
Ministay Bury St. Edmunds 

 

Summer English + Work  

11/06/17 17/06/17 680,00 sono modificabili 

 

Totale CON VOLO (230 E CIRCA) EUR 910,00  

 

CORSO  

20 lezioni di lingua inglese (15 ore) 

dal lunedì al venerdì  

 

WORK EXPERIENCE  

 

CINQUE pomeriggi (15 ore) di stage lavorativo.  

Lo stage lavorativo può essere svolto presso negozi di beneficenza, ristoranti, settore retail, hotel, bar, 

attrazioni turistiche, uffici, charities, negozi...  

 

SISTEMAZIONE  

(6 notti/ 7 giorni) La sistemazione è prevista in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione 

completa incluso packed lunch.  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

VOLO 

+ Corso 20 lezioni settimanali di lingua inglese  

Test di livello all'arrivo  

Attestato di fine corso 

 
 

Ministay Oxford 

 

LOCALITÀ: OXFORD  

PERIODO: FINE GIUGNO O FINE AGOSTO O PRIMA SETTIMAMA DI AGOSTO prezzo da definire (700/800 

euro) sono modificabili 

 

 

STAGE LINGUISTICO :  

15 ore di corso di lingua inglese a settimana sul World of work,  

da svolgersi per 5 giorni dal lunedì al venerdì.  

 

SISTEMAZIONE:  

I partecipanti saranno sistemati in famiglie  

Trattamento di pensione completa con colazione e cena in famiglia. Pasti caldi forniti in ristoranti locali. 

Packed lunch fornito nei giorni di escursione di mezza giornata per dare la possibilità al gruppo di avere 

più tempo a disposizione per la visita prevista.  

 

ATTIVITÀ INCLUSE nel prezzo –  



meeting con un career advisor –  

visita aziendale presso stabilimento BMW – MINI COOPER * 

 
 

Ministay Dublino 

 

TRATTAMENTO:  

Pensione completa in famiglia irlandese con pranzo al sacco dal lunedì al sabato* ù 

SISTEMAZIONE: presso FAMIGLIE  

 

CORSO:  

15 ore di corso-stage in lingua inglese “The World of Work” alla settimana.  

Tutti i programmi accademici per i gruppi chiusi possono essere fatti su misura e in diversi settori 

dell’economia a seconda delle esigenze del singolo gruppo.  

 

Le Lezioni in lingua inglese saranno incentrate sulla preparazione al mondo del lavoro e al mondo 

universitario. Es: CV, colloqui di lavoro, strategie, gestione di un budget, imprenditorialità, la carriera ideale, 

fair trade e molto altro. - Welcome pack per studenti e group leader - Placement test e final test - 

Certificato di partecipazione con i livelli e rapporto di fine corso - Orientation/walking tour di Dublino con 

ATC staff ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGRAMMA STUDIO/LAVORO :  

 

- 1 GROUP MEETING con un career advisor - 1 visita in un Fabbrica con bus privato e ATC staff – workshop 

 

Costo – VOLO ESCLUSO – ultima settimana di giugno  490 euro circa sono modificabili in base al periodo 

e ai partecipanti 

 


