NUOVA ZELANDA
LAVORO

///TIROCINIO
• Ogni anno è sede di numerose manifestazioni ed
eventi di diverso genere tra cui per esempio il Cuba
St Carnival, il più grande carnevale di strada di tutta la
Nuova Zelanda o il New Zealand International Arts Festival, evento che dura un mese interamente dedicato
al teatro, alla musica, alla danza e alle arti visive
• I ristoranti offrono una grandissima varietà di cucine,
da quella locale a quella europea a quella asiatica fino
a quella polinesiana

NUOVA
ZELANDA

LA SCUOLA:
Città ideale per gli amanti dello sport, il rugby è sport
nazionale, ma si possono praticare tantissime altre
attività quali ciclismo, rafting, kayak, vela, nuotate con i
delfini e tanto altro…
COSA È INCLUSO:
• Frequenza corso di lingua inglese per minimo 2
settimane presso la nostra scuola partner, per 26 ore/
settimana (23 ore lezione in aula + 3 ore di materie
opzionali tra cui: pronounciation, class conversation,
coffee club, etc. a scelta dello studente)
• Incl. materiale didattico, test iniziale, intermedio e
finale, certificato di fine corso, possibilità di partecipare alle attività pomeridiane e serali organizzate dalla
scuola
• Svolgimento dell’esperienza di stage formativo per un
periodo di minimo 6 settimane nel settore prescelto
dallo studente
• Traning e affiancamento da parte del tutor aziendale
• Possibilità di ricevere un report da parte del datore di
lavoro al termine dell’esperienza
• Alloggio in famiglia ospitante neozelandese, pensione
completa; tutte le famiglie sono residenti vicino alla
scuola oppure vicino ad una fermata dei mezzi pubblici da cui raggiungere la scuola (distanza
approssimativa 25-35 minuti col bus)
• Assistenza da parte di Team lingue e dell’agenzia partner in Nuova Zelanda per tutta la durata del programma

PERCHÉ AUCKLAND:
• La città di Auckland è la città più grande della Nuova
Zelanda
• Si affaccia sul mare e si trova su una stretta lingua di terra
fra due porti ed è circondata da numerose spiagge
• È considerata come uno dei migliori posti in cui vivere
non solo per la grande varietà di attività che si possono
praticare, ma anche per l’ospitalità degli abitanti, la pulizia, le infrastrutture e il clima
• Auckland offre anche diverse attrattive culturali; qui si
trovano molti musei e gallerie ideali per chi ama l’arte e il
folklore e vuole conoscere la storia locale
• La città ha tantissimo da offrire anche in termini di gallerie
SETTORI DISPONIBILI:
d’arte, festival e manifestazioni di ogni genere e in ogni
• Marketing, Tourism, Administration, Events Managestagione
ment, Graphic Design, Social Work, Media, Retail/
• È anche “capitale dell’avventura”: bungee jumping, diSales, Hospitality
scese da torrenti e pareti di roccia, paracadutismo acrobatico, kayak, surf
REQUISITI:
• 18 anni compiuti
PERCHÉ WELLINGTON:
• Conoscenza della lingua inglese pari almeno al B1 al
momento dell’inizio dello stage
• Wellington si trova nel cuore della Nuova Zelanda ed è
•
Disponibilità
alla permanenza minima di 6 settimane
una città bellissima, cosmopolita e vibrante
• Cittadinanza EU oppure in possesso di visto idoneo
• Città grande e sicura
allo studio e lavoro in Nuova Zelanda
• Ha un centro molto vivace, pieno di numerosi bar, botique • Completamento studi superiori
alla moda, locali notturni e altre attrattive turistiche come • Certificato di buona salute
• Assicurazione sanitaria e RC
teatri, cinema e musei di arte contemporanea

