d al 7 l ugl i o al 28 l ugl i o 2019
ragaz z i d ai 17 anni
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L AVO R A e S T U D I A

CON

NOI a LONDRA

Il programma prevede la permanenza a Londra per tre settimane con
sistemazione in famiglia, corso di inglese presso la Mayfair School of
English,

uno

stage

lavorativo

presso

charity

shops

o

business

administration (se il livello linguistico è alto), gite e attività serali.
Il lavoro non è retribuito, ma permette di immergersi totalmente nella vita
londinese, vivendo a stretto contatto con il pubblico.

PROGRAMMA INTERNSHIP
dai 17 anni
TRE SETTIMANE a LONDRA - Luglio 2019
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NOVITA’ !!

GROUP LEADER
Per la stagione 2019 TennisVacanze ha inserito un servizio integrativo e di supporto per
tutti i ragazzi che parteciperanno al programma.
Per tutta la durata del soggiorno i ragazzi saranno assistiti da un nostro responsabile in
loco che li seguirà dall’arrivo a Londra, alla sistemazione presso la famiglia ospitante,
dall’assistenza per qualunque problema o necessità, all’organizzazione di serate, gite e
incontri.
Il nostro Group Leader coinvolgerà i ragazzi, compatibilmente con gli impegni e le
regole della famiglia ospitante. Ai ragazzi sarà data la discrezionalità di scegliere se
condividere o meno le attività proposte.
Una sicurezza in più per chi si trova a dover intraprendere una prima esperienza in una
città cosmopolita e vivace, ma allo stesso tempo caotica come Londra.

PROGRAMMA INTERNSHIP
dai 17 anni
TRE SETTIMANE a LONDRA - Luglio 2019
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PROGRAMMA INT ERNSHIP

PROGRAMMA INTERNSHIP
ragazzi dai 17 anni

S I S T E M A Z I O N E I N FA M I G L I A
Per ogni ragazzo verrà scelta una sistemazione tra famiglie selezionate, situate
in una zona sicura e comoda per raggiungere il proprio luogo di lavoro e la
scuola.
La sistemazione sarà di mezza pensione. Gli alloggi prevedono una camera
singola con tutti i confort e con rete WiFi.
In Londra le famiglie ospitanti sono costituite da cittadini britannici di varie
provenienze etniche e culturali. Possono essere composte da nuclei familiari
tradizionali (con o senza figli) o da singoli individui.
I ragazzi avranno la possibilità di praticare l’inglese in un contesto domestico e
di fare proprie abitudini locali.
Sarà un’esperienza culturale unica ed indimenticabile.
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PROGRAMMA INT ERNSHIP

LA SCUOLA

PROGRAMMA INTERNSHIP
ragazzi dai 17 anni

La scuola è situata in Oxford Street, nel cuore di Londra e a pochi passi dalla
stupenda Piccadilly Circus, la ‘Mayfair School of English’, che vanta più di 30
anni di attività. Le classi sono composte da un numero ristretto di allievi di varie
nazionalità e di età diverse. Gli insegnanti, con grande professionalità ed un
coinvolgente metodo di insegnamento, fanno sì che il ragazzo impari al meglio la
disciplina e tragga tutti i vantaggi dal proprio soggiorno. La frequenza, tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, sarà di 15 lezioni a settimana. Le lezioni inizieranno
alle ore 9.00 a.m. e finiranno intorno alle ore 12.00. Il weekend saranno invece
liberi di trascorrerlo in famiglia o con il nostro gruppo. Prima della partenza gli
iscritti saranno contattati dalla nostra referente per essere sottoposti ad un test
online di ingresso, per definire il livello iniziale della lingua inglese. Al termine del
soggiorno verrà rilasciato un certificato di frequenza.
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PROGRAMMA INT ERNSHIP

I L L AVO RO

PROGRAMMA INTERNSHIP
ragazzi dai 17 anni

Londra è ricca di negozi dedicati alla raccolta fondi per i più svariati Enti
benefici , i famosi Charity Shops. Essi offrono disponibilità al lavoro sotto forma
di volontariato. I nostri ragazzi potranno trovare un ambiente lavorativo
stimolante ed estremamente istruttivo ai fini di un approfondimento della lingua
e di una crescita personale. Saranno a diretto contatto con il pubblico e spesso
con ’colleghi’ di altre nazionalità occupati nelle stesse attività. Le ore di lavoro,
verranno definite al momento opportuno, ma saranno indicativamente di tre o
quattro ore giornaliere, a discrezione del ragazzo, per la durata di tre settimane.
L’impegno lavorativo occuperà i giovani orientativamente dalle ore 15.oo p.m.
sino alle ore 17.00/18.00. p.m. Prima della partenza tutti i ragazzi verranno
contattati da un incaricato inglese per definire la scelta lavorativa attraverso una
video chat. Al termine dell’internship verrà rilasciato un certificato nel quale
verrà indicato il numero di ore di lavoro effettuate
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PROGRAMMA INTERNSHIP
ragazzi dai 17 anni

INFORMAZIONI UTILI

Ø Per una migliore organizzazione e selezione di famiglie, è preferibile inviare
l’iscrizione entro la fine di Marzo 2019.
Ø Questo programma potrebbe essere valido e riconosciuto dalla propria scuola
quale ‘ASL - Alternanza Scuola Lavoro ’.
Ø Prima della partenza verrà recapitato al ragazzo il materiale contenente tutte
le informazioni necessarie. Indirizzo e informazioni sulla famiglia ospitante e
sul luogo di lavoro; Percorsi dettagliati per tutti gli spostamenti; Travel card
valida su tutti i mezzi di trasporto di Londra;
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Descrizione e costo dell’Offerta:
INCLUSO NEL PREZZO

2.750 Sterline

•

STAGE LAVORATIVO

•

PRIMA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

•

VOLO AEREO DI ANDATA E RITORNO

•

TRASFERIMENTO DA E PER

ATTRAVERSO UN COLLOQUIO VIA SKYPE O

L’AEROPORTO

TELEFONICO

•

ASSISTENZA DI UN NOSTRO GROUP

•

PREPARAZIONE DI CURRICULUM

LEADER PER TUTTO IL PERIODO DI

•

ORGANIZZAZIONE DI COLLOQUI CON I

PERMANENZA.
•

DATORI DI LAVORO

TRAVEL CARD SU TUTTI I MEZZI DI

•

RICERCA DI STAGE

TRASPORTO LONDINESI PER LE TRE

•

SUPPORTO DEL CANDIDATO DURANTE

SETTIMANE DI PERMANENZA
•

ALLOGGIO IN FAMIGLIA IN STANZA
SINGOLA SU BASE DI MEZZA PENSIONE

•

ASSICURAZIONE COMPRENSIVA

•

CORSO DI INGLESE – 15 LEZIONI A
SETTIMANA

PROGRAMMA INT ERNSHIP
ragazzi dai 17 an n i

TUTTO IL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

§

NON INCLUSO

§

PRANZO E SPESE PERSONALI

§

SPESE PER GITE ED ATTIVITA’ VARIE
CON IL NOSTRO GROUP LEADER
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I M P O RTA N T E
I.

PROGRAMMA INTERNSHIP
ragazzi dai 17 anni

LE PARTENZE SARANNO ORGANIZZATE DAGLI AEROPORTI DI MILANO E
ROMA. AD ATTENDERLI A LONDRA CI SARA’ IL NOSTRO ASSISTENTE CHE
ORGANIZZERA’ I TRASFERIMENTI VERSO LE RISPETTIVE FAMIGLIE.

II. LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE
DI MARZO 2019 PER GARANTIRE UNA MIGLIOR SELEZIONE DI FAMIGLIE

III. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ANDRA’
VERSATO UN ACCONTO DI 750£ ALLA TECLA LANGUAGES LTD, IL SALDO

30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

IN CASO DI RINUNCIA L'ACCONTO SUL

SOGGIORNO NON È RESTITUIBILE QUALUNQUE SIA IL MOTIVO DELLA
RINUNCIA.
IV. IN CASO DI PROBLEMI ALIMENTARI, PARTICOLARI RICHIESTE O SEMPLICI
INFORMAZIONI, POTETE CONTATTARCI AL NUMERO

333.3318755
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Oltre al programma sopra indicato di studio/lavoro a Londra, per giovani dai 17 anni, TennisVacanze promuove e collabora con la
Tecla Languages per l’organizzazione di . . .

§ Soggiorni di studio, programmi di § Stage professionali all’estero
internship e stage in Gran Bretagna, § Corsi di Teacher training per
Irlanda, Malta, Canada, Australia e

insegnanti

Stati Uniti per studenti dai 18 anni in § Corsi interculturali e di etichetta

su.

internazionale e commerciale

§ Corsi di inglese per professionisti e per
specifiche industrie
§ Percorsi scolastici a breve e lungo
termine presso scuole pubbliche e
private in Stati Uniti e Gran Bretagna

PER QUALUNQUE INFORMAZIONE
BEATRICE REGGIO

Cell. 333.3318755
beatrice@tennisvacanze.it
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