
Vuoi migliorare il tuo inglese e allo stesso tempo svolgere un’attività di
volontariato che ti permetta di praticare la lingua? Scegli il programma
Volunteer&English a Londra o Eastbourne. Programma concepito per
tutti gli studenti europei che con un Visit Visa possono svolgere attività
di volontariato all’interno di un charity shop e frequentare un corso di
inglese per un periodo di massimo 30 giorni (6 settimane).
Puoi decidere di frequentare il corso di inglese al mattino e svolgere
attività di volontariato nel pomeriggio oppure optare per la formula full
time che prevede un impegno all’ interno del charity shop (negozi di
commercio equo solidale) per otto ore giornaliere dopo la frequenza di
un corso di inglese.
Inoltre avrai incluso nel pacchetto il corso Employability Skills che ti
aiuterà nella stesura del tuo curriculum in inglese e nella redazione di una
lettera di presentazione. Al termine del corso potrai scaricare il tuo
certificato finale di frequenza.
Questo corso è adatto a studenti da 16 a 20 anni.

Se sei invece uno studente universitario oppure il tuo livello di inglese
è già buono puoi optare per il programma Volunteer&English+ che per
un periodo di 4 o 6 settimane ti permetterà di portare il tuo contributo
all’interno di un’organizzazione no profit nell’ambito del marketing,
dell’amministrazione o del fundraising.
Scegli tu quando partire, il programma è attivo tutto l’anno ed è possibile
a Londra o Eastbourne.

 

V O L U N T E E R  &  E N G L I S H

Età: 16 - 20 anni
Durata: da 2 a 6

settimane
Destinazione: Londra o

Eastbourne
Data d'inizio: ogni
domenica dell'anno

 



CORSO D'INGLESE

Welcome induction e placement test
Materiale didattico
15 ore di inglese settimanali
Supporto per inserimento nel settore del volontariato
Corso online Employability Skills
Sistemazione in famiglia, camera singola, pensione
completa
Certificato finale riconosciuto British Council
Programma ricreativo

Incluso nella quota
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PREZZI

 

15 ore di inglese a settimana, corso accreditato
British Council
Massimo 15 studenti per classe
Disponibilità di corso intensivo, con supplemento

 

SISTEMAZIONE

Il programma prevede la sistemazione in famiglia
ospitante con trattamento di pensione completa.
Tutte le famiglie ospitanti vengono scelte con cura
dalla scuola, al fine di garantire un’atmosfera serena
agli studenti. Gli studenti maggiorenni possono
scegliere anche la sistemazione in residenza, senza
pasti inclusi, con l’aggiunta di un supplemento.

 

Quota di iscrizione 95€
MLC CARE 90€ per due settimana/120€ per tre
settimane/ 150€ per quattro settimane/ a partire
dalle 5 settimane quotazione su richiesta
 4 settimane in poi (Assicurazione medica/bagaglio
e annullamento)
Volo
Trasferimento da e per aeroporto
Eventuali supplementi stagionali o dieta speciale
Tutto ciò non espressamente previsto

Non incluso nella quota

2 settimane con esperienza lavorativa nel pomeriggio: 1.590€
3 settimane con esperienza lavorativa nel pomeriggio: 2.100€

 
6 settimane con 2 settimane di corso d'inglese e 4 settimane di esperienza

lavorativa full time: 2.830€
7 settimane con 3 settimane di corso d'inglese e 4 settimane di esperienza

lavorativa full time: 3.345€
 


