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L´Alternanza scuola lavoro rappresenta un’ opportunità unica per
avvicinare il mondo professionale alla realtà dello studente. In molte
occasioni, l’adolescente è inconsapevole riguardo l’ imminente futuro
lavorativo che gli si avvicina, per questo, è necessaria un’ attività di
introduzione graduale al mondo professionale da affiancare alla routine
accademica delle scuole superiori.

Se questa attività viene realizzata all’estero, lo studente non solo otterrà
un’esperienza professionale ma migliorerà anche la propria conoscenza
della lingua oltre che ampliare la rete di future opzioni lavorative
Le proposte e le combinazioni possono essere di diverso tipo, ma sono
comunque tutte incentrate sullo sviluppo delle competenze sia nell’ambito
linguistico che lavorativo.



DESTINATARI E REQUISITI

•LICEI e ISTITUTI TECNICI e PROFESSIONALI

•STUDENTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

•ETA’ MINIMA: 16 ANNI

•LIVELLO: B2

•PERIODO: DISPONIBILE TUTTO L’ANNO



TIPOLOGIA

DURATA MINIMA: 1 SETTIMANA

DOVE:

 CAMBRIDGE

 LONDRA

 PORTSMOUTH

 DUBLINO

 VALENCIA

 BERLINO

SKILLS FOR WORK PART-TIME

DURATA MINIMA: 1/2 SETTIMANA

DOVE:

 BRIGHTON

 BURY ST EDMUNDS

 CAMBRIDGE

 EASTBOURNE

 LONDRA

 OXFORD

 MALTA

FULL-TIME

DURATA MINIMA: 2 SETTIMANE

DOVE:

 EASTBOURNE

 LONDRA

 PORTSMOUTH

 DUBLINO

 MALTA

 MADRID

 VALENCIA



“SKILLS FOR THE WORK PLACE”

• 20 lezioni a settimana in gruppi chiusi di massimo 15 studenti.

• Gli studenti partecipano a sessioni pratiche per esercitare

attivamente il linguaggio legato al lavoro. Ogni sessione

sarà incentrata su un tema diverso: per esempio il team

building, il processo decisionale, la comunicazione al

telefono, la negoziazione e le trattative, attraverso giochi di

ruolo, interviste o workshops.

• In aggiunta al programma è possibile organizzare seminari,

visite aziendali a compagnie operanti in diversi settori.



“PART-TIME WORK PLACEMENT”

• 20 lezioni settimanali di General English, in gruppi chiusi di

massimo 15 studenti, al mattino o pomeriggio.

• In aggiunta alle 20 lezioni sono inoltre previste 20 ore di

stage lavorativo non retribuito.

• Gli studenti parteciperanno attivamente alla vita

lavorativa dell’azienda dove svolgeranno mansioni

generiche, acquisendo e mettendo in pratica abilità

linguistiche generali e professionali.



“FULL-TIME WORK PLACEMENT”

• Non sono previste lezioni in classe, ma fino a 40

ore settimanali di stage lavorativo non

retribuito.

• Gli studenti verranno attivamente inseriti 

all’interno di aziende, attività commerciali ed 

enti pubblici o privati di diversi settori. 



BITIESSE DI GARDA TRAVEL SERVICE

VIA CAO DEL PRA’39D

37060 LUGAGNANO (VR)

INFO@BTSVIAGGI.COM

T 045 8680606 – F 045 8680636

mailto:INFO@BTSVIAGGI.COM

