
Ottieni il massimo 
dalla tua 

esperienza all’estero!

SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE 
(OLS)



OLS: 
L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE PERSONALIZZATO

Dal momento che le lingue sono il fulcro della comprensione 
reciproca, è fondamentale promuovere l’apprendimento delle 

lingue per i partecipanti alla mobilità Erasmus+ e del Corpo 

europeo di solidarietà.

Abbiamo implementato il sostegno linguistico online (OLS) 
per darti assistenza.



TEST DI VALUTAZIONE OLS:
UN’OPPORTUNITÀ UNICA

Come partecipante alla mobilità, hai 

l’opportunità di valutare e migliorare le tue abilità 

sia nella lingua straniera che userai per studiare, lavorare o 

fare volontariato all’estero, sia nella lingua o lingue locali.*

*I risultati del test di valutazione OLS non ti precluderanno la partecipazione alla mobilità.



OLS:
LINGUE

 

Prima e durante il tuo soggiorno all’estero,

hai l’opportunità di migliorare le tue abilità linguistiche con OLS nelle 

seguenti lingue:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU,   

                              NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI e SV. 

APPROFITTANE!



CORSI DI LINGUA OLS:
UN’OPPORTUNITÀ

I partecipanti ai programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà hanno la possibilità di accedere a un corso di lingua OLS.

Una volta selezionato/a, 

ti sarà richiesto di svolgere il test di 

valutazione OLS. 

Vai su 

www.erasmusplusols.eu, 

www.europeansolidaritycorpsols.eu 
o apri l’app OLS, svolgi il test di 

valutazione OLS e ricevi i risultati.

In base ai risultati ottenuti,

puoi decidere di accedere a 

un corso di lingua.

INIZIA IL TUO CORSO DI LINGUA
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Il tuo corso di lingua è sempre disponibile. 

Il corso è accessibile

24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Puoi collegarti ovunque
per esercitarti.

OLS è compatibile
con tutti i browser principali e

accessibile sui dispositivi
portatili.

IMPARA LE LINGUE OVUNQUE TI TROVI, IN QUALSIASI MOMENTO



CORSI DI LINGUA ILLIMITATI PER TUTTI I LIVELLI

Qualunque sia il tuo livello - principiante, intermedio o avanzato - OLS 

è pensato proprio per te!

Da A1 a C2, approfitta del tuo programma 

di apprendimento personalizzato.

L’accesso ai corsi è illimitato.

Puoi accedere a tutti i moduli e a tutti i livelli linguistici.

Seguili secondo il tuo ritmo e nell’ordine che desideri.

Utente di livello base  Utente indipendente Utente di livello avanzato



MIGLIORA LE TUE ABILITÀ LINGUISTICHE

Cogli l’occasione per migliorare le tue abilità!

Scrivere

Parlare Ascoltare

Leggere
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✔
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MOLTI MODULI DIVERSI PER PROGREDIRE

Corsi su vita quotidiana
e ambiente professionale

Video d’attualità pubblicati ogni giorno

Esercizi di grammatica

Esercizi di dettato e di ascolto

Esercizi di pronuncia, registrazioni



IL LIVE COACHING OLS:
MOLTO PIÙ CHE UN SEMPLICE CORSO

APPROFITTA DEL LIVE COACHING (TUTORATO) OLS!

Forum

Tutoring sessions
(classi online)

MOOC



IL LIVE COACHING OLS: 
IL FORUM

OLS significa anche apprendimento collaborativo. 
Non sei mai solo/a.

Ricevi consigli di apprendimento e tutte le risposte 
alle tue domande.

Contatta gli altri partecipanti ai programmi Erasmus+ e 
Corpo europeo di solidarietà e sostenetevi gli uni con gli 
altri.

Durante il tuo soggiorno all’estero, scambia idee,
esperienze e scoperte.

Dei tutor ti assisteranno lungo tutto il percorso.

Unisciti alla comunità di OLS!

Forum



IL LIVE COACHING OLS: 
I MOOC

Partecipa ai MOOC tutte le settimane. Sono aperti a tutti.

 Prima registrati facendo clic su 

“Live coaching”

Partecipa al MOOC, 

acquisisci competenze utili 

su numerosi argomenti

 Se hai una domanda,

ponila al tutor via chat

Accedi alle registrazioni video 

dei MOOC precedenti



IL LIVE COACHING OLS: 
LE TUTORING SESSION

Tutoring sessions
(classi online)

Interagisci direttamente con un tutor in 
un gruppo di partecipanti che va da 1 a 6!

I tutor provvedono alle tue esigenze specifiche.

Alcune tutoring sessions (classi online) sono a tema, altre ti 
consentono di scegliere l’argomento che preferisci.

Con un po’ di fortuna, potrai anche avere
una tutoring session (classe online) individuale!



OLS: 
DIVERTITI MENTRE IMPARI!

OLS dev’essere anche un piacere per te!

Imparare può essere divertente!



PRIMA INIZI, MEGLIO È! 

Prima svolgi il tuo test di valutazione OLS,

meglio potrai prepararti.

Potrai usufruire dei corsi di lingua per tutta la durata della tua 

mobilità.

Il tuo periodo di validità inizia la prima volta che ti colleghi ai 

corsi di lingua OLS.



SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE

Approfitta di  questa opportunità unica!

Goditi al massimo la tua esperienza all’estero!


