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INGHILTERRA

PLYMOUTH & PORTSMOUTH

LE CITTA’
Plymouth è una città portuale del Devon, nel 
sud-ovest dell’Inghilterra, con un passato ricco di 
storia. Si tratta della tipica cittadina di mare, dove si 
mescolano le tradizioni inglesi e la grande ospitalità 
degli abitanti locali. Il Devon è una zona verde ricca di 
cittadine pittoresche, paesaggi mozzafiato e meta in 
estate del turismo balneare inglese. 
Portsmouth è una città portuale e base navale della 
costa meridionale dell’Inghilterra, a meno di 2 ore 
da Londra e di fronte all’Isola di Wight. Per la sua 
posizione vicina alle località balneari più rinomate 
della Gran Bretagna, quali Brighton e Worthing 
ed essendo non lontana da Londra, si presta a 
soddisfare le esigenze degli studenti che cercano più 
vivacità e movimento.

PROGRAMMA
STANDARD: 20 lezioni settimanali di 45 minuti.
Durata: minimo 3 settimane
Età minima: 16 anni
Disponibilità: tutto l’anno
CORSO GENERALE: 20 lezioni settimanali
Durata minima: 1 settimana
STAGE AZIENDALE: full time
Durata minima: 2 settimane
Programma studiato ad hoc per studenti con una
buona conoscenza della lingua, che vogliono
rinfrescare pronuncia e grammatica durante la
prima settimana di programma, in piccoli gruppi di
8 studenti e proseguire con una esperienza
lavorativa full time, concentrandosi in maniera
continuativa sull’aspetto della work experience.

STAGE AZIENDALE FULL TIME
Obiettivo del programma è di acquisire competenze 
trasversali spendibili in molteplici ambienti lavorativi: 
rispetto degli orari di lavoro, collaborazione tra 
colleghi, lavoro, collaborazione tra colleghi, lavoro in 
team e capacità di svolgere i compiti assegnati.  
Ogni studente riceve, al termine del tirocinio, un 
certificato di esperienza formativa “Preparation for 
working life”, credito formativo di livello 3:  
Credit Value 1 - Level E3.  
In base al livello linguistico, all’età dello studente, alle 
esperienze pregresse e alla durata del programma 
la scuola locale valuterà la migliore esperienza 
possibile per lo studente.
Al momento dell’iscrizione ogni studente
deve preparare un curriculum in inglese
(formato Europass) che contenga le esperienze 
formative e linguistiche personali, oltre a interessi 
e competenze trasversali. Una breve lettera 
motivazionale in inglese completerà il profilo dello 
studente.
Preferenza di Placement: dopo l’iscrizione lo 
studente dovrà compilare un form indicando tre 
aree principali nelle quali vorrebbe essere inserito, 
compatibilmente con i propri studi/ interessi, che 
non posso comunque essere ritenute vincolanti, data 
la natura del programma. La flessibilità nell’accettare 
il luogo di lavoro individuato dalla scuola è alla base 
del programma.
Il programma include:
• 1 settimana di corso, 20 lezioni settimanali,
• successive settimane di stage non retribuito, 

circa 40 ore settimanali,
• alloggio in famiglia in camera condivisa,
• trattamento di mezza pensione,
• abbonamento ai mezzi pubblici.

SETTORI DISPONIBILI 
Portsmouth e Plymouth offrono una buona varietà 
di placement per giovani studenti: l’offerta varia 
soprattutto in funzione della durata del programma.
Generalmente le possibilià sono le seguenti:
Programma di 3 settimane: negozi e charity shop, 
assistenza sociale, ospitalità in ristoranti ed hotel: 
questi lavori permettono soprattutto di sviluppare 
la conversazione tramite rapporti con la clientela e 
nel caso di studenti interessati al settore ricettivo e 
sociale, acquisire competenze specifiche.
Programma di 4 settimane: amministrazione, 
giardinaggio, meccanica, catering.
Programma di 5 settimane: per studenti 
maggiorenni si aggiungono web developer e graphic 
designer.
In generale lo studente sarà impegnato nello 
svolgere il tirocinio mediamente 5 giorni a settimana 
per un totale di 35 ore (7 ore al giorno).
Posizioni in ambito turistico e nel settore 
gastronomico possono prevedere turni nei weekend 
e giorni di riposo infrasettimanali che saranno 
comunicati e accordati in anticipo.

SISTEMAZIONE
FAMIGLIA 
Camera doppia in selezionate famiglie madrelingua, 
con trattamento di mezza pensione. La distanza 
media delle famiglie dal centro città è di circa 20-30 
minuti di bus.  
L’abbonamento ai mezzi pubblici è incluso per 
tutta la durata del soggiorno. 

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA doppia HB
3 settimane 2.090
4 settimane 2.360
5 settimane 2.630
6 settimane 2.930
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto) 25
 
Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Corso di lingua. Materiale didattico. 
Sistemazione in famiglia e relativo trattamento. Abbonamento 
ai mezzi pubblici. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi. 

Il programma: combina lo studio della lingua
inglese in aula, con l’esperienza di stage non
retribuito in piccole realtà locali per mettere in
pratica quanto appreso in aula e conoscere da
vicino il mondo del lavoro. Uscire dalla realtà
scolastica per capire orari, regole e abitudini della
realtà lavorativa, per crescere linguisticamente e
umanamente. 

La scuola: ha due sedi nelle due città, dove svolge 
corsi di lingua, gestisce gli alloggi in famiglia e segue i 
ragazzi nelle esperienze di lavoro non retribuito.
Età: dai 16 anni, consigliato dai 16 ai 25 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della lingua 
inglese, flessibilità, curiosità e spirito di adattamento.
Durata: minimo 3 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: domenica/domenica 

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
corso e/o programmare periodi più lunghi

CORSO DI INGLESE 
+  

WORK 
EXPERIENCE

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO


