UK
LAVORO

///TIROCINIO

È possibile svolgere lo stage in diverse città del
Regno Unito, a seconda del settore prescelto: Londra,
Birmingham, Brighton, Bristol, Cambridge, Manchester,
Oxford, York, e altre città disponibili su richiesta.

UK

PERCHÉ SCEGLIERE IL REGNO UNITO?
• Il Regno Unito ti offre una formazione di livello mondiale, qualifiche di fama internazionale ed eccezionali
prospettive di carriera
• Andare a vivere nel Regno Unito, per sempre o per un
periodo, aiuta tantissimo nell’apprendimento di una
lingua, in particolar modo dell’inglese che sta prendendo sempre più piede in ogni campo: dall’economia alla tecnologia
• Nonostante la sua antichissima storia l’Inghilterra ha
un’età media molto bassa visto che sempre più giovani emigrano lì per i più svariati motivi. Nonostante i
numerosi monumenti antichi ci sono moltissimi locali
all’avanguardia che permettono a ragazzi e ragazze di
studiare e divertirsi
• Grazie ai suoi musei e alle sue biblioteche l’Inghilterra
offre a chi vuole andare a vivere lì un’ampia gamma di
nuove cose da imparare. La stragrande maggioranza
dei musei contiene opere più o meno importanti di
tutti i periodi storici
• Dai Beatles fino ad oggi, il Regno Unito è la patria
della musica con un dinamismo della scena musicale
stupendo

REQUISITI:
• Essere cittadino europeo
• Avere almeno 18 anni compiuti
• Avere un livello di inglese pari almeno all’intermedio
(B1+)
• Avere almeno 4 settimane a disposizione da trascorrere all’estero
• Essere puntuale, flessibile, paziente e pronto a lavorare in team
SETTORI DISPONIBILI:
• È possibile svolgere lo stage in diversi settori: ciascun
settore prevede requisiti specifici legati all’età, al titolo
di studio, al livello di conoscenza della lingua e alla
durata della permanenza
• I settori sono categorizzati tra generici e specialistici,
a seconda del grado di specializzazione: per i settori specialistici è normalmente richiesto un livello di
inglese medio-alto (B2+) e la conoscenza o esperienza
pregressa nel settore (ad esempio, la frequenza a un
corso universitario legato a quell’ambito)
Alcuni possibili settori disponibili sono:
Accountancy, Business Administration, Charity Shop
Retail, Chef, Customer Service, Design, Journalism, HR,
Fashion Business, Marketing, Media, PR
COSA È INCLUSO:
• Svolgimento test di livello preliminare tramite Team
Lingue
• Ricerca e selezione dell’azienda presso cui svolgere l’esperienza lavorativa, con contratto firmato prima della
partenza
• Assistenza nella ricerca e nella prenotazione dell’alloggio nella città di destinazione
• Supporto e assistenza prima e durante il soggiorno da
parte di Team Lingue
• Training presso l’azienda
• Supporto e assistenza durante la permanenza all’estero da parte del nostro partner estero

