DIABLO VALLEY COLLEGE

INTERNATIONAL
EDUCATION CENTER
at Diablo Valley College

Diablo Valley College (DVC)
Fondato nel 1949, il Diablo Valley College a Pleasant Hill, in California, è un college pubblico ai piedi del Monte Diablo nei
pressi di Berkeley e San Francisco, che offre un ambiente sicuro e piacevole indicato a favorire lo studio. Parte della missione
del DVC è rendere disponibile l’istruzione accademica a tutti i membri della collettività e offrire un metodo economicamente
vantaggioso per conseguire la laurea universitaria. Fornendo i primi due anni della laurea di primo livello americana, il DVC
offre uno dei programmi di trasferimento universitario di maggiore successo tra tutti i Community college della California.

Quattro ragioni eccellenti per studiare al Diablo Valley College (DVC)
1. Corsi universitari eccellenti: 2 anni al DVC + 2 anni in un’altra università = Laurea di primo livello.
Dopo aver studiato per 2 anni al DVC, gli studenti possono scegliere tra molte opzioni di trasferimento
in un’altra università per portare a termine la loro laurea di primo livello in due soli anni aggiuntivi.
•

Il DVC trasferisce all’università di UC Berkeley più studenti di qualsiasi altra istituzione accademica negli USA.

•

Il DVC presenta un Transfer Admission Guarantees (TAG) o sistema di trasferimento garantito che consente agli
studenti internazionali di ottenere l’ammissione alle università di UC Davis, UC Irvine, UC Riverside, UC Merced,
UC Santa Barbara e UC Santa Cruz. In aggiunta il DVC ha accordi di trasferimento con tutte le 23 università statali
della California, incluse le San Francisco State University, San Jose State University e San Diego State University.

2. Risparmio eccellente: iniziando la laurea di primo livello al DVC è possibile risparmiare migliaia di
dollari rispetto alle università con corsi quadriennali.
•

Al DVC i costi dei corsi per uno studente internazionale a tempo pieno sono approssimativamente pari a $ 6800 per
anno accademico, ossia tra i più bassi di tutti gli Stati Uniti.

3. Eccellente servizio per gli studenti:
•

L’International Students Admissions and Services Office (ISAS) o Ufficio per i servizi e l’ammissione degli studenti
internazionali offre assistenza agli studenti, in modo che la loro permanenza al DVC sia positiva e piacevole al
tempo stesso. Il personale dell’ISAS si prende cura individualmente di tutti gli studenti offrendo: consulenze
sull’ammissione, orientamento accademico, iscrizione ai corsi, immigrazione, alloggiamento, assicurazione sanitaria
e consigli su come trovare lavoro.

•

Il centro per la lingua inglese del DVC, l’International Education Center (IEC), offre programmi accademici
intensivi di inglese per formare adeguatamente gli studenti nella loro carriera universitaria. Gli studenti di IEC
vengono assistiti durante il trasferimento al DVC grazie ad un processo semplice e rapido.
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4. Ubicazione eccellente: il DVC è situato nella città di Pleasant Hill nella Bay Area di San Francisco, nello
stato della California.
•
•
•
•
•

Pleasant Hill è una città nell’area urbana di San Francisco, con 34.000 abitanti dal forte senso comunitario, che
preserva ancora il fascino della piccola città e attrae molti visitatori ogni anno.
Gode di un clima moderato con quasi 300 giorni soleggiati all’anno.
Da Pleasant Hill si raggiunge il centro di San Francisco in soli 38 minuti di treno diretto.
San Francisco è considerata una delle più belle città al mondo con musei, ristoranti e negozi di fama mondiale.
Nei fine settimana è possibile in poche ore raggiungere gli stupendi campi da sci nelle montagne della Sierra
Nevada, fare escursioni al parco nazionale Yosemite, degustare ottimi vini nell’area di Napa Valley o praticare
surfing nell’Oceano Pacifico.

Programmi offerti: gli studenti possono scegliere tra oltre 45 materie di specializzazione e 40 programmi con certificazione.
Il DVC offre i seguenti tipi di certificazioni: Laurea breve in arte, Laurea breve in scienza, attestati di conseguimento e
programmi di trasferimento a università con corsi quadriennali. Gli studenti che ottengono gli attestati o la laurea breve sono
ammessi alla Formazione pratica opzionale, il beneficio di un anno di lavoro per gli studenti internazionali.
Date di inizio: Agosto (semestre autunnale) o Gennaio (semestre primaverile).
Scadenze per presentare la domanda di ammissione: semestre autunnale: 1° giugno / semestre primaverile: 1° novembre.
Accreditamento: il DVC è un Community college pubblico accreditato dalla Community Colleges Commission of the
Western Association of Schools and Colleges (WASC, Commissione dei Community college dell’Associazione occidentale
delle scuole e dei college) come un’istituzione che fornisce un’istruzione di livello superiore agli americani e agli studenti
internazionali.
Numero di studenti: approssimativamente 21,000 studenti a tempo pieno e a part-time.
Numero di studenti internazionali: oltre 1,600 studenti provenienti da 70 paesi diversi.
Attività per gli studenti: il DVC offre oltre 30 club gestiti da studenti per soddisfare una vasta gamma di interessi, tra i quali
teatro, danza, musica, orchestra, discorso pubblico, economia e associazioni di studenti. Per gli studenti interessati
all’atletica, il DVC offre 13 sport a livello universitario per ragazzi e ragazze, quali ad esempio pallacanestro, football
americano, tennis, nuoto e pallanuoto. Gli studenti vengono incoraggiati a iscriversi a vari corsi di educazione fisica, inclusi
quelli a titolo esemplificativo: danza, sport acquatici, bowling, golf, calcio e pallavolo.
Alloggio: gli studenti internazionali hanno molte opzioni di alloggio. Possono scegliere se alloggiare con famiglie americane
o in appartamenti privati a pochi passi dalla città universitaria o decidere di trovarsi una sistemazione per conto proprio.
L’alloggio presso famiglie viene gestito dal Diablo Valley Homestay. Per ulteriori informazioni su come inoltrare una
richiesta, contattare il sito Web: http://www.diablovalleyhomestay.com/
Gli alloggi in appartamento sono gestiti dalla InteRЯesidentiaL Student Housing Services e gli studenti possono inoltrare una
richiesta contattando il sito Web: http://www.interresidential.com
Per ulteriori informazioni sugli alloggi, contattare: http://www.dvc.edu/international/resources/housing.htm
Assicurazione sanitaria: tutti gli studenti internazionali dotati di visto F-1 sono tenuti ad acquistare l’assicurazione medica
presso il DVC ogni semestre. Tale assicurazione è aggiuntiva al costo di iscrizione e deve essere pagata entro le prime due
settimane del semestre.
Requisiti per l’ammissione al DVC: per presentare la domanda di ammissione al DVC, gli studenti devono possedere
l’equivalente di un diploma di scuola superiore statunitense e aver compiuto 16 anni. Se la madre lingua degli studenti non è
l’inglese o se non si sono diplomati in una scuola superiore inglese, devono fornire una prova della loro conoscenza della
lingua inglese. Il DVC accetta i seguenti attestati: IEC livello B avanzato, TOEFL (500 PBT o 61 IBT), ITEP 3.5 o IELTS
con un punteggio minimo pari a 5.5. *Il TOEFL PBT deve essere eseguito negli Stati Uniti.
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Documenti obbligatori per l’ammissione:
• Domanda di ammissione
• Tariffa per la domanda pari a $ 50
• Copia della scheda di valutazione della scuola superiore (consigliato a tutti gli studenti ma OBBLIGATORIO per gli
studenti di età inferiore ai 18 anni)
• Copia del passaporto (se disponibile)
• Traduzione della scheda di valutazione della scuola superiore se non è in lingua inglese (obbligatorio per tutti gli studenti
di età inferiore ai 18 anni)
• Prova del sostegno finanziario dello studente
• Prova del punteggio conseguito all’esame di lingua inglese TOEFL, IELTS, IEC di livello B avanzato o ITEP.
Ammissione condizionata: gli studenti che ancora non hanno conseguito un attestato di superamento dell’esame TOEFL,
ITEP o IELTS, possono ottenere un’ammissione condizionata dal DVC. In tal caso, il DVC emetterà una “Lettera di
ammissione condizionata” attestante che lo studente possiede tutti i requisiti accademici per frequentare il DVC e verrà
ammesso dopo aver fornito una prova della sua conoscenza della lingua inglese. Gli studenti possono anche essere ammessi
al DVC completando il livello più elevato di inglese, ossia il livello B avanzato, presso l’IEC. In questa evenienza non
devono sottoporsi all’esame TOEFL o IELTS.

Costi dei corsi e tariffe per l’anno 2016-2017
Tariffa per la domanda di ammissione

Tariffa una-tantum

Costi dei corsi (soggetti a modifiche)

Basati su 12 unità per semestre ($ 283 per unità)

$ 50
$6792

Assicurazione sanitaria

Anno accademico

$1116

Alloggio in famiglia* (per due mesi)

Stanza singola con 2 pasti (dal lunedì al venerdì)
e 3 pasti durante i fine settimana

$1750

Stanza singola privata
$6975
$3975
Stanza doppia condivisa (a persona)
$3475
Stanza tripla condivisa (a persona)
* La permanenza minima presso una famiglia è di due mesi.
** L’affitto dell’appartamento include arredamento e utenze. Non include la provvigione dell’agente immobiliare
o il deposito. Gli appartamenti sono disponibili per gli studenti del DVC durante il semestre estivo.
Appartamento** (per semestre)

International Education Center al Diablo Valley College (IEC)
L’International Education Center (IEC, Centro di formazione internazionale), è stato aperto nel 2000 e da allora ha accolto
studenti provenienti da oltre 40 paesi diversi. Offre corsi intensivi di inglese, preparazione accademica e ammissione
condizionata al Diablo Valley College (DVC), il migliore Community college per il trasferimento a UC Berkeley! L’IEC
offre 6 diversi livelli di inglese ESL accademici e ogni anno presenta 6 sessioni di 8 settimane ciascuna. Inoltre l’IEC e il
DVC collaborano insieme per offrire agli studenti 3 programmi di trasferimento accademici ogni anno (Bridge).
Dopo aver portato a termine il livello più avanzato di inglese, il 95% degli studenti dell’IEC continua la propria istruzione
accademica presso il Diablo Valley College o in altri college e università americane. Grazie al programma di trasferimento,
gli studenti possono completare i primi due anni di laurea di primo livello e poi trasferirsi nelle città universitarie delle
University of California, California State University o delle università private in altri stati.

Quattro eccellenti motivi per studiare l’inglese all’International Education Center (IEC)
Eccellenti corsi accademici
• Le classi sono piccole con un massimo di 15 studenti per garantire un basso rapporto studenti/professore, attenzione
rivolta verso ogni individuo e il successo dello studente.
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•

I docenti sono altamente qualificati e in possesso di un Master per l’insegnamento dell’inglese come seconda lingua
(TESL) o in linguistica o in una materia relativa, e hanno insegnato all’estero.

•

Gli studenti sono altamente motivati: il 95% degli studenti che frequentano l’IEC continua a studiare presso il DVC
o in altre università.

Facile ammissione
• Facili requisiti di ammissione: domanda di ammissione all’IEC, tariffa per la domanda e un estratto conto bancario.
• Non è necessario possedere un TOEFL per il trasferimento al DVC. Agli studenti che completano il livello più
avanzato di inglese presso l’IEC viene garantita l’ammissione diretta al DVC senza dover superare l’esame TOEFL.
• Ci sono diverse date di inizio dei programmi di trasferimento senza “tempi morti” in attesa di iniziare un semestre:
- 6 programmi di inglese accademici di 8 settimane
- 3 programmi di trasferimento accademici di 6-7 settimane con il DVC (Bridge)
Eccellenti servizi per gli studenti
• Molte attività organizzate oltre a numerose opportunità di volontariato e servizi per la comunità.
• Laboratori settimanali e consulenza con gli studenti per assisterli nello studio, nel trasferimento al DVC, nelle
sessioni informative sui programma ponte e nella consulenza accademica.
• L’accesso alla biblioteca e ai laboratori informatici del DVC nonché offerte di sconti presso alcune librerie.
Eccellente ubicazione
• L’IEC è situato proprio di fronte al DVC e le lezioni si svolgono sia nel campus del DVC sia in quello dell’IEC.
• Si trova a pochi passi dal capolinea degli autobus per garantire un transito veloce e facile dal campus dell’IEC e del
DVC alla stazione ferroviaria per andare a San Francisco.

Tariffe e date per il programma IEC 2016-2017
Tariffe per il programma di inglese accademico
Tariffa per la domanda di ammissione

Tariffa una-tantum

$ 100

Tariffa postale

Richiesta per tutte le ammissioni spedite all’estero

$ 50

Tariffa per le attività

Sessione di 8 settimane

$ 80

Assicurazione sanitaria

Sessione di 8 settimane

$ 230

Costo del programma di inglese accademico

Sessione di 8 settimane

$ 3200

Costo del programma di inglese accademico

Sessione di 16 settimane

$ 6040

Costo del programma di inglese accademico

Sessione di 24 settimane

$ 8900

Costo del programma di inglese accademico

Sessione di 32 settimane

$ 11420

Alloggiamento in famiglia (8 settimane)

Stanza singola con 2 pasti (dal lunedì al venerdì) e
3 pasti durante i fine settimana

$ 1750

Stanza singola privata
Stanza doppia condivisa (a persona)
Stanza tripla condivisa (a persona)
* L’affitto dell’appartamento include arredamento e utenze. Non include la provvigione dell’agente
immobiliare o il deposito.
Appartamento* (8 settimane)

$ 2790
$ 1550
$ 1350
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Date per il programma di inglese accademico 2016-2017
Sessioni

Date Lezioni

Date Orientamento

Sessione 6, 2016

26 ottobre – 14 dicembre 2016

17 ottobre – 18 ottobre 2016

Sessione 1, 2017

4 gennaio – 22 febbraio 2017

3 gennaio – 6 gennaio 2017

Sessione 2, 2017

27 febbraio – 13 aprile 2017

23 febbraio – 24 febbraio 2017

Sessione 3, 2017

24 aprile – 14 giugno 2017

17 aprile – 18 aprile 2017

Sessione 4, 2017

26 giugno – 10 agosto 2017

19 giugno – 20 giugno 2017

Sessione 5, 2017

28 agosto – 18 ottobre 2017

23 agosto – 24 agosto 2017

Sessione 6, 2017

23 ottobre – 13 dicembre 2017

16 ottobre – 17 ottobre 2017

Tariffe per il programma di ponte accademico (Bridge) 2016-2017
Tariffa di valutazione livello per il ponte

Tariffa una-tantum (non rimborsabile)

$ 400

Tariffa postale per tutte le ammissioni
Spedite all’estero

Tariffa una-tantum (non rimborsabile)

$ 50

Quota di iscrizione DVC

Tariffa una-tantum (non rimborsabile)

$ 50

Assicurazione sanitaria

L’assicurazione è obbligatoria ed è
valida dal momento dell’orientamento
fino all’inizio del semestre successivo

Costo
variabile

Costo del programma

Il costo comprende 2 classi accademiche
al DVC

$ 2300

Alloggiamento in famiglia (8 settimane)

Stanza singola con 2 pasti (dal lunedì al
venerdì) e 3 pasti durante i fine settimana

$ 1750

Appartamento* (8 settimane)

Stanza singola privata
Stanza doppia condivisa (a persona)
Stanza tripla condivisa (a persona)

$ 2790
$ 1550
$ 1350

* L’affitto dell’appartamento include arredamento e utenze. Non include la provvigione dell’agente
immobiliare o il deposito.

Date per il programma di trasferimento accademico 2016-2017
Bridge Program autunnale (2016)

24 ottobre – 8 dicembre 2016

Bridge Program primaverile

6 marzo – 27 aprile 2017

Bridge Program estivo

26 giugno – 3 agosto 2017

Bridge Program autunnale
23 ottobre – 7 dicembre 2017
*Le date sono provvisorie e soggette a cambiamenti.

Accreditamento: l’IEC è pienamente riconosciuto dalla Commission on English Language Program Accreditation (CEA,
Commissione per il programma di accreditamento della lingua inglese).
Numero di studenti internazionali: 150 - 200 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi per ogni sessione.
Attività per gli studenti: l’IEC fornisce agli studenti molte opportunità di praticare il loro inglese nel mondo reale.
Escursioni nei fine settimana, opportunità di volontariato, attività quotidiane e laboratori accademici sono organizzati 3-5
volte a settimana per conoscere meglio e sfruttare l’ambiente divertente e stimolante che offre la California. Dai viaggi per
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andare a sciare sulla neve alle ripetizioni a casa il venerdì, dai tour del campus universitari al volontariato per assistere i
senzatetto, le attività organizzate dall’IEC sono molto più di una semplice gita scolastica. Gli studenti vengono incoraggiati a
partecipare alle attività non solo per ampliare la loro esperienza di studio all’estero ma anche per praticare l’inglese e
imparare a conoscere il loro ambiente così come i loro compagni di classe.
Alloggiamento: gli studenti internazionali hanno molte opzioni di alloggiamento. Possono scegliere se alloggiare con
famiglie americane o in appartamenti privati a pochi passi dalla città universitaria o decidere di trovarsi una sistemazione per
conto proprio. L’alloggiamento presso famiglie viene gestito dal Diablo Valley Homestay. Per ulteriori informazioni su come
inoltrare una richiesta, contattare il sito Web: http://www.diablovalleyhomestay.com/
Gli alloggiamenti in appartamenti sono gestiti dalla InteRЯesidentiaL Student Housing Services e gli studenti possono
inoltrare una richiesta contattando il sito Web: http://www.interresidential.com
Per ulteriori informazioni sugli allogiamenti, contattare: http://www.iec-dvc.org/housing/
Assicurazione sanitaria: tutti gli studenti internazionali dotati di visto F-1 sono tenuti ad acquistare l’assicurazione medica
presso l’IEC all’inizio di ogni sessione. L’IEC accetta esoneri dall’assicurazione sanitaria per gli studenti internazionali con
visto F-1 che studiano negli Stati Uniti con una borsa di studio del governo del loro paese di origine che include una polizza
di assicurazione sanitaria.
Documenti obbligatori per l’ammissione:
• Domanda di ammissione
• Tariffa per la domanda pari a $ 100
• Tariffa postale per spedizioni oltreoceano pari a $50
• Copia del passaporto (se disponibile)
• Prova del sostegno finanziario dello studente
• Minimo 16 anni di eta’ al giorno di inizio del programma
Valutazione del livello: tutti i nuovi studenti dell’IEC devono sottoporsi a un test d’ingresso durante l’orientamento per
determinare il loro livello di inglese. Durante tale test gli studenti vengono valutati in base alla loro conoscenza della lettura,
scrittura, conversazione, grammatica, ascolto della lingua inglese.
L’IEC non offre corsi per apprendimento dell’inglese a principianti senza una conoscenza minima della lingua. I futuri
studenti IEC devono possedere competenze di base di ortografia, essere in grado di scrivere delle frasi ed essere in grado di
leggere e comprendere semplici capoversi. Gli studenti che non possiedono queste competenze possono comunque
frequentare l’IEC, ma può essere richiesto loro di assumere un tutor personale e ripetere la classe di livello base fino a
quando non riescono a padroneggiare le competenze necessarie.

Contatti e siti Web
International Education Center al Diablo 2151 N. Salvio Street, Suite 210, Concord, CA, USA
2151 Salvio Street, Suite 210, Concord, CA, 94520 USA
Tel. +1 (925) 676-4600 • Fax: +1 (925) 676-4200 • e-mail: iec@dvc.edu • web: www.iec-dvc.edu

Diablo Valley College (DVC)
321 Golf Club Road, Pleasant Hill, California 94523, USA
Tel. +1 (925) 685-1230 ext.2077 • Fax: +1 (925) 691-9503 • email: isas@dvc.edu • web: www.dvc.edu
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