
Sei intenzionato a migliorare l'inglese o lo spagnolo mettendolo in pratica in un contesto lavorativo?
MLC Edu, ti offre la possibilità di frequentare un corso in lingua ed abbinare un’esperienza lavorativa da
inserire nel tuo CV. Scegli liberamente tu la durata del programma che può essere da 4 a 26
settimane.

Londra, la capitale del Regno Unito, è una delle città più visitate del mondo grazie al suo fascino unico
e cosmopolita. Per conoscerla realmente bisogna viverla e bisogna scoprirla giorno per giorno. Musei,
monumenti, negozi, bar, teatri, ristoranti… non manca niente a Londra!

Dublino è una capitale vivace, accogliente e sicura. Città internazionale e moderna, con un cuore
antico e un’atmosfera in cui sarà facile conoscere nuovi amici per immergersi nella cultura irlandese e
praticare la lingua, Dublino è la destinazione ideale per aggiungere qualcosa in più al classico corso di
lingua.

Valencia è una città dall’aspetto futuristico e pittoresco allo stesso tempo: vanta infatti splendide
cattedrali in stile gotico, piazze lastricate ed edifici ultramoderni.
La città è oggi una delle mete turistiche più visitate di tutta la Spagna.

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: da 4 a 26 settimane

Periodo: tutto l'anno
Date: Arrivo domenica e rientro sabato

Età: 18+ anni
Località: Londra (UK), Dublino (Irlanda), Valencia (Spagna)

P R O F E S S I O N A L  
 I N T E R N S H I P



MLC Edu propone pacchetti di diversa destinazione: Londra (UK), Dublino (Irlanda), Valencia (Spagna),
per un programma integrato di studio e lavoro. Potrai beneficiare del supporto del nostro partner,
leader nell’organizzazione di programmi di tirocinio internazionale. L’orientation iniziale, l’assistenza
durante tutto il programma e la proposta di attività saranno la guida perfetta per la tua esperienza di
studio, di lavoro e di vita. 
Le esperienze lavorative sono generiche di livello base, in alcuni casi è richiesta un’esperienza
pregressa. I tirocini non sono retribuiti. 

l programma prevede la sistemazione in famiglia ospitante con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena incluse). Tutte le famiglie ospitanti sono selezionate dalla scuola partner, al fine di
garantire un’atmosfera serena agli studenti e di completare l’esperienza di scambio culturale. 
Gli studenti possono scegliere anche la sistemazione in residenza, senza pasti inclusi (quotazioni
su richiesta). Questa sistemazione garantisce più indipendenza agli studenti che avranno la possibilità
di cucinare i pasti nelle aree comuni della struttura e di fare amicizie internazionali anche all’interno
della sistemazione.
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Quote di partecipazione

a partire da

Orientation e guida complete
Sistemazione in famiglia con mezza pensione
(colazione e cena)
Placement lavorativo
Accesso al Social Programme
dell’organizzazione locale
Supporto e assistenza da parte
dell’organizzatore locale e accesso a tutte le
strutture lungo la durata del programma

INCLUSO NELLA QUOTA
Quota di iscrizione 95€ (obbligatoria)
Pacchetto MLC CARE (Assicurazione
medica/bagaglio e annullamento) 90€ per 2
settimana/120€ per 3 settimane/150€ per 4
settimane/ per 5 settimane quotazione su
richiesta (obbligatorio)
Volo
Trasferimento da e per aeroporto
Tutto quanto non espressamente elencato
sotto la voce “incluso nella quota”

NON INCLUSO NELLA QUOTA

Londra Dublino Valencia

€ 2.550,00 € 1.400,00 € 660,00


