WORK EXPERIENCE &
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Una full immersion e una vera esperienza di lavoro per ottimizzare l’apprendimento e fare

La LOCALITA’: ABERDEEN
La SCUOLA: IH ABERDEEN

IL CORSO: durata del corso minimo 1 settimana, durata della Working
Experience minimo 1 settimana e massimo 6 settimane

LA “WORKING EXPERIENCE”:

dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Working experience” in un
“Charity Shop”. 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 +

work experience

2 weeks Course +

work experience

Settimane work

exp. aggiuntive

€ 733 € 1.196

€ 335

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
La quota non include: volo a/r, transfer aeroportuale, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”.

La LOCALITA’: EASTBOURNE
La SCUOLA: TWIN
IL CORSO: è possible fare solo la “working experience”, per frequentare
il corso di lingua, con un supplemento di € 80/settimana,
contattare i nostri uffici

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione
LA “WORKING EXPERIENCE”:

dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Working experience” in un
“Charity Shop” o in strutture “customer serivce oriented”. La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non
potrà superare le 6 ore giornaliere.

I PREZZI: SISTEMAZIONE + WORKING EXPERIENCE: € 653/settimana
La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di pensione
completa (packed lunch), bus pass, transfer aeroportuale all’estero con “meet & greet”.
La quota non include: volo a/r, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”.

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici.

WORK EXPERIENCE

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione

La LOCALITA’: LONDRA
La SCUOLA: TWIN
IL CORSO: è possible fare solo la “working experience”, per frequentare
il corso di lingua, con un supplemento di € 80/settimana,
contattare i nostri uffici

La SISTEMAZIONE: in famiglia, con trattamento di mezza pensione
LA “WORKING EXPERIENCE”:

dopo aver fatto un test di valutazione, i candidati svolgeranno la “Working experience” in un
“Charity Shop” o in strutture “customer serivce oriented”. La permanenza ha una durata minima di due settimane. L’orario di lavoro non
potrà superare le 6 ore giornaliere.

I PREZZI: SISTEMAZIONE + WORKING EXPERIENCE: € 653/settimana
La quota include: spese apertura pratica, assicurazione medica, sistemazione in famiglia in camera doppia, con trattamento di pensione
completa (packed lunch), bus pass, transfer aeroportuale all’estero con “meet & greet”.
La quota non include: volo a/r, spese personali, tutto quanto non indicato nella “quota include”.

L’offerta è valida per un minimo di 15 studenti. Per partenze individuali, contattare i nostri uffici.
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