
 

 

La LOCALITA’: PLYMOUTH 

La SCUOLA: MERIDIAN IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Working 
           Experience minimo 1 settimana e massimo 6 settimane. Il 
           corso di lingua va svolto prima della Working Experience (e 
           non in contemporanea come per altre destinazioni)

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di pensione completa (packed lunch)

LA “WORKING EXPERIENCE”:  dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Working experience” in 
un settore di loro preferenza. Si potranno indicare 3 aree di interesse e la Scuola garantisce l’inserimento in una delle aree 
segnalate (compatibilmente con il livello linguistico di partenza).  La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario 
di lavoro non potrà superare le 6 ore giornaliere.

I PREZZI:  
1 week Course + 2 weeks working experience           1 week Course + 3weeks working experience

 Settimane work exp. aggiuntive

€ 2.169 € 2.479 € 499

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza 
pensione, corso di lingua di 15h./settimana, local travel pass, attività pomeridiane come da programma della scuola, classi di conversazioni 
gratuite 1 volta la settimana anche durante la working experience.
La quota non include: volo a/r, transfer aeroportuale, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”.

Learn English and…TALK TO THE WORLD!!!
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La LOCALITA’: PORTSMOUTH 

La SCUOLA: MERIDIAN IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Working 
           Experience minimo 1 settimana e massimo 6 settimane. Il 
           corso di lingua va svolto prima della Working Experience (e 
           non in contemporanea come per altre destinazioni)

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di pensione completa (packed lunch)

LA “WORKING EXPERIENCE”:  dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Working experience” in 
un settore di loro preferenza. Si potranno indicare 3 aree di interesse e la Scuola garantisce l’inserimento in una delle aree 
segnalate (compatibilmente con il livello linguistico di partenza).  La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario 
di lavoro non potrà superare le 6 ore giornaliere.

I PREZZI:  
1 week Course + 2 weeks working experience           1 week Course + 3weeks working experience

 Settimane work exp. aggiuntive

€ 2.169 € 2.479 € 499

La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di mezza 
pensione, corso di lingua di 15h./settimana, local travel pass, attività pomeridiane come da programma della scuola, classi di conversazioni 
gratuite 1 volta la settimana anche durante la working experience.

Tutte le località proposte rilasceranno ai Candidati un Certificato di Frequenza che indicherà sia 
il livello di competenza linguistica, espresso in accordo con il Quadre Europeo, sia l’ambito 
lavorativo dove si è svolta l’esperienza lavorativa. Tale certificato potrà essere utilizzato per 


