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EASTBOURNE (UK), TWIN ENGLISH CENTRE
PROGRAMMA ‘SPECIALE’: WORK EXPERIENCE
16 – 20 ANNI / LIVELLO MIN. A2/B1
GIUGNO – AGOSTO 2022
LA SCUOLA
La scuola, che sorge presso lo storico Compton Palace circondata da un parco di 10
ettari, è situata a 15 minuti a piedi dal centro di Eastbourne, bella località costiera a circa 2
ore da Londra.
L’edificio ospita 25 aule, la sala mensa, una biblioteca e offre la connessione Wi-Fi gratuita.
Tutto attorno ci sono ampi giardini e campi da tennis, basket, calcetto.

“WORK EXPERIENCE” NEL VOLONTARIATO
La scuola abbina il corso di inglese con stage lavorativi full-time o part-time non
remunerati.

IL PROGRAMMA
•

L’esperienza lavorativa può essere svolta, ad esempio, presso:
Enti di beneficenza – Eventi sportivi – Festival artistici
Lo stage lavorativo permette di accrescere il proprio curriculum vitae,
migliorare il proprio inglese in un contesto diverso da quello tipicamente
scolastico, incontrare persone nuove, acquisire maggiore fiducia in sé stessi.
L’assegnazione dello stage lavorativo sarà valutata dallo staff didattico previo
test di livello, CV in lingua inglese ed eventuale colloquio on-line.

Corso di inglese di 15 ore settimanali (09.00-12.30 da lunedì al venerdì) in classi
internazionali di massimo 15 studenti, con insegnanti di madrelingua inglese
qualificati. Il corso di inglese può durare da 1 a 3 settimane.

A seguire, esperienza lavorativa
•
•

Part-Time, che si svolge nel pomeriggio dopo il corso del mattino, per la durata
massima di 3 settimane.
Full Time, dalle 10.00 alle 17.00, che inizierà dopo il completamento del corso di
inglese, per la durata massima di ulteriori 3 settimane.
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LA SISTEMAZIONE

TRASFERIMENTI AEROPORTUALI

Arrivo: DOMENICA – Partenza: SABATO

(LONDON GATWICK)

FAMIGLIA: la sistemazione è prevista in camere singole
presso famiglie selezionate situate a breve distanza
dalla scuola, che può essere generalmente raggiunta a
piedi o in autobus, con un tragitto che va dai 10 ai 40
minuti. I servizi e gli spazi comuni sono condivisi con la
famiglia. Servizio di lavanderia.

E’ incluso il trasferimento aeroportuale di domenica a
Londra Gatwick, in base agli orari di volo del
partecipante. Altri aeroporti con supplemento.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE:
colazione e cena presso la famiglia; pranzo libero.

Il giorno della partenza, gli studenti sono prelevati in
famiglia e accompagnati in aeroporto, in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.

N.B. Le famiglie ospitanti possono essere single, coppie o famiglie più
tradizionali con genitori e figli (più cane o gatto). Eventuali allergie o
richieste alimentari devono essere segnalate al momento della
prenotazione. Diete speciali possono richiedere un piccolo
supplemento (es. celiachia, senza lattosio ecc.).

Un incaricato della “TWIN GROUP” attende nella SALA
ARRIVI dell’aeroporto selezionato con un cartello

Sarà fornito un numero di emergenza per eventuali
comunicazioni urgenti.
Durata del viaggio: circa 75 minuti.

IL TRASPORTO AEREO
Le quote non includono il volo che si può prenotare
autonomamente, previ accordi con la LIA.
Come indicato a lato, è necessario prenotare un volo
che atterri a Londra Gatwick.
E’ importante prenotare il volo solo dopo aver
confermato la disponibilità con la scuola.
Per i minori è possibile richiedere un servizio di assistenza
“minori non accompagnati”, se disponibile presso la
compagnia aerea prescelta, con relativi supplementi.
Verificare i documenti necessari per l’espatrio
di un minore su: www.poliziadistato.it
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

FULL-TIME – corso di inglese + volontariato

PART-TIME – corso di inglese / volontariato
1 settimana

€ 1.400,00

2 settimane

€ 1.860,00

3 settimane

€ 2.300,00

2 + 1 settimane

€ 1.995,00

2 + 2 settimane

€ 2.270,00

2 + 3 settimane

€ 2.530,00

FULL-TIME – corso di inglese + volontariato
FULL-TIME – corso di inglese + volontariato

3 + 1 settimane

€ 2.385,00

1 + 1 settimane

€ 1.600,00

3 + 2 settimane

€ 2.660,00

1 + 2 settimane

€ 1.880,00

3 + 3 settimane

€ 2.920,00

1 + 3 settimane

€ 2.140,00

La quota comprende:
Trasferimenti aeroportuali A/R con assistenza (aeroporti indicati) - Corso di inglese di 20 lezioni (45 min.) a settimana - Test di ingresso, materiale didattico, certificato di fine corso
valido ai fini dei crediti formativi per gli aventi diritto – Assegnazione di uno stage lavorativo part-time o full-time con assistenza e valutazione finale - Sistemazione in famiglia, in
camera singola con servizi condivisi per la durata necessaria - Trattamento di mezza pensione – Assicurazione AXA medico, bagaglio, responsabilità civile e annullamento.

