IBIZA
LAVORO

///LAVORO
RETRIBUITO

SPAGNA

PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA
WORK & STUDY A IBIZA?
• Ti permette di vivere e lavorare sull’isola più bella del
Mediterraneo
• È prevista la frequenza di un corso di spagnolo preliminare per minimo 4 settimane presso la nostra scuola
partner a Ibiza, alloggiando in appartamento condiviso
con altri ragazzi oppure in famiglia ospitante, e successivamente il collocamento al lavoro retribuito
PERCHÉ IBIZA?
• È un paradiso tutto da scoprire fatto di spiagge bianche e calette incontaminate, dove la natura si fonde
magicamente con l’estro dei party più esclusivi
• Non è solo divertimento e mondanità, ma anche molto
altro: relax, cultura hippy, natura e, ovviamente, spiagge incantevoli
• Vanta circa trecento giorni di sole all’anno e un clima
invidiabile, contesto che vi permetterà di fare moltissime attività all’aria aperta
• La vita notturna di Ibiza è molto rinomata per la sua
vivacità: grazie alle sue discoteche e ai migliori DJ
probabilmente in nessun altro luogo del pianeta si può
fare festa e respirare un’aria impareggiabile di euforia

REQUISITI:
• 18 anni compiuti
• Conoscenza della lingua inglese e spagnola a livello
intermedio (almeno B1+)
• Esperienza pregressa nel settore turistico/alberghiero/
ristorazione, oppure percorso di studi legato al turismo
(preferibile)
COSA È INCLUSO:
• Frequenza per minimo 4 settimane di un corso di
spagnolo standard per 20 lezioni/settimana, da Lunedì
a Venerdì dalle 9.00 alle 13.30, presso la nostra scuola
partner accreditata nel centro di Ibiza. È incluso il materiale didattico, test di livello e certificato finale
• Alloggio durante le settimane di corso, a scelta tra
appartamento condiviso con studenti internazionali
raggiungibile a piedi dalla scuola, in camera singola o
condivisa, self-catering, oppure famiglia ospitante con
camera singola e mezza pensione
• Placement lavorativo nel settore alberghiero, turistico
o ristorazione (alberghi, hotel) a Ibiza
• Vitto e alloggio inclusi durante il periodo di lavoro
• Retribuzione pari a circa 250 €/mese (a seconda della
posizione lavorativa)
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno per la preparazione e la gestione di tutte le
pratiche relative all’esperienza all’estero
SETTORI DISPONIBILI:
• Turistico, Alberghiero, Ristorazione

