LONDRA
LAVORO

///LAVORO
RETRIBUITO
• Perfetta per chi ama stare all’aria aperta, Londra è
famosa per le aree verdi e per i suoi parchi, quali per
esempio St James’s Park, Hyde Park e Kensington
Gardens
• È una città multiculturale: potrai vivere diverse culture
attraverso mercatini, negozi, ristoranti; gustare sapori,
sentire odori, ascoltare rumori, entrando così in contatto con persone diverse, provenienti da tutto il mondo

UK

REQUISITI:
• Età 18-35 anni
• Cittadinanza europea
• Conoscenza pre-intermedia della lingua inglese
• FLESSIBILITA’ e CAPACITA’ di ADATTAMENTO
• Iscrizione formale almeno 3/4 settimane prima della
partenza desiderata

PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA
MAKING LONDON EASY?
È la soluzione ideale se desideri vivere un’esperienza
all’estero che ti permetta di migliorare il tuo inglese
e di poterti al contempo mantenere nel corso del tuo
soggiorno, perché offre la sicurezza di trovare lavoro a
Londra in tempi molto brevi e un alloggio prenotato fin
dalla partenza dall’Italia

COSA È INCLUSO:
• Prenotazione dell’alloggio prima della partenza dall’Italia a prezzi molto agevolati
• Ricerca del lavoro a Londra, garantito entro massimo
15 giorni dall’arrivo attraverso colloqui di lavoro su
base giornaliera, nel settore della ristorazione e dei
servizi
• Servizi di assistenza pratica all’arrivo quali guida
dall’aeroporto, apertura conto corrente, consulenza
per codice fiscale inglese, tassazione, servizio sanitario
nazionale, ecc.
• Servizio di traduzione e revisione CV e adattamento
agli standard anglosassoni
• Organizzazione e prenotazione del corso di lingua, se
richiesto dal partecipante

PERCHÉ LONDRA?
• Una delle città più amate al mondo, ricca di storia e
cultura, metropoli multietnica e poliedrica
• È una città magica, fonte di ispirazione di moltissimi
artisti e capitale storica di uno degli imperi più potenti
della terra
• La lista di cose da fare a Londra è pressoché infinita:
dai mercati ai musei, dai teatri alle chiese, dalle discoteche ai parchi, potrai organizzare le tue visite e le tue
giornate sapendo che prenderanno sempre una piega
diversa da quelle già trascorse
• Londra soddisfa tutti i gusti: che ti piaccia l’arte, la storia, la musica, il teatro, i film, le serate mondane…avrai
sempre qualcosa da fare e il tempo non ti sembrerà
mai abbastanza

ESEMPI DI LAVORO:
• Chambermaid: cameriere/a in hotel £162-195/sett.):
richiesto inglese base.
• Receptionist (£200-260/sett.): richiesta esperienza,
buona presenza, inglese medio alto e conoscenza di
altre lingue
• Waiter/tress: cameriere/a in locali, pub, ristoranti
(£165-220/sett.): richiesto livello di inglese medio alto
e un minimo di esperienza. E’ il tipo di lavoro con
maggiore disponibilità e prevede ottime mance
• Sales Assistant: assistente alle vendite, commesso/a
(£170-260/sett.): richiesto livello di inglese almeno
medio alto, buona presenza ed esperienza pregressa
• Fast Food: (£170-210/sett.) richiesto livello di inglese
medio – flessibilità di orario
• Washing Up/Kitchen Porter: lavapiatti, aiuto-cucina
(£135-195/sett.): richiesto livello di inglese elementare,
lavoro faticoso che impegna molte ore al giorno

