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WINS TORINO È LA PRIMA SCUOLA IN ITALIA CERTIFICATA AFEC, ATHLETE-FRIENDLY EDUCATION 

CENTRES 

 

Alla World International School of Torino un programma di studio internazionale dedicato 

agli studenti-atleti per coltivare la passione per lo sport senza rinunciare a 

un’educazione d’eccellenza 

 

 

Conciliare l’attività sportiva agonistica, fatta di gare e duri allenamenti, con le lezioni scolastiche non è 

sempre semplice e spesso costringe promettenti giovani atleti a scegliere tra le loro ambizioni sportive e 

quelle accademiche.  

 

La WINS di Torino, che propone un percorso di studi internazionale IB® dall’infanzia al diploma, ha deciso 

di sostenere e incoraggiare ulteriormente i suoi studenti-atleti, diventando la prima scuola in Italia ad 

essere accreditata AFEC – Athlete Friendly Education Centres e membro del network di scuole 

internazionali della World Academy of Sport (WAoS) che include oltre 2.000 atleti in 28 scuole IB® presenti 

in 15 paesi in tutto il mondo. 

 

La scelta di WINS di aderire all’AFEC riflette la filosofia della scuola, per la quale sport ed educazione 

possono rappresentare una combinazione efficace e vincente per formare gli atleti di domani con una 

formazione accademica d’eccellenza.  

WINS Torino può così accogliere studenti-atleti italiani e stranieri, offrendo programmi di 

studio e orari pensati ad hoc e garantendo ad alunni e famiglie una collaborazione continua ed efficace 

tra scuola (insegnanti, educatori, direzione scolastica), coach sportivi e federazioni.  

In accordo con l’IB®, la certificazione AFEC permette inoltre a WINS di proporre ai suoi studenti-atleti la 

possibilità di completare il Middle Years Programme (MYP) frequentando contemporaneamente 

competizioni e allenamenti e prevede l’opzione di poter terminare il Diploma Programme (DP) in 3 anni, 

anziché in 2.  

 

Il percorso formativo di WINS dedicato agli studenti-atleti rappresenta un’opportunità unica, un modello 

di insegnamento all’avanguardia che mira a valorizzare i giovani talenti sia dal punto di vista sportivo sia 

da quello accademico. 

Sono infatti già diversi gli studenti-atleti che hanno scelto di frequentare WINS. Tra loro Belal Attout, 

dall’Egitto, campione nel salto ad ostacoli a cavallo; Carlotta e Francesca Bianchi, gemelle campionesse 

di sci; Niki Eminefendic, tennista undicenne con l’obiettivo di rientrare tra le top 10 professioniste 

classificate WTA; Matous Krulich, dalla Repubblica Ceca, giovane calciatore della FC Torino U17; Paris 

Appendino, campionessa italiana U18 nel Campionato Nazionale Ragazze Trofeo Roberta Bertotto 2022. 

 

 



 

UFFICIO STAMPA MAYBE - Via C. Giordana, 3 - 10128 Torino - 011.5534519 - ufficiostampa@maybepress.it www.maybepress.it 

www.worldinternationalschool.com 

 


