
16 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

minimo 3 settimane

DURATA

TIROCINIO ALL'ESTERO

CORSO DI
INGLESE

Il modo migliore per familiarizzarsi con la città e rinfrescare la lingua è iniziare con qualche
lezione di spagnolo. La scuola si trova a Valencia, sarai inserito in classi internazionali in base al
tuo livello linguistico insieme a studenti di tutto il mondo, per migliorare le abilità linguistiche
fondamentali.
Lo staff della scuola ti guiderà nella tua esperienza di apprendimento.

LEZIONI, PROGRAMMA, SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

20 lezioni a settimana di
spagnolo a seconda del
pacchetto scelto
Sistemazione appartamento,
camera singola/doppia con
bagno in condivisione, self
catering
Placement formativo
Accesso alle attività sociali
proposte dalla scuola
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

V A L E N C I A
SPAGNA

appartamento

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’Italia
Trasferimento aeroportuale €
50 a tratta
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Quota di iscrizione di € 120
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 120 per le 3
settimane, € 150 per le 4
settimane
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZO
3 settimane full time € 930
4 settimane full time € 1.100
1 settimana corso di spagnolo +
3 settimane full time € 1.150
2 settimane di corso di spagnolo +
3 settimane full time € 1.450

DATE DI PARTENZA

tutto l'anno

Offriamo pacchetti di 3 o 4 settimane, 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.
Si può beneficiare del programma di attività e del supporto della scuola partner anche durante
il periodo di esperienza lavorativa.
Le esperienze lavorative sono generiche di livello base. È richiesto un livello minimo di spagnolo
intermedio. I tirocini non sono retribuiti.

Il programma prevede che i ragazzi vengano alloggiati in appartamenti condivisi, in camere
che possono essere singole o doppie e bagno in condivisione.
All’ interno della struttura è presente una cucina dove i ragazzi possono prepararsi i pasti in
maniera autonoma. Questa sistemazione permette agli studenti di socializzare tra di loro ed
avere maggiore autonomia. Gli appartamenti si trovano a circa trenta minuti dal centro della
città.


