Informazioni generali per gli studenti
Segreteria studenti
Segreteria di ITS PRIME
tel.+39 055 5274948,
Email: info@itsprime.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17
Costo della vita
L’Italia è inserita dall’Unione Europea fra i paesi a costo di vita medio. Tuttavia occorre
tener conto che Firenze, come quasi tutte la grandi città di alto richiamo turistico, può
presentare in alcuni settori commerciali un costo un po’più alto della media nazionale.
Alloggio
La segreteria di ITS PRIME aiuterà gli studenti provenienti da paesi esteri per svolgere
una mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio, a trovare un alloggio adeguato a Firenze
Pasti
La Fondazione ITS PRIME non è dotata di mensa per gli studenti per cui ogni allievo
dovrà provvedere autonomamente.
Documenti per il soggiorno
Studenti cittadini di paesi dell’Unione Europea
Per poter soggiornare in Italia è sufficiente la carta di identità emessa dal paese di origine
e in corso di validità.
Studenti cittadini di paesi extra Unione Europea
Per ciascun paese è necessario informarsi presso l’Ambasciata Italiana sui documenti
richiesti in base alla durata della permanenza (per esempio: visto, permesso di soggiorno).
Assistenza medica
Studenti cittadini di paesi dell’Unione Europea
La copertura sanitaria di base nei paesi UE viene fornita dall'assicurazione sanitaria
nazionale del partecipante durante il suo soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la
tessera sanitaria europea (European Health Insurance Card - EHIC, in Italia TEAM
Tessera Europea Assicurazione Malattia), Tuttavia, la copertura della tessera europea di
assicurazione malattia potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di
intervento medico specifico. In tal caso, potrebbe essere utile un'assicurazione privata
complementare.
Studenti cittadini di paesi extra Unione Europea
È consigliata la stipula di una polizza sanitaria privata valida in Italia.
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Alcuni paesi extra UE hanno firmato accordi o convenzioni bilaterali con l'Italia, che
permettono di estendere la copertura sanitaria del paese di origine all'Italia prima di partire
per un soggiorno di breve durata
Le polizze sanitarie private di norma prevedono che lo studente paghi le spese e poi
chieda il rimborso alla compagnia assicurativa. In alcuni casi come per i ricoveri
ospedalieri le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere molto alte quindi è sempre
bene verificare le modalità e i limiti dei rimborsi.

Coperture assicurative
Ogni studente in arrivo per brevi periodi di studio o tirocinio deve essere munito di
assicurazione di responsabilità civile (l’assicurazione di responsabilità civile copre i danni
causati dallo studente durante il suo soggiorno sia sul luogo di lavoro sia fuori) e di
assicurazione contro gli infortuni (questa assicurazione copre i danni ai tirocinanti derivanti
da infortuni sul lavoro).
Assistenza per studenti con esigenze particolari
Tutte le strutture dove si svolgono le attività didattiche e amministrative di ITS PRIME non
presentano barriere architettoniche.
Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) usufruiscono durante la
frequenza dei corsi di strumenti compensativi (uso costante del computer, schemi,
formulari, tabelle etc.) e misure dispensative ( es: più tempo per le verifiche).
Per altre necessità rivolgersi alla segreteria di ITS PRIME dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 17 ( tel.+39 055 5274948, Email: info@itsprime.it).
Strutture didattiche
Le lezioni teoriche e pratiche sono tenute in parte nelle aule e nel laboratorio della sede
operativa di ITS PRIME a Firenze, Via Panciatichi, 29 e in parte presso il vicino Istituto
Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, Via Del Terzolle, 91.
Per il corso “Paper21” le lezioni saranno svolte nella città di Lucca
Programmi internazionali
ITS PRIME partecipa ai bandi annuali Erasmus Plus Key Action 1 e Key Action 2.
Corsi di lingua
La lingua inglese è la lingua di contatto con gli studenti in arrivo. Tuttavia, in coerenza con
quanto asserito nelle competenze chiave dell'Unione Europea, per cui la competenza
linguistica in almeno due lingue diverse dalla lingua madre, è strategica per la cittadinanza
europea e per favorire la migliore integrazione dello studente in arrivo in ITS PRIME e
nell’ambiente sociale cittadino, sono organizzati brevi corsi con insegnanti L2 (italiano per
stranieri) e sono indicate agli ospiti le piattaforme in cui continuare l’apprendimento on line
come ad esempio i corsi gratuiti di Italiano per stranieri del Portale Progetto TRIO
(www.progettotrio.it) della regione Toscana.
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Gli studenti che partecipano al programma Erasmus+ possono beneficiare del sostegno
linguistico online OLS, messo a disposizione dai loro istituti di provenienza.
Tirocini
Durante il periodo di mobilità dello studente straniero e su sua richiesta, ITS PRIME è in
grado di prevedere una parte di tirocinio in aziende italiane del settore meccanico,
meccatronico e informatico.
Informazioni pratiche per gli studenti in mobilità
Le sedi delle lezioni dei corsi di ITS PRIME sono facilmente raggiungibili dal centro e da
tutte le periferie delle città dove si svolgono o dai paesi limitrofi via treno o pullman o
tramvia o autobus.
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