STUDIA E LAVORA
In una INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Location: Margate - Kent, UK - Date di inizio programma: FINE AGOSTO – INIZIO SETTEMBRE
Vuoi migliorare il tuo livello d’inglese mentre lavori, in un ambiente amichevole e internazionale?

Questo è il programma giusto per te!
1)
2)
3)

Min. 2 settimane di corso di lingua intensivo per “rinfrescare” l’inglese;
Min. 8 settimane di stage lavorativo (dalle 15 alle 25 ore di lavoro a settimana);
Min. 9 – max. 15 LEZIONI DI LINGUA GRATUITE a settimana
Obiettivi del Programma: Vivere un’esperienza di studio
e di lavoro presso un’importante scuola di lingua in
Inghilterra, a Margate. Le scuole di lingue sono ambienti
molto internazionali, dove si viene a contatto con
giovani di tutto il mondo e si vive in prima persona le
operazioni di gestione dei vari dipartimenti.
In cambio dell’aiuto lavorativo del candidato, la scuola
permette di seguire almeno 9 lezioni a settimana (fino ad
un massimo di 15 lezioni a settimana, in base agli impegni
lavorativi), consentendo quindi un’esperienza unica e
completa sia dal punto di vista didattico che lavorativo.

Requisiti del candidato:
Età minima: 20 anni - max. 32 anni
Livello di inglese: Intermedio consolidato/Post Intermedio (B1+/B2). Tale livello verrà verificato attraverso
un colloquio telefonico prima della partenza - Obiettivo Lingua si riserva di effettuare un primo screening delle
motivazioni e precedenti esperienze per la ricerca del candidato migliore.

Work Experience Dopo le prime due settimane di corso intensivo lo studente passerà alla seconda fase di
Corso + lavoro. Il candidato deve essere flessibile e disponibile a svolgere le mansioni ed agli orari che la
scuola assegna in loco (circa 15 -25 ore di lavoro a settimana)

Administration Department

Social Program + Barista nel Pub/Club

Esempio delle mansioni assegnate:

Esempio delle mansioni assegnate:

 Assisting the office manager / academic management in
the daily running of the office.
 Preparing promotional material packs to be sent to
agents
 Data entry / Photocopying
 Checking stock level of stationery
 Keep the office and communal areas tidy and clean
 Preparing docs for arriving and departing students
 Keeping records of library resources
 Some extra ad hoc jobs / projects as required






Keeping the bar and club tidy and clean
Stock managing
Till managing
Welcoming and socialising with new and existing
students
 Assisting the Social Programme Co-ordinator on an
organized evening in the club
 Some extra ad hoc jobs / projects as required

Dettaglio del Corso di lingua:








Prime due settimane: Corso intensivo 30 lezioni (22,5 ore) di General English
Lezioni interattive focalizzare sulle capacità comunicative pratiche
Classi internazionali max. 12 studenti
Accesso centro multimediale, laboratorio linguistico e biblioteca
Programma sociale ed attività durante il tempo libero
Certificato di partecipazione finale
Materiale didattico (libri concessi su cauzione in loco)

ULTIMI POSTI! Tariffe scontate per prenotazione entro il 15 AGOSTO

Costi del programma:
Prime due settimane di Corso Intensive English 30 lezioni (22,5 ore)
+ screening del candidato
+ informazioni pre-partenza
+ assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance max. 60 gg

Euro 800,00
Euro 600,00

Costi dell’ alloggio (facoltativo)

Prime 4 settimane

Settimane successive

Euro 840 scontato
Euro 755

Euro 199,00 a settimana

Famiglia, mezza pensione e pensione completa nel
weekend, camera singola:

Famiglia cat. Superior, mezza pensione, camera
Euro 1.190 scontato
singola con bagno privato, abbonamento ai mezzi
Euro 286,00 a settimana
Euro 1.070
pubblici locali
Supplemento diete speciali (senza glutine, vegan etc): + Euro 30,00 a settimana
Appartamento in condivisione/residence, camera
singola, bagno in condivisione o privato
(disponibilità limitata)

Euro 1.400 scontato
Euro 1.260

La quota non comprende:
 Volo
 Quota di iscrizione annuale: Euro 73,00
 Transfer da/per l’aeroporto
 Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio

Euro 350,00 a settimana

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio
delle attività turistiche con determinazione
n. 2065/2012 Provincia di Venezia.
- Obiettivo Lingua ha stipulato
Assicurazione per Responsabilità Civile
Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT
RC
con la compagnia Aga International SA.
- La presente costituisce scheda tecnica.

per giusta causa documentabile improvvisa (non pre-esistente al
momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si
desidera assicurare. Normativa completa su www.obiettivolingua.it/modulistica-e-assicurazione.php

OBIETTIVO LINGUA S.R.L.
VIA ROMA 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA
Tel 041 5702890 - Fax 041 5727616
info@obiettivolingua.it; WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT

