campusdurata del programma: 
età partecipazione: 

locazione scuole:

 PROGRAMMA "CAMPUS"

da 5 mesi a 4 anni

da 14 anni a 18,5

prevalentemente nel Nord Est USA e Hawaii

sistemazione. pressodurata del programma: età partecipazionelocazione scuole:

       PROGRAMMA 
       "PUBLIC SCHOOL"

           

famiglia americanada 5 mesi a 1 annoda 15 anni a 17 anniin tutti gli USA
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"IL SEGRETO
PER ANDARE AVANTIPER ANDARE AVANTI
E' PARTIRE"E' PARTIRE"
Mark TwainMark Twain„L'istruzione 

è il nostro
passaporto
per il futuro, 
perché il
domani
appartiene 
alle persone 
che lo
preparano
oggi."  

Malcolm X
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Global Horizons USA
C/O Massimo Raseni

Rappresentante per l’Italia
 

Telefono/Whatsapp: +39 328 971 1820
Email: info@globalhorizons-usa.net

 
www.globalhorizons-usa.net
www.globalhorizons-usa.org

Facebook

Instagram


