
17+ anni

FASCIA D'ETÀ

3 o 4settimane

DURATA

CORSO DI
INGLESE

Per il corso di lingua sarai inserito in una classe internazionale, in base al tuo livello linguistico,
con studenti provenienti da tutto il mondo. La nostra scuola partner si trova nella zona di Gzira
ed è attiva dal 1954. Le classi sono di massimo otto studenti e tutti gli insegnanti sono
certificati CELTA per l’insegnamento della lingua inglese agli stranieri. Durante le lezioni avrai
modo di migliorare le tue competenze linguistiche in tutte le aree: listening, reading, speaking e
writing.

LEZIONI, PROGRAMMA, SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

Corso d’inglese di 20 lezioni a
settimana a seconda del
programma scelto
Attività di tirocinio
Sistemazione in famiglia,
camera condivisa, mezza
pensione
Monitoraggio di un tutor
durante il periodo di tirocinio
Colloquio online con il tutor
prima dell’inizio del corso
Trasferimento da e per
aeroporto
Assistenza H24 tramite numero
di emergenza e supporto da
parte del Student Relation
Team della scuola
Certificato finale di frequenza

LA QUOTA INCLUDE

M A L T A

famiglia

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive proposte dalla
scuola
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 120 per le
tre settimane/ € 150 per le
quattro settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZO
a partire da € 1.850

DATE DI PARTENZA

tutto l'anno

I settori di svolgimento del tirocinio sono: ristorazione, hotelleria, negozi di abbigliamento o
simili e amministrazione d’ufficio. La scuola organizzerà una giornata introduttiva all’interno
dell’azienda con la presenza di un tutor a te affidato a cui potrai fare riferimento per qualsiasi
esigenza. Al termine del percorso ti verrà consegnato un certificato finale che potrai presentare
alla scuola italiana per il riconoscimento dell’esperienza.
Nel caso in cui dovessi scegliere il programma di tre settimane avrai modo di frequentare il
corso d’inglese per le prime due settimane al mattino e il pomeriggio dedicarti al tirocinio, la
terza settimana sarà completamente dedicata all’esperienza lavorativa.
Il programma delle quattro settimane prevede invece la frequenza del corso di inglese per le
prime due settimane seguito poi da due settimane di tirocinio.

La sistemazione prevista è in famiglia, camera in condivisione con mezza pensione (colazione
e cena) per darti modo di venire a contatto ancora di più con la cultura maltese e conoscere
la proverbiale ospitalità degli abitanti dell’isola.

TIROCINIO ALL'ESTERO


