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STAGE ALL’ESTERO + ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’Alternanza Scuola Lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle
scuole superiori e dei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 5 luglio
2015 - La Buona Scuola. Il decreto ministeriale Buona Scuola permette di avvicinare il mondo
della scuola a quello del lavoro e dà una risposta all’alto tasso di disoccupazione giovanile.
Questo programma prevede fino a un massimo di 40 ore totali certificabili, comprensive di
lezioni in aula alternate a stage lavorativo in negozi, uffici e aziende. Le lezioni in aula si
svolgeranno secondo una metodologia didattica che segue le linee guida del MIUR. Gli studenti
saranno coinvolti in attività di role-playing, al fine di acquisire maggiore dimestichezza e
competenza in attività di orientamento pratico: compilazione di una domanda d’impiego,
creazione di un CV, stesura di una lettera motivazionale e svolgimento di un colloquio di
lavoro. Le attività sviluppate in aula verranno integrate da seminari di orientamento, visite
aziendali e incontri formativi. Le ore svolte sono riconoscibili come ore di ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO come previsto dal MIUR.
I progetti che abbiamo predisposto sono organizzati da un minimo di 6 giorni, sulla base
delle necessità della Scuola. Le attività verranno seguite da un Tutor in loco che
organizzerà e coordinerà tutte le attività per tutta la durata dell’esperienza, inoltre
sarà messo a disposizione per tutti gli studenti il materiale necessario (cancelleria,
computer,etc) per svolgere al meglio il lavoro. Soluzioni più innovative permettendo agli
studenti di vivere un’esperienza che riesca ad avvicinarli al loro futuro lavoro e a rispondere
all’OBBLIGO di ore Alternanza Scuola Lavoro che la nuova legislazione dispone. All’arrivo, i
partecipanti sosterranno un esame preliminare, volto a stabilire il grado di conoscenza della
lingua straniera e propedeutico all’inserimento degli studenti nel Corso di studio più adeguato.
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Dalla nostra ventennale esperienza maturata nella realizzazione di stage lavorativi all’estero
abbiamo selezionato i partner più affidabili per realizzare progetti con una metodologia
didattica in linea col profilo educativo, culturale e professionale definito per ciascun percorso di
studi.
E’ previsto l’inserimento in diversi settori professionali come ad esempio:
commercio e ristorazione, turismo, informatica e web marketing, web design, green
economy, moda, attore, negozi di vendita, etc. in base alle competenze e all’età del
candidato e alla disponibilità delle imprese.
In conformità alla normativa vigente per partecipare ai programmi di alternanza scuola lavoro
gli studenti devono avere 16 anni compiuti e un livello linguistico pari al B1.

Le nostre destinazioni
GRAN BRETAGNA: Londra – Worthing – Margate – Oxford
IRLANDA: Dublino – Bray
SCOZIA: Edimburgo
MALTA: Sliema
SPAGNA: Valencia – Salamanca – Siviglia – Madrid – Barcellona
Il programma giornaliero prevede:
corso di lingua
packed lunch
stage lavorativo
sistemazione in famiglia – serate in famiglia
eventuale escursione/visita fine settimana
LA SISTEMAZIONE
In famiglie selezionate. Camere in condivisione per gli studenti e singole per gli insegnanti
accompagnatori a circa 30 minuti dalla sede dello stage. Trattamento di pensione completa con
packed lunch.
IL CENTRO STUDI
Scuole accreditate dal British Council, English UK, Acels, Mei, Ialc, Instituto Cervantes,
FELTOMM, ALTO. Aule spaziose e luminose interattive con apple tv e proiettore - Sale comuni.
CORSO DI LINGUA
Corso di lingua 20 lezioni settimanali di general business abbinato al percorso asl –
insegnanti qualificati di madrelingua – possibilità di corso di aggiornamento per i docenti
accompagnatori. Le tematiche e le discipline da svolgersi durante il corso saranno concordate
consensualmente dal corpo docenti italiano, affinché l’esperienza di studio divenga parte
integrante del progetto didattico dell’Istituto Scolastico richiedente.
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Quote a partire da Euro 450,00

Le quote comprendono
Corso di lingua con insegnanti madrelingua qualificati
Esperienza lavorativa come descritto in ogni singola proposta
Materiale didattico e test d’ingresso
Certificazione di frequenza
Sistemazione come da programma
Trasferimento all’estero dal lungo di arrivo, aeroporto/stazione, alla sistemazione e viceversa
come da programma
1 gratuità per 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti
Assicurazione medico bagaglio

Le quote non comprendono
Viaggio di andata e ritorno
Tasse aeroportuali
Assicurazione annullamento
Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici
Attività, escursioni, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
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