Programma di Stage 2016

Questo corso offre un’ opportunità per coloro che desiderano migliorare il loro Inglese
e ottenere, allo stesso tempo, un esperienza utile per migliorare il proprio CV.
Unisci un programma di inglese for Specific Purposes a uno stage a Londra.
Trascorri due settimane studiando Inglese for Specific Purposes nella nostra scuola in centro
a Londra, prima di iniziare uno stage di due, quattro o otto settimane nel settore da te
scelto.

Svolgimento del Programma:
• 2 settimane di Inglese for Specific Purposes (ESP) + quattro, sei o otto settimane di
stage con una azienda di Londra
• Scegli il tuo programma ESP a seconda dello specifico settore scelto e sviluppa un
lessico elaborato e specializzato.
• I settori fra cui potrai scegliere sono Marketing, Finanza, Media, Amministrazione e
Turismo e Ospitalità
• Dovrai specificare due settori preferiti per lo stage nell’ applicazione e troveremo per te
un job placement che corrisponda a uno dei due a seconda della tua esperienza, delle
tue capacità e delle tue certificazioni. Le varie caratteristiche lavorative e il carico di
lavoro sono diversi: tuttavia avrai uno specifico ruolo e determinate responsabilità
lavorative. Essendo un programma educativo non ci sarà nessun tipo di retribuzione,
sebbene alcune aziende potrerbbero decidere di rimborsare le tue spese di viaggio.
• Ottieni un utile esperienza lavorativa a Londra e scopri nuove opportunità per
progredire nella tua carriera
• Migliora le tue capacità comunicative e impara ad integrarti in un ambiente
internazionale, imparando tutto quello che c’è da sapere sulle pratiche lavorative nel
Regno Unito.
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Programma di Stage 2016

Ammisibilità:
• Il programma è aperto per tutte le nazionalità EU e EEA e per tutti coloro che hanno
un visto tipo Tier 5. Il programma è aperto anche a tutti i participanti che fanno parte
del EU Lifelong Learning Programmes (Leonardo da Vinci, European Community
Youth in Action, Erasmus or Comenius).
• Età minima: 18
• Livello minimo di Inglese CEFR B2 (Upper- Intermediate). Le aziende vorranno fare
un colloquio prima dell’inizio dello stage e si aspetteranno la vostra disponibilità di
persona o telefonicamente.

Corso e prezzi:
• Due settimane di Inglese for Specific Purposes + corso Semi-Intensive ( 25 lezioni
settimanali): £650
• Intensive ( 30 lezioni settimanali) £750

Una tassa di registrazione di £50 va applicata per ogni prenotazione
• Seminario di preparazione per lo stage: vi forniremo le informazioni riguardanti la
vita lavorativa nel Regno Unito e consigli per i colloqui e le capacità di cui avrete
bisogno durante lo stage.
• Durante il vostro primo giorno, dovrete sostenere un esame di inglese che include
grammatica e sezioni orali e scritte, in modo da stabilire il vostro livello
• A vostra disposizione, ci sarà sempre 24 ore su 24, il serivizio di emergenza
• Un team di professionisti esperti vi guiderà durante la durata di tutto il programma.
• Una volta completato il programma, vi sarà rilasciato un certificato di partecipazione
allo stage, insieme ad un report finale.

Alloggio
L’ alloggio è disponibile se richiesto. Offriamo una vasta gamma di alloggi in case famiglia
o residence per potere rispondere a ogni richiesta e budget disponibile. Tutti i nostri
alloggi sono ispezionati regolarmente in modo da poter soddisfare ogni standard. *
Per maggiori informazioni, ci mandi pure una mail all’indirizzo enquiries@roseofyork.co.uk
* Nei periodi di alta stagione, alcuni alloggi potrebbero essere acquisiti da qualche agenzia esterna
registrata con il British Council.
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Volunteer Internship Programme 2016
Iscrizione
• Le candidatute dovrebbero essere ricevute dalla nostra scuola almeno 12 settimane
prima dell’inizio dello stage
• Dovrete completare un’ application form e rispedircela con i seguenti documenti:
Uno scan del vostro passaporto o carta d’identità
CV e lettera di accompagnamento in lingua Inglese dove dovrete descrivere in
dettaglio la vostra esperienza e I settori scelti per lo stage, le abilità con cui potete
contribuire in ambiente lavorativo e gli obbiettivi che desiderate raggiungere durante
lo stage
Deposito non rimborsabile di £ 300 + 1 settimana minimo di pagamento della vostra
accommodation (se l’avete richiesta)
A questo punto vi invieremo una conferma. Tutte le spese restanti dovranno essere
pagate prima dei 15 giorni dell’inizio del vostro stage.
Il coordinatore dello stage vi contatterà prima del vostro arrivo con i dettagli
dell’azienda selezionata per il vostro stage. Un colloquio si terrà prima che il
placement nella azienda sia definitivo.

Termini e condizioni
1. Il deposito per il corso non è rimborsabile.
2. Non ci sarà nessun rimborso se deciderete di non partecipare al programma in qualsiasi
momento. Tuttavia, il nostro team vi darà tutto il support di cui avrete bisogno 24 ore su 24 in
caso di qualsiasi problema durante il vostro stage.
3. Una volta che il vostro stage viene reso definitivo, non potrà piu essere cambiato
4. Lo stage non prevede nessun tipo di pagamento. Non ci sarà nessun rimborso a meno che
l’azienda decida di rimborsarvi le spese del viaggio. Questo tipo di informazione vi sarà fornita
prima del vostro inizio, per cui non avrete bisogno di discutere con la vostra azienda pagamenti
o spese del viaggio, a meno che non vi venga chiesto prima dall’azienda stessa.
5. Dovrete essere pronti a viaggiare giornalmente dai 45 minuti fino ad un’ora per raggiungere il
vostro luogo di lavoro. Questo è normale in una città grande come Londra.
6. Nella vostra applicazione, dovrete specificare i 2 settori che preferite e il vostro stage sarà in
uno di questi 2 settori.
7. Durante il vostro stage dovrete prendere le vostre responsabilità seriamente. In caso di malattia
o in caso di ritardo dovrete sempre informare il vostro supervisor.
8. Ci riserviamo il diritto di cancellare il vostro stage se il vostro livello di inglese è al di sotto di
quello richiesto o in caso di cattiva condotta.
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