LA QUALITÀ ITALIANA ALL'ESTERO
ASSISTENZA 24/7

STAGE LAVORATIVO
MALTA - INGHILTERRA - IRLANDA
Ideale per tutti coloro che vogliono fare un'esperienza lavorativa all'estero,
migliorando al contempo la propria competenza linguistica.

Cos'è uno STAGE
all'estero?
Negli ultimi anni è aumentata la
richiesta di giovani che vogliono inserire
nel proprio curriculum un’esperienza
professionale all'estero. Uno stage in un
Paese straniero rappresenta, infatti,
un'opportunità eccellente per migliorare
le proprie competenze linguistiche e
lavorative.
Un CV internazionale è senza dubbio il
miglior modo per iniziare ad essere
competitivi
nel
mondo
lavorativo
moderno, sia in ambito internazionale
che nel proprio paese di origine.
I tirocini o stage, denominati anche
traineeship
o
internship,
sono
esperienze di lavoro qualificato con
obiettivo formativo, offerte a studenti o
neolaureati in un settore attinente con i
propri studi.
Lo stage in azienda consente allo
stagista di essere inserito in una realtà
aziendale che gli permetterà più
facilmente di iniziare la propria
formazione professionale, migliorando
nel contempo la lingua inglese.
Lo stage è un rapporto flessibile,
regolato
da
leggi
ministeriali,
normalmente non retribuito che può
diventare un ottimo trampolino di
lancio, oltre che dara la possibilità allo
stagista di continuare, dopo il periodo di
stage, la collaborazione con l'azienda
avendo
essa
investito
nella
sua
formazione.

CHI SIAMO,
la nostra proposta formativa
MYINGLO è un’agenzia di formazione specializzata nell'organizzazione di soggiorni linguistici, corsi
di inglese, vacanze studio, stage lavorativi, formazione del personale docente, programmi e
percorsi PON, POR e percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E
ORIENTAMENTO (ex ASL) a Malta, Inghilterra ed Irlanda.
La nostra mission si focalizza sulla centralità della lingua inglese, intesa come imprescindibile
competenza da acquisire o migliorare in quanto generatrice di molteplici opportunità.
Studiare l’inglese all'estero al giorno d’oggi non è solo apprendere una nuova lingua, significa crescita
personale e professionale, investire su se stessi e credere nelle proprie ambizioni, essere pronti e
competitivi all'interno di un mercato sempre più globale. Conversare e capire chiunque, abbattere un
limite, vuol dire diventare realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la comunicazione
è la pietra miliare di un percorso di crescita personale, la chiave del successo dei nostri ragazzi!
La nostra ampia offerta inserita, in un ambiente moderno multiculturale, rilassato e altamente
stimolante, composto da persone provenienti da ogni parte del mondo, ci permette di organizzare
ogni esperienza di studio su misura e di orientarla fortemente al risultato.
Collaboriamo solo con le migliori scuole accreditate da i più prestigiosi Enti e che si avvalgono
dell’esperienza di insegnanti madrelingua qualificati in grado di seguire i partecipanti in ogni fase del
processo di apprendimento e con oltre 500 imprese partner selezionate in relazione al profilo ed
alle necessità degli studenti e obiettivi da raggiungere.
Siamo un costante punto di riferimento prima, durante e dopo l’intero soggiorno all'estero,
garantiamo un costante supporto al gruppo in viaggio, assicuriamo la massima sicurezza e qualità
dei servizi offerti secondo quello che è lo standard italiano, innumerevoli attività, visite guidate,
escursioni da abbinare al programma e includiamo la migliore polizza assicurativa sul mercato.
Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza, il nostro know-how e il nostro network per
garantirvi qualità, efficienza e il miglior rapporto qualità/prezzo.
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LINGUA

COMPETENZE

ADATTAMENTO

L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA
INGLESE COME STRUMENTO PER
COMBATTeRE L'EMERGENZA
OCCUPAZIONALE GIOVANILE E
FACILITARE L'INSERIMENTO nEL
MONDO DEL LAVORO

TRADURRE LE CONOSCENZE
LINGUISTICHE E LAVORATIVE
APPRESE IN COMPETENZE
SPENDIBILI in UN MERCATO DEL
LAVORO SEMPRE PIU'
INTERNAZIONALE

ESTERO SIGNIFICA
ADATTARSI, ORIENTARSI,
IMPARARE A CRESCERE,
CONOSCERE UN POSTO NUOVO
ANCHE DIVERTENDOSI.

E' un programma formativo rivolto a tutte le persone interessate ad acquisire competenze, arricchire il proprio curriculum, non solo lavorativo.
Un’esperienza lavorativa all'estero è importante per completare il proprio percorso formativo, per mettere in pratica le conoscenze acquisite ed
entrare in contatto con il mondo del lavoro, un ottimo mezzo per farsi le ossa, un'occasione per chi vuole cominciare a muoversi in un contesto
internazionale e aprirsi a nuove prospettive.
In particolare, ecco alcuni dei benefici di un periodo lavorativo all'estero:
Acquisire esperienza in un Paese straniero;
Conseguire una maggiore autonomia e capacità di adattamento;
Perfezionare la padronanza di una o più lingue straniere;
Prepararsi alla mobilità;
Sperimentare la diversità e complessità del dialogo.
Attivare la procedura per lo stage è molto semplice. Come prima cosa è necessario inviarci il proprio CV e una lettera di presentazione in lingua
inglese con la quale si espongono i campi di interesse, i settori in cui si vuole operare ed appunto le motivazioni per le quali si intende
intraprendere questa esperienza.
In seguito, manderemo delle proposte di stage che lo stagista dovrà valutare e in caso positivo accettare. Probabilmente al seguito della scelta,
l’azienda potrà contattare lo stagista per un breve colloquio telefonico o via Skype. Una volta accordate le parti si passerà con l’iscrizione,
mediate compilazione di un apposito modulo e il pagamento della tassa amministrativa.
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CORSO
DI INGLESE
Lo studente frequenterà (dipende dal livello iniziale) un
corso di General English che mirerà a far raggiungere lo
stagista un livello linguistico in linea con le esigenze
aziendali. L’obiettivo del corso è quello di migliorare in
maniera progressiva l’abilità espositiva, la capacità di
comprensione orale della lingua e la pronuncia e quindi di
trasmettere agli studenti le conoscenze di base e
comunicare con efficacia in inglese in una varietà di
situazioni reali.

SOLO SCUOLE
SELEZIONATE
Collaboriamo solo con le migliori ed accreditate scuole di
inglese, tutti i nostri insegnanti sono madrelingua inglesi e
specializzati in diversi ambiti: commerciale, giurisdizionale,
politico e bancario ecc. Le lezioni svolte anche nel
laboratorio linguistico, permettono una pratica innovativa
delle abilità e strutture apprese dallo studente in modo
individuale.
Scuole affidabili, di qualità e centrali, raggiungibili a piedi e
situate presso i luoghi di interesse.
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AZIENDE

Lo stage, prevede l’inserimento della risorsa nell'organico
aziendale di oltre 500 imprese partner, per svolgere gli incarichi
specifici richiesti. Per assicurare la riuscita del programma,
saranno fondamentali la facilità nel comunicare in inglese, la
motivazione e la disponibilità dello stagista. Una volta ricevuti CV
e dettagli, il nostro dipartimento HR, farà il possibile per trovare
un tirocinio/lavoro che si avvicini alle esigenze dello studente,
quindi il programma verrà avviato solo quando lo studente e
l'azienda avranno accettato (3 proposte max). Al termine del
periodo di stage, verrà rilasciato un certificato di stage e una
lettera di referenza da parte del Manager di riferimento (in caso
di eccellenza).
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ALLOGGIO
Offriamo una vasta varietà di alloggi, situati tutti a
brevissima distanza dalle scuole, collegamenti, fermate e ci
impegniamo a garantire per ognuno di essi il comfort, la
qualità e la sicurezza per tutta la durata della permanenza. Si
potrà liberamente scegliere di condividere un appartamento
con altri ragazzi in un ambiente comodo, internazionale e
multietnico o se si ha, invece, necessità di una maggiore
indipendenza si potrà scegliere di soggiornare in uno dei
nostri hotel convenzionati (da 3 a 5 stelle) o famiglie
ospitanti.

Collaboriamo in stretta sinergia con oltre 500 imprese
partner selezionate in relazione ai diversi profili e settori
e proponiamo stage all'interno del loro organico, in base alle
necessità degli studenti e ai loro obiettivi da raggiungere.
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STAGE, IN QUALE AMBITO?
VENDITA &
MARKETING

HOTEL &
RISTORAZIONE

BANCA &
FINANZA

AMMINISTRAZIONE &
SEGRETERIA

TURISMO &
MUSEI

FRONT OFFICE &
NEGOZI

GRAFICA
& DESIGN

IMMOBILIARE

INSEGNAMENTO

MECCANICA &
ELETTRONICA

ARCHITETTURA
&EDILIZIA

BENESSERE

IT &
MULTIMEDIA

ASSISTENZA

AERONAUTICO

AGRARIO
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REQUISITI

PROGRAMMA
Volo Aereo A/R
Trasporto Aeroporto - Alloggio

Per potere accedere a questo tipo di corso occorre presentare la domanda di
iscrizione compilata, almeno quattro settimane prima dell’inizio delle lezioni, in
modo da poter consentire il disbrigo delle pratiche per l’assegnazione dello
stage nel settore di preferenza.
La durata deve avere un minimo di 2 settimane per i minorenni, 4 per gli adulti
ed il livello minimo di accesso è il B1 (intermediate);
Documenti necessari:
CV e Cover letter in lingua inglese;
Copia del passaporto;
Visa per cittadini non UE.

Hotel - Famiglie - Appartamento
Trattamento a scelta
Analisi linguistica e Test
Corso di inglese in scuola accreditata
STAGE IN AZIENDA
Certificazione Corso + Stage
Attività ed escursioni facoltative
Assistenza H 24
Assicurazione medica
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Grazie di cuore!
Tutti i nostri progetti sono sul sito www.myinglo.com, troverete
tutte le info anche sulla nostra pagina FB, INSTAGRAM e canale
YOUTUBE!

www.myinglo.com
info@myinglo.com
080 8806837

