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PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA DI STUDIO E
LAVORO A MALTA?
• Permette a studenti e giovani professionisti di età
compresa tra i 18 e 30 anni di migliorare l’inglese
attraverso la frequenza di un corso di lingua e un’esperienza professionale
PERCHÉ MALTA?
• È una località turistica conosciuta a livello internazionale per le sue bellezze artistiche e naturali e al suo
interno si trovano ben 3 siti che rientrano nella lista
del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
• Ha una grande varietà di location da offrire, è rilassante e allo stesso tempo ricca di proposte e opportunità innovative che rendono il programma di viaggio
memorabile
• È un paese multiculturale che permette di conoscere
gente proveniente da tutte le parti del mondo
• Il costo della vita a Malta è in linea di massima più
basso rispetto a quello italiano, a seconda dalla zona
in cui si vivere

REQUISITI:
• Età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Conoscenza della lingua inglese a livello almeno
pre-intermedio (A2+) da verificare sia tramite test scritto e orale presso Team Lingue, che colloquio Skype
con la scuola a Malta
• Preferibile esperienza pregressa nel settore turistico/
alberghiero/ristorazione, oppure percorso di studi
legato al turismo
• Possibilità di restare a Malta per un periodo di minimo
10 settimane (2 settimane di corso + 8 settimane di
lavoro)
• Per partecipare al programma è richiesto presentare il
proprio CV e cover letter in lingua inglese, documento
di identità, certificato penale
COSA È INCLUSO:
• Frequenza per minimo 2 settimane di corso di inglese
intensivo per 30 lezioni/settimana (lezioni da 45 minuti), da Lunedì a Venerdì in classi di 6-8 studenti, presso
la nostra scuola partner accreditata nel centro di Malta
• Materiale didattico, test di livello e certificato finale
relativo sia al corso che all’esperienza professionale
• Orientation walk, Welcome information pack, sim card
per il cellulare		
• Possibilità di partecipare alle attività pomeridiane e
serali organizzate dalla scuola
• Alloggio durante le settimane di corso presso residence convenzionato, in studio appartamenti singoli o
condivisi con altri studenti
• Placement lavorativo garantito nel settore alberghiero,
turistico o ristorazione (alberghi, ristoranti, hotel) a
Malta
• Trasferimenti aeroportuali
• 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:
• Ristorazione
• Alberghiero
• Turistico

