Migliora il tuo inglese per lavorare, studiare ed avere successo a New York City!

Famoso in tutto il mondo l’International English Language Institute (IELI) di Hunter College offre due
programmi a tempo pieno con orari convenienti.
Classi Accademiche a tempo pieno
Nel programma Accademico per talenti a tempo pieno, gli studenti dal livello elementare a quello avanzato prendono
classi con focus su scrittura, lettura, grammatica, comprensione e conversazione per un totale di 18 ore Accademiche
a settimana per 8 settimane.
Opzione 1: Programma Diurno – Costo $2,100
La maggioranza delle classi si svolge dal
Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 15:00.
Cosa rende il nostro programma unico?
•
•
•
•

Personale docente specializzato
Classi con numero ridotto di studenti
Miglioramento della pronuncia
Avvincenti seminari di comunicazioni a
tema fra i quail Film, Giornalismo e Ricerca
Accademica

Costi aggiuntivi:
Test d’inquadramento (non-rimborsabile) – $25.00

Opzione 2: Programma Serale – Costo $1,500
Classi dal Lunedì al Giovedi dalle 17:30 alle 21:30

• Corsi di sostegno nelle pause fra semestri
• Materiale didattico originale in Inglese
• Orientamento strategico per la
preparazione al TOEFL
• Percorso per l’istituto English Language
Teaching (ELT) che offre il programma
Certificato TESOL a tempo pieno
Tassa d’iscrizione (non-rimborsabile) – $35.00

Per qualsiasi domanda sui corsi d’inglese (ESL), contattare il servizio clienti IELI a: ieli@hunter.cuny.edu.
Per richieste di visto F-1 studenti, contattare l’ufficio Studenti Internazionali IELI a ielliss@hunter.cuny.edu o
chiamare il 212-772-4208
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, si puo’ visitare il nostro sito web a www.hunter.cuny.edu/ieli

IELI a Hunter

695 Park Avenue, East Building Room E1022, New York, NY 10065

Come iscriversi allo IELI come studente
Internazionale a tempo pieno
Per ottenere il modello I-20 richiesto per il Visto, e’ necessario seguire le seguenti fasi:
N.B.: ' IELI at Hunter College' non concede visti ma solo il Modello I-20.
1. Stampare la domanda di iscrizione al programma e completarla in maniera leggibile. Non dimenticare di
firmare la domanda e iscriversi al semestre corrispondente.
2. Documentazione: Presentare una copia del Passaporto dove siano chiaramente leggibili:
Nome, Cognome, Data di nascita e con allegata foto chiara. Se si programma di viaggiare con coniuge e/o
figli, bisogna presentare copia anche del loro passaporto. (I passaporti devono essere validi per almeno sei (6)
mesi). Si prega di contattare “The International Student Office” per informazioni sulle domande per persone a
carico.
3. Pagamento: Il pagamento di $2.335 e’ richiesto per la procedura di verifica della domanda: $2.100 per la
retta del primo semestre, $235 (non rimborsabile) per le tasse di verifica e la spedizione dei documenti a
mezzo posta raccomandata. La presentazione della domanda deve avvenire approssimativamente cinque (5)
settimane prima dell’inizio della sessione. Se il semestre e’ gia’ iniziato contattare l’ufficio per verificare se
c’e’ ancora la possibilita’ di iscriversi. Il pagamento di ogni sessione deve essere effettuato prima dell’inizio
delle classi.
Per pagamento con carta di credito visitare la pagina web: https://ielireg.hunter.cuny.edu/cers.aspx
Si accettano anche assegni bancari o vaglia intestati a: Hunter College-IELI'.
4. Verifica dello Sponsor e dei Fondi: La verifica dei fondi puo’ essere presentata sotto forma di copia
dell’estratto conto bancario o lettera della stessa banca. L’estratto conto o la lettera emessa dalla banca deve
corrispondere a quella indicata dallo sponsor nella documentazione (Affidavit of Support). I documenti non
possono eccedere 90 giorni di retroattivita’ e devono essere originali, tradotti in Inglese e devono arrecare il
timbro/sigillo o firma del responsabile della struttura bancaria.
5. Colloquio: Se l’ I-20 e’ stato approvato, contattare l’ambasciata o il consolato degli Stati Uniti nel proprio
Paese di residenza. Assicurarsi di avere tutta la documentazione completa richiesta dall’ambasciata o dal
consolato alla data del colloquio.
N.B.: Le domande non possono essere verificate fino
al ricevimento di tutti i documenti originali elencati
sopra. Per gli studenti internazionali a tempo pieno e’
richiesto un Visto F-1 o la residenza. I richiedenti
devono aver compiuto o essere maggiori di 18 anni.

Informazioni generali sul Visto F-1
Che cos’e’ il Visto F-1?
Il Visto F-1 e’ un visto per non-immigranti ma che permette agli studenti di perseguire un corso di studi completo
(18+ ore a settimana) negli USA. I Visti F-1 sono solo emessi dalle ambasciate e consolati U.S. fuori dagli Stati Uniti.
Potenziali studenti F-1 devono ottenere prima un modulo I-20 dall’Hunter College-IELI per fare richiesta di un Visto
F-1.
Come si ottiene un Visto F-1?
Un Visto F-1 si puo’ ottenere presso un’ambasciata o consolato U.S. fuori dagli Stati Uniti. Dopo aver ottenuto il
Modello I-20 emesso dallo IELI-Hunter College, si deve richiedere un colloquio e fare domanda per un Visto F-1
all’ambasciata o consolato U.S. locale nel proprio Paese. Assicurarsi di presentare il pagamento della tassa SEVIS
almeno tre giorni prima della data del colloquio. Si raccomanda fortemente di controllare gli ultimi aggiornamenti
dell’ambasciata U.S. nel proprio Paese sul sito http://usembassy.state.gov
Che cos’e’ un modello I-20?
Il modulo I-20 e’ un modulo ufficiale del governo degli Stati Uniti e che viene emesso da una scuola certificata-SEVP
per diventare uno studente F-1. Questo modulo è la prova dell’accettazione in un programma a tempo pieno nella
scuola che ha emesso il Modulo I-20. La scuola non emette Visti.
Come si ottiene un modello I-20?
Quando l’Ufficio Ammissioni riceve la Sua domanda completa di pagamento della retta e dei documenti dello
sponsor finanziario, la domanda verrà esaminata entro due settimane e Le verrà inviato un plico di accettazione. Per
una spesa di spedizione di $65, IELI at Hunter College Le spedira’ il Suo modello I-20 via posta USPS express. I
Suoi documenti I-20 arriveranno entro due settimane dalla data di spedizione.
Quando devo mandare la mia domanda di ammissione e il modello I-20 alla scuola?
Il modello di richiesta I-20 indica la data di scadenza per la presentazione della domanda per ogni semestre e anno
accademico. Si prega di contattare direttamente “The international student office” per qualsiasi domanda pertinente le
scadenze della domanda.
Quali documenti bisogna inviare alla scuola per ricevere il Modello I-20?
Il Modello di domanda I-20 è completa di istruzioni da seguire. Prima di inviare la domanda, si assicuri
Lei e il Suo sponsor di allegare i seguenti documenti:
• Online I-20 application
• Originale dell’Affidavit dello sponsor di sostegno Affidavit of Support Form (firmato e/o timbrato dalla banca
o notaio).
• Originale estratto conto della banca dello sponsor e/o lettera (firmata e/o timbrata dalla banca o notaio).
• Ricevuta della retta (assegno ufficiale o carta di credito sono accettati online).
• Copia del passaporto (valido per almeno sei mesi).
• Pagamento delle spese di spedizione via posta USPS express del modello I-20 ($65)

Documenti richiesti per il trasferimento di studenti (F-1)
• Online I-20 application
• Originale dell’Affidavit dello sponsor di sostegno Affidavit of Support Form (firmato e/o timbrato dalla banca
o notaio).
• Originale estratto conto della banca dello sponsor e/o lettera (firmata e/o timbrata dalla banca o notaio).
• Ricevuta della retta (assegno ufficiale o carta di credito sono accettati online).
• Copia del passaporto (valido per almeno sei mesi).
• Copia del Visto F-1.
• I-94 (Registrazione Arrivo)
• Trasferimento modulo di Verifica Transfer Verification Form (permesso di trasferimento dalla scuola corrente).
• Copia di tutti i precedenti modelli I-20 (tutte le scuole frequentate precedentemente).

Quanto costa ottenere il mio Visto?
Un minimo di $22.500 deve essere presentato dallo sponsor (o dallo studente se economicamente indipendente). Un
estratto conto o una lettera dallo sponsor finanziario deve accompagnare il modulo di sostegno dell’Affidavit (si trova
a pagina 6 della nostra domanda).
L’estratto conto o lettera deve includere:
(1) un saldo minimo di $22.500,
(2) il nome dello sponsor e il tipo di conto presentato
(3) la lettera /dichiarazione deve essere scritta in inglese (o con traduzione autenticata annessa) e
(4) un timbro o firma di un responsabile della banca
Ci sono delle scadenze?
Sì, si prega contattare direttamente l’ufficio “International Student Office” (ieliss@hunter.cuny.edu) per tutte le
domande riguardo le scadenze.

Nel mio modulo I-20 si legge che bisogna presentarsi a scuola tre settimane prima dell’inizio del semestre.
Perché?
I test e le iscrizioni allo IELI si svolgono 3 settimane prima dell’inizio del semestre. Gli studenti sono fortemente
pregati di presentarsi a scuola 3 settimane prima che le classi comincino. All’arrivo, deve presentarsi allo “IELI
International Student Office” con il Suo nuovo I-20, passaporto e Visto così possiamo notificare il Suo arrivo
all’Immigrazione. E’ obbligatorio frequentare un seminario introduttivo per i nuovi studenti una settimana prima che
le classi comincino.
Dopo quanto tempo si può entrare negli USA dopo aver ottenuto il mio F-1?
Potrà entrare negli USA non prima di 30 giorni dal rilascio del Suo I-20.
Cosa devo fare se non posso entrare negli USA prima della mia data di presentazione?
Se non sarà in grado di presentarsi nella data indicata nel Suo I-20, deve contattare la scuola immediatamente.Se c’è
ancora spazio per test e iscrizione, la scuola approverà una proroga per la Sua presentazione. In generale, le date di
presentazione non sono prorogabili per più di una settimana.

Posso cambiare la data d’inizio del mio semestre se non posso viaggiare negli USA prima dell’inizio delle classi?
Le è concesso di cambiare la data d’inizio di scuola per un massimo di due(2) volte se non può cominciare le classi
durante il semestre scelto. Deve restituire il modello originale I-20 ricevuto dalla scuola e richiedere una nuova data
d’inizio semestre. Noi Le rilasceremo un nuovo I-20 con la nuova data.
Mi e’ stato negato il visto, cosa faccio? Posso richiedere un rimborso?
Se Le è stato negato il visto Lei ha tempo 1 anno per richiedere il rimborso della retta. Durante questo tempo Lei può
richiedere un nuovo I-20 per ripresentare la richiesta per un visto studente. Per richiedere un rimborso, deve restituire
il modello I-20 con una copia della ricevuta di pagamento. Tutti i rimborsi vanno richiesti di persona o con un
permesso scritto dallo studente.
Quanto tempo devo aspettare per ottenere il rimborso?
Le richieste dei rimborsi richiedono dalle 6 alle 8 settimane per essere esaminate. I pagamenti effettuati con assegno
saranno rimborsati con assegno spedito all’emittente o per richiesta scritta dell’emittente o dello studente, a un nuovo
indirizzo. Tutti gli assegni vengono spediti a mezzo posta aerea (dalle 3 alle 4 settimane).Se ha pagato con carta di
credito online, il rimborso avverra’ direttamente sulla Sua carta di credito approssimativamente dalle due alle quattro
(2-4) settimane dopo la revisione.
Posso portare il/la mio/a coniuge e/o i miei figli con me?
Si’, ma deve essere aggiunta una cifra pari a $8.000 per il/la coniuge e $8.000 per ciascun figlio nella documentazione
finanziaria e deve anche essere allegata la domanda per il/i dipendente/i. Si prega di contattare l’ufficio “the
International Student Office” per informazioni sulla richiesta di domanda per un F-2 Dependent.
Visti B-1/B-2 - (FAQ) Domande piu’ frequenti
Posso cambiare il mio status all’immigrazione da B-1/B-2 in F-1?
Gli studenti che intendono studiare Inglese a tempo pieno allo IELI di Hunter College devono ottenere un F-1. Per
richiedere uno status F-1 negli U.S., bisogna richiedere un Cambio di Status all’ USCIS (United States Citizenship
and Immigration Services). Ad ogni modo, non c’è garanzia che ciò venga approvato dall’USCIS/Immigrazione. Si
prega recarsi presso l’ufficio International Student Office con un passaporto valido e il documento d’ingresso I-94 per
richiedere maggiori informazioni sull’elegibilita’ al cambio di status negli USA.
E’ necessario un avvocato quando si richiede un cambio di status negli Stati Uniti?
Non è necessario un avvocato per cambiare lo status. Ad ogni modo, se Lei decidesse di assumerne uno, questi
dovrebbe scrivere una lettera alla scuola in cui si indica che Lei sara’ rappresentato da un avvocato.
La vostra scuola può aiutarmi a preparare la richiesta di cambio di status?
Il consulente dello IELI “International Student” può controllare i documenti e i moduli d’immigrazione e aiutarLa a
presentare la Sua richiesta all’Immigrazione (USCIS).
Quanto bisogna aspettare per ricevere le informazioni sulla decisione dall’Immigrazione (USCIS) sul mio
cambio di status?
In generale, ci vogliono 2-3 mesi per controllare e prendere una decisione su tutte le richieste di cambio status
dell’Immigrazione?
Posso cominciare le lezioni allo IELI mentre aspetto l’approvazione della mia richiesta per un F-1?

I detentori di visti B-1/B-2 non possono cominciare un corso di studi fino a che riceveranno il cambio di status.
Altra tipologia di Visti
Posso cambiare il mio status all’immigrazione in F-1 se ho un visto J-1, H-1, ecc. status?
Come detentore di J-1, H-1, ecc., si puo’ richiedere un permesso di cambio di status in F-1 (studente)
all’Immigrazione (USCIS). Per fare la richiesta di un F-1 negli USA, bisogna richiedere un cambio di status
all’USCIS (United States Citizenship and Immigration Services). Ad ogni modo, non c’è garanzia che ciò venga
approvato dall’USCIS/Immigrazione. Si prega recarsi presso l’ufficio International Student Office con un passaporto
valido e il documento d’ingresso I-94 per richiedere maggiori informazioni sull’elegibilita’ al cambio di status negli
USA.
La vostra scuola può aiutarmi a preparare la richiesta di cambio di status?
Il consulente dello IELI “International Student” può controllare i documenti e i moduli d’immigrazione e aiutarLa a
presentare la Sua richiesta all’Immigrazione (USCIS).
Quanto bisogna aspettare per ricevere le informazioni sulla decisione dall’Immigrazione (USCIS) sul mio
cambio di status?
In generale, ci vogliono 2-3 mesi per controllare e prendere una decisione su tutte le richieste di cambio status
dell’Immigrazione?
Posso cominciare le lezioni allo IELI mentre aspetto l’approvazione della mia richiesta per un F-1?
I detentori di visti J-1/H-1 ecc. non possono cominciare un corso di studi fino a che riceveranno il cambio di status.
Ci si può trasferire anche se non si e’ frequentata l’ultima scuola?
Se non si è frequentata la scuola regolarmente, si prega di recarsi presso l’ufficio “International Student Office” per
discutere la propria elegibilità al trasferimento.
Posso uscire dagli USA prima di cominciare le lezioni allo IELI?
Si’ e’ possibile ma prima di poter uscire dagli USA, bisogna fare la richiesta dell’I-20 e iscriversi alle classi..

Altre Informazioni
C’e’ accesso a Internet?
Sì, tutti gli studenti hanno libero accesso a Internet. Una volta iscritti, si prega recarsi presso l’ufficio iscrizioni per
informazioni su Wi-Fi login e password.
Posso viaggiare durante gli studi?
Si’, gli studenti potranno viaggiare e sono incoraggiati a farlo durante gli studi! Ad ogni modo, se si viaggia fuori
dagli USA, tutti gli studenti devono prima ottenere il permesso dall’ISO (International Student Advisor) (DSO).
Hunter IELI offre assicurazione sanitaria?
No, Hunter College IELI non offre assicurazione sanitaria internazionale. L’assicurazione sanitaria non è
mandatoria per gli studenti di IELI. La maggioranza degli studenti prende un’assicurazione prima dell’arrivo negli
USA.
Hunter College-IELI ha dormitori o alloggi?
No, IELI non offre alloggio. Gli studenti devono trovare la propria sisemazione prima dell’arrivo negli Stati Uniti.
Dove si tiene il test di inquadramento e l’iscrizione alle classi?
Si puo’ contattare l’Ufficio Iscrizioni un mese prima dell’inizio del nuovo semestre per prendere un appuntamento per
l’esame. Il test d’inquadramento si svolge dopo l’arrivo negli Stati Uniti.
Che cos’è l’Orientamento? È obbligatorio partecipare?
Sì! L’Orientamento è una parte obbligatoria dell’iscrizione allo IELI. Infatti, si ricevono informazioni molto
importanti sulle classi e sulle responsabilità di detenzione di un F-1 per studenti. Peraltro, si ricevono tutte le
informazioni sui servizi che sono disponibili a tutti gli studenti dello IELI.

