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PERCHÉ NEW YORK:
• La Grande Mela è da sempre una delle mete turistiche
più gettonate al mondo, cosmopolita per eccellenza,
raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica di tutto il mondo
• La città che non dorme mai è il luogo ideale dove vivere un’esperienza diversa ed emozionante
• Città talmente viva che l’intrattenimento non si concentra in una sola area, ma si distribuisce in più quartieri in cui si possono trovare discoteche, locali con
musica dal vivo per tutti i gusti, comedy clubs...
• Non è solo la città degli alti grattacieli, della moda e
della finanza, ma è anche la metropoli più immortalata dal cinema e vedere dal vivo il luoghi ripresi nelle
pellicole più famose è un’esperienza da fare
• In questa città si trovano alcuni complessi museali tra
i più importanti del mondo come il MET, il MoMA e il
Guggenheim Museum
• È possibile scegliere anche tra altre località quali San
Diego, Boston, Long Beach, San Francisco e Fort
Lauderdale

OPZIONE 1: 4 SETTIMANE corso + stage
• Frequenza corso di inglese per 4 settimane, corso
standard (20 lezioni a settimana) la mattina
• Incl. registrazione, materiale didattico, test, certificato
finale, possibilità di partecipare alle attività extra-scolastiche organizzate dalla scuola
• Svolgimento esperienza professionale non retribuita
(stage) part-time, il pomeriggio
• Alloggio presso residence, camera doppia, self-catering
• Assistenza da parte di team lingue prima e durante il
soggiorno
OPZIONE 2: 8 SETTIMANE corso (prima) + stage (dopo)
• Frequenza corso di inglese per le prime 4 settimane,
corso standard (20 lezioni a settimana)
• Incl. registrazione, materiale didattico, test, certificato
finale, possibilità di partecipare alle attività extra-scolastiche organizzate dalla scuola
• Svolgimento esperienza professionale non retribuita
(stage) per le seconda 4 settimane, full time (tutto il
giorno)
• Alloggio presso residence, camera doppia, self-catering per tutto il periodo
• Assistenza da parte di team lingue prima e durante il
soggiorno
SETTORI DISPONIBILI:
• Marketing
• Hospitality
• Events Management
• Tourism
• Graphic Design
• Retail/Sales
• Social Work
• Administration
• Architecture
REQUISITI:
• Cittadinanza europea
• Almeno 18 anni compiuti
• Conoscenza della lingua intermedio o superiore (B1)
• Almeno 4 settimane a disposizione da trascorrere
all’estero
• Desideri migliorare le tue competenze e abilità linguistiche e arricchire il tuo CV
• Sei puntuale, flessibile, paziente e pronto a lavorare in team

