HOLIDAYS EMPIRE: Il Tuo referente italiano a Londra!
Il nostro programma Internship a Londra é dedicato a tutti gli studenti/giovani professionisti che
hanno intenzione di svolgere un’esperienza lavorativa di stage all’estero nel proprio settore.
Uno stage a Londra é il miglior modo per migliorare il livello di Inglese e affacciarsi al mondo del
lavoro. Holidays Empire si prende cura di ogni aspetto della vostra esperienza!

Servizi inclusi nel programma:
-

Verifica e correzione CV e Cover Letter
Assegnazione di un internship (non retribuito) nel
settore prescelto
Apertura conto in banca inglese gratuito
Prenotazione dell’alloggio prescelto (appartamento,
famiglia o residence)
Assistenza all’arrivo in aeroporto
Welcome tour durante la prima settimana
Social activities & eventi di language exchange
Tutoraggio e assistenza durante tutto il periodo di stage
Assistenza nella compilazione dei documenti da consegnare al rientro
Sim card inglese all’arrivo
24 hours emergency number
Wifi e postazione computer nel nostro ufficio
Corso di inglese (opzionale)

Requisiti richiesti:
-

Cittadinanza Europea
Dai 17 anni in su
Almeno 4 settimane di permanenza + eventuali settimane di corso di inglese
Livello di Inglese pre-intermedio

Per partecipare al programma richiediamo:
-

Copia passaporto o carta d’identita’
Curriculum Vitae
Cover letter (in inglese)
Scelta di 3 profili professionali (la priorita’ verra’ sempre data al primo profile scelto, il
placement dipendera’ anche dalla disponibilita’ del momento e dalle esperienze di stu
dio/lavoro del candidato)

SETTORI:
-

Catering (cameriere, cucina, cuoco)
Hospitality (hotel, ristorante)
Receptionist
Marketing
Tourism
Education (Scuole di inglese, scuole pubbliche o private)
Sales
Accounting
Event management
Graphic Designer

CORSO DI INGLESE (FACOLTATIVO)

Su richiesta è possibile prenotare un corso di lingua inglese presso la
nostra scuola SPEAK UP SCHOOL riconosciuta dal British Council e
membro di English UK. In questo caso nel periodo scelto un numero di
settimane va dedicato alla scuola ed il rimanente allo stage di lavoro. Ad esempio scegliendo
unperiodo di 6 settimane è possibile fare 1-2 settimane di corso di inglese e 4/5 settimane di stage
lavorativo, calcolando sempre un minimo di 4 settimane da dedicare all’internship.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON ALLOGGIO IN FAMIGLIA*

4 weeks
Quota

£1090

5 weeks

6 weeks

£1275

£1460

7 weeks

8 weeks

£1645

£1830

Any other week
£185

*L’alloggio in famiglia si intende in camera singola, zona 3 con trattamento di mezza pensione.
Supplemento Alta stagione (Luglio e Agosto): £15 a settimana.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON ALLOGGIO IN APPARTAMENTO**

4 weeks
Quota

£890

5 weeks

6 weeks

£1025

£1160

7 weeks

8 weeks

£1295

**L’alloggio in appartamento si intende in camera doppia, zona 2 o 3.
Supplemento camera singola: £50 a settimana.

QUOTE CORSO DI INGLESE (Opzionale):
Corso standard da 15 ore: £95 a settimana
Corso Intensive da 30 ore: £175 a settimana

£1430

Any other week
£185

