
MB Scambi Culturali è un’azienda familiare che nasce a Padova nel 1986. Da allora l’offerta 
formativa è cresciuta 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.  
 
PERCHE’ RIVOLGERSI A MB? 
 
Da oltre 30 anni il nostro punto di forza è la consulenza: mettiamo in campo tutta la nostra 
esperienza nell’identificare il percorso più adatto alle tue esigenze, tenendo conto della tua 
personalità e dei tuoi interessi, sia in ambito scolastico che personale.  
Individueremo insieme un programma che non sarà scelto a catalogo, ma avrà tutte le 
caratteristiche di un abito su misura costruito apposta per te. 
 

 
 
Inoltre, è importante che tu sappia che pagherai i prezzi pubblicati dalla scuola senza alcun 
sovrapprezzo. I prezzi potrai verificarli tu direttamente sul sito delle scuole con cui lavoriamo. A noi 
verserai solamente le quote di consulenza per permettere di avere un rapporto chiaro e definito fin 
da subito. 
 
Non siamo un’agenzia grande, abbiamo un’unica sede a Padova e proprio per questo riusciamo a 
conoscere di persona tutti i ragazzi che partono, seguendoli e consigliandoli prima e durante il loro 
viaggio.  
 
Consulta il nostro catalogo online per una prima occhiata alle destinazioni, in Europa ed Extra-
Europa e ai tipi di programmi (select, exchange e multicity), abbiamo più di 50 destinazioni fra cui 
scegliere! https://www.mbscambi.com/corsi/anno-scolastico-allestero/ricerca/ 
 
Per approfondire la ricerca assieme ad un professionista, prenota una consulenza per valutare 
assieme quale programma fa più al caso tuo https://www.mbscambi.com/descrizione-anno-
scolastico-all-estero/prenota-la-consulenza-gratuita/  oppure chiamaci allo 049 8755297.  
 
Dai un’occhiata alle esperienze che stanno vivendo i ragazzi partiti con MB sul nostro profilo 

Instagram  mbscambiculturali  
 

Allora, sei pronto a partire?  
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MB Scambi Culturali 
Sede ufficiale per la certificazione TOEFL 
Via G. Ricci 6 – int 7 
35131 Padova-Italia 
Tel.: (+39) 049 8755297    
info@mbscambi.com       www.mbscambi.com 
Facebook:  
MB Scambi on Facebook 
Skype: mbscambiculturali 
  
Orario apertura telefoni: Lun-Ven; 10.00-13.00 
 

mailto:info@mbscambi.com
http://www.mbscambi.com/
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/MB-Scambi-Culturali-vacanze-studio-e-corsi-di-lingua-allestero/154172361287613

