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PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA DI LAVORO IN
FRANCIA?
• È la soluzione ideale se desideri vivere un’esperienza
all’estero che ti permetta di migliorare il tuo francese
e di poterti al contempo mantenere nel corso del soggiorno, perché offre la sicurezza di un posto di lavoro
per tutto il periodo della tua permanenza
PERCHÉ LA FRANCIA?
• Il francese è la lingua ufficiale dell’ONU, dell’UNESCO,
della NATO, è la lingua della moda e della cultura, sicuramente utile per il tuo futuro nel mondo del lavoro:
la Francia è il più grande partner economico dell’Italia
in Europa
• Se sei amante del buon cibo, la Francia è il paese
che fa per te. Ottimo pane, pesce fresco, formaggi,
dolci e persino caffè sono solo alcune delle cose che
potrai gustare se deciderai di trascorrere un periodo in
Francia
• Offre una grandissima varietà di paesaggi e panorami:
montagna, collina, mare e spiagge contraddistinguono
il paese e se sentirete nostalgia di casa l’Italia sarà a
un passo da voi

REQUISITI
• Età 18-26 anni
• Cittadinanza europea
• Conoscenza intermedia della lingua francese
• Disponibilità per almeno 8 settimane
• Almeno una esperienza lavorativa pregressa
• FLESSIBILITÀ e CAPACITÀ di ADATTAMENTO
COSA È INCLUSO:
• Consulenza pre-partenza da parte dello staff di Team Lingue
• Colloquio telefonico con il responsabile in Francia per
confermare l’accettazione nel programma
• Organizzazione dei colloqui con i potenziali datori di
lavoro
• Incontro di orientamento a Parigi all’arrivo
• Apertura conto corrente presso banca convenzionata
• Possibilità di prenotazione dell’alloggio tramite Team Lingue
TIPOLOGIA DEL LAVORO
• Sono disponibili le seguenti posizioni:
• Ristorazione: cameriere, lavapiatti, servizio banco
• Hospitality: reception, pulizie, servizio in camera
• Vendita: negozi di abbigliamento, supermercati, shopping centres
• Resort turistici: servizio bar o ristorante, animazione,
pulizie
• Pulizie

