
LIVE & WORK 
IN LONDON



3 buoni motivi per partire a Londra…

1. Impara l’inglese a 2 ore da casa. Londra è l’unica capitale Europea dove 
è possibile praticare inglese nel quotidiano con madrelingua. 

2. Con i suoi 12 milioni di abitanti provenienti da tutto il mondo, vivrai la tua 
esperienza in un ambiente multiculturale. 

3. Un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità ti permetterà di 
arricchire il tuo CV e di costruirti un futuro all’estero. 

… con Holidays Empire UK

1. Holidays Empire Uk vanta un’esperienza trentennale nell’aiutare i suoi 
clienti ad intraprendere un nuovo percorso lavorativo a Londra.

2. Con i nostri uffici a Londra ed un team dedicato, offriamo assistenza in 
loco per ogni evenienza. 

3. Essendo fornitori diretti siamo in grado di garantire soluzioni veloci, alta 
qualità, massima professionalità a prezzi vantaggiosi! 

Il nostro programma lavoro a Londra è rivolto a coloro che desiderano 
soggiornare nella capitale del Regno Unito senza gravare sul bilancio 
familiare ed imparare l’inglese grazie ad un percorso alternativo e soprattutto 
remunerativo. 

Il 95% dei nostri 
clienti ha trovato 

lavoro nelle prime 2 
settimane
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Lavorare a Londra

Durante la prima settimana di soggiorno (nei mesi estivi l'attesa può essere 
più lunga) ti offriamo un'assistenza gratuita per la ricerca e selezione di un 
lavoro adatto alla tua esperienza. Il settore è quasi esclusivamente quello 
ristorativo alberghiero e il lavoro assegnato sarà quello disponibile al 
momento (la maggior parte delle posizioni disponibili sono full-time).

Tue eventuali esperienze lavorative e conoscenze della lingua sicuramente 
determineranno la qualità del lavoro assegnato. Le retribuzioni dei lavori 
generici oscillano dai £150 ai £250 a settimana, per lavori qualificati 
(receptionist, chef, ecc.) si passa dai £250 ai £400 a settimana. 

Anche gli orari differiscono a seconda della tipologia di lavoro: i turni possono 
svolgersi dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23 indicativamente.

E’ bene notare che la maggior parte delle aziende paga il primo stipendio 
dopo 2-4 settimane o trattiene la prima settimana a titolo di deposito per poi 
devolverla a fine rapporto lavorativo previo regolare preavviso. 

Le mansioni più frequenti e le retribuzioni:

Personale generico: facchino, cameriera ai piani, servizio in camera, cameriere 
addetto alle colazioni, lavapiatti, aiutocameriere, aiuto cucina, banconista, addetto 
alla caffetteria, cassiera, guardarobiera, fast food. 
• Retribuzione orientativa full-time 150/250 sterline a settimana 

Personale qualificato: addetto al ricevimento (sporadici), barman, maitre, 
cameriere, chef, capo partita, pizzaiolo 
• Retribuzione orientativa full-time 250/400 sterline a settimana
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La tua casa a Londra

Offriamo una vasta gamma di sistemazioni nelle più belle aree di Londra in 
zona 1, 2 e 3. Collegamento Wi-fi in tutte le strutture. Gli affitti sono 
settimanali e si pagano direttamente all’arrivo a Londra.

CAMERE IN APPARTAMENTI IN CONDIVISIONE: I nostri appartamenti sono 
situati in aree residenziali in zona 2 o 3, e potrai scegliere se alloggiare in 
stanza singola, doppia o tripla. 

RESIDENCE: Studio flat per 2 persone dotato di angolo cottura e bagno 
privato, situati in un residence per studenti e giovani professionisti a 
Willesden Junction in zona 2 a soli 20 minuti di metropolitana dal centro della 
città. E’ possibile prenotare il posto letto o l’intero monolocale.
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Standard Budget

Singola £170 £130

Doppia £130 £90

Tripla £85 N/A

Zona 2

Singola £270

Doppia £135
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CAMERE PRESSO FAMIGLIE INGLESI: Le nostre famiglie sono accreditate 
presso il British Council il che garantisce un alto livello qualitativo.

*Supplemento alta stagione dal 1 Luglio al 31 Agosto 2015 £ 15 a settimana.
**Self Catering: nessun pasto incluso, possibilità di utilizzare la cucina.
***Bed & breakfast: prima colazione inclusa ed utilizzo limitato della cucina per bevande calde e 
forno microonde.
***Half Board: prima colazione e cena inclusi, utilizzo limitato della cucina per bevande calde e 
forno microonde.

NB. Posto letto in camera doppia/tripla disponibile in residence e 
appartamento. Camere doppie in famiglie disponibili solo per due persone 
che viaggiano insieme.
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Self catering/B&B Half Board 

Singola zona 2 £175 £200

Doppia zona 2 £165 £195

Singola zona 3 £155 £180

Doppia zona 3 £145 £175

Singola zona 4 £140 £165

Doppia zona 4 £130 £155
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Corso di inglese (facoltativo)

Se vuoi seguire un corso di inglese prima di iniziare a lavorare possiamo 
offrirti il corso che più si addice alle tue esigenze. La scuola con noi 
convenzionata si trova nel cuore della città, su Oxford street, ed è accreditata 
dal British Council.

Potrai scegliere di seguire un corso della durata di 2 o 4 settimane, standard 
da 15 ore alla settimana oppure intensive da 30 ore. Incluso nel prezzo, un 
corso opzionale di Speaking & Accent reduction gratuito di 5 ore settimanali. 
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Inizia ogni lunedì

Max 12 studenti 

Free Speaking

Certificato di fine corso

mailto:london@holidaysempire.com
mailto:london@holidaysempire.com


Quote di partecipazione
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Work & Study 
Intensive 4

Live & Work

Work & Study 
Standard 2

£160

£370

£510

£815

£540

Work & Study 
Intensive 2

Work & Study
Standard 4
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I servizi inclusi:

• Prenotazione dell'alloggio prescelto a Londra 
• Assegnazione del colloquio del lavoro 
• Assistenza per ottenere il National Insurance Number (NIN) 
• Convenzione con un Istituto di credito per l'apertura del conto corrente 
bancario 
• Training e simulazione in lingua con valutazione finale per la preparazione 
del colloquio di lavoro • Ottimizzazione cv e cover letter in inglese 
• Assistenza per ottenere il medico di base (GP e NHS) 
• Trasferimento di denaro in 48 ore 
• Colloquio via Skype prima dell'arrivo 
• Assistenza per il rimborso delle tasse 
• Scheda sim inglese per telefono cellulare gratuita 
• Assistenza in lingua italiana sul posto di nostro personale che è in grado di 
fornire giornalmente informazioni dettagliate sul soggiorno dei ragazzi alle 
famiglie che lo richiedono 
• Convenzione con internet point adiacente al nostro ufficio 
• Materiale illustrativo 
• Assistenza continuativa individuale per 4 mesi 
• Assistenza in lingua la compilazione delle application form on line 
• Lista di agenzie di recruitment 
• Social e language exchange events per migliorare la lingua È possibile 

prenotare anche separatamente i servizi indicati
• Corso di inglese (facoltativo)
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