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Scopri il nuovo servizio Obiettivo Lingua

Career Services
Iniziative all’estero dedicate a studenti e laureati per lo sviluppo
delle competenze individuali, linguistiche e di self-leadership
necessarie per la transizione verso il mondo del lavoro.

Ad ognuno il suo percorso – scegli la proposta più adatta a te:
English in the Workplace and Business – Dublino, Irlanda
Work Experience in azienda – Liverpool, Inghilterra
TOEFL/TOEIC Preparation in the USA – Fort Lauderdale, Florida (USA)

ENGLISH IN THE WORKPLACE and BUSINESS
DUBLINO
5 giugno – 27 luglio livelli (A1-A2)
5 giugno – 30 settembre livelli (B1-C2)

Corso di 20 ore, durata minima 2 settimane:
15 ore di inglese pratico + 5 ore di focus specifico con
materiale di Pearson Market Leader, sviluppato in associazione
con il Financial Times.
Esempi di tematiche affrontate
✓ What people want from work
✓ Solving problems and conflicts at work
✓ Getting a Job: Your CV, professional profile
and the interview process
✓ Business travel
✓ Stressful situations at work
✓ Shopping habits and Marketing
✓ Advertising: Advertising campaigns

✓
✓
✓
✓

Making presentations in companies
Presenting a product
How and when to plan
Managing people: Qualities of a good
manager
✓ Communication: Internal communication
in companies

+ 1 ora a settimana di Job Club, un seminario specifico nell’assistenza alla ricerca
del lavoro in loco.
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WORK EXPERIENCE nel Regno Unito
Liverpool
Tutto l’anno - Livello minimo B1
Minimo 3 settimane: 1 settimana di English in the
Workplace (come a Dublino) + min. 2 settimane di work
experience
Prima della partenza:

Durante il soggiorno:

- Screening pre-partenza del candidando, con
analisi congiunta delle aspettative ed obiettivi
che si desiderano conseguire
- Possibilità di indicare fino a 3 settori lavorativi
di preferenza tra i numerosi proposti
- Invio prototipi di CV, Cover Letter, References

- Work placement diary
- Meeting settimanali con il Tutor
- Mentoring
- Accesso alle iniziative di socializzazione con
altri studenti internazionali
- Certificato finale di Work Experience

CERTIFICAZIONE TOEFL / TOEIC negli USA
Fort Lauderdale - Florida
Tutto l’anno - Livello minimo B1
Soggiorno minimo: 4 settimane
TOEFL:

how well do you combine your listening, reading,
speaking and writing skills to perform academic tasks?
Utile per studiare all’estero, accedere a corsi di
specializzazione e master, richiedere borse di studio e visti.

TOEIC: Workplace Assessments that Meet Business Needs
L’esame che certifica il proprio livello di Business English, ovvero l’abilità di destreggiarsi nella
comunicazione pratica del mondo del lavoro, adatto a chiunque si confronta, o si confronterà in futuro,
con partner o clienti internazionali.

Per INFORMAZIONI e per ricevere un PREVENTIVO DETTAGLIATO:
CAREER SERVICES Dept. Tel. 041 5702890 – Email info@obiettivolingua.it
Passa a trovarci a SPINEA (VE), in Via Roma 307 (davanti alla Chiesa di Santa Bertilla!)
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