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Di cosa si tratta?

L’OLS (Online Linguistic Support/Sostegno linguistico 
online) di Erasmus+ aiuta i partecipanti al programma 
a migliorare la loro conoscenza della lingua con 
cui lavoreranno, studieranno o faranno volontariato 
all’estero, nonché della lingua locale, in modo che 
possano trarre il massimo vantaggio dalla loro 
esperienza.

L’OLS è attualmente disponibile in bulgaro, ceco, 
danese, tedesco, estone, greco, inglese, spagnolo, 
francese, irlandese*, croato, italiano, lettone, 
lituano, ungherese, maltese*, neerlandese, 
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, 
finlandese e svedese. 

L’OLS è un supporto linguistico accessibile in 
maniera semplice e flessibile, e contribuisce 
a promuovere l’apprendimento delle lingue e la 
diversità linguistica. Lo scopo è quello di garantire una 
mobilità per l’apprendimento di miglior qualità e 
misurare l’impatto del programma Erasmus+  sulle 
competenze linguistiche.

Scopri di più!

Visita erasmusplusols.eu 

Seguici su         (Erasmus+)

(@EUErasmusPlus, #ErasmusPlusOLS)
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*solo test di valutazione 
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GODITI LA TUA ESPERIENZA
ALL’ESTERO ERASMUS+!

Quali sono i vantaggi per me?

Con attività autoregolate e interattive, i corsi di lingua OLS ti 

permettono di migliorare le tue abilità sia nella lingua principale 

di istruzione, lavoro o volontariato, che nella lingua del paese 
ospitante.

Seguendo un corso di lingua OLS riceverai l’accesso a tutti i 
moduli e a tutti i livelli in quella lingua. Sei libero di seguire 

tutte le attività che vuoi, al tuo ritmo e in base al tuo ordine di 

scelta, dove e quando vuoi. 

Con questa flessibilità, spetta a te progettare il tuo percorso 

di apprendimento, in base alle tue necessità e preferenze, e 

raggiungere i tuoi obiettivi.

Cosa offre l’OLS?

Grazie all’OLS, coloro che partecipano alle attività di 

mobilità Erasmus+ a lungo termine dell’Istruzione 
Superiore, dell’Istruzione e Formazione professionale 
e del Servizio Volontario Europeo possono valutare le 
proprie capacità nella lingua che utilizzeranno per studiare, 

lavorare o fare volontariato all’estero, prima e dopo la fine 

del programma di mobilità.

Hanno inoltre l’opportunità di seguire un corso di lingua 

OLS per migliorare il proprio livello, se necessario.

Il test di valutazione OLS è obbligatorio, ma soprattutto ti permette 

di valutare le tue conoscenze in ogni competenza linguistica. 

Sostenendo il test di valutazione avrai inoltre l’opportunità di 

migliorare il livello, seguendo un corso di lingua OLS. 

Alla fine del tuo scambio culturale all’estero, dopo aver sostenuto il 

test di valutazione finale, potrai verificare i tuoi progressi nella 

lingua studiata e riceverai una valutazione dettagliata che ti 

indicherà il tuo nuovo livello. Questa è anche un’opportunità per 

aggiornare facilmente il tuo CV Europass o Youthpass!

Cosa lo rende speciale?

Con le nuove attività di live coaching (tutorato)  – MOOC, fo-
rum e tutoring sessions (classi online) –, puoi ora usufruire di 

sessioni live e sostegno specifico da parte di tutor madrelingua.

Approfitta della possibilità di connetterti con altri 
partecipanti al programma Erasmus+ e parla con loro 

della tua esperienza Erasmus+. 

Il live coaching (tutorato) OLS è progettato per favorire 
i tuoi progressi nell’apprendimento e migliorare il tuo 
livello ancora più rapidamente attraverso interazioni live: 

non perdere quindi l’occasione di sfruttare al massimo questa 

possibilità! 

Perché devo sostenere il test di 
valutazione?

Hello !
Bonjour

Tere ! Sveiki

Lo sapevi?

Sin dal suo lancio, nell’ottobre 2014, l’OLS viene utilizzato ogni 
anno da circa 300.000 partecipanti al programma di mobilità 

che vanno all’estero con Erasmus+. Ciò permette loro di valutare 
il proprio livello linguistico, migliorarlo con corsi di lingua 
online se necessario e misurare i progressi una volta tornati.
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 ¡Hola!


