
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

EASTBOURNE 

Eastbourne è una cittadina di media grandezza posizionata sulla costa sud dell’Inghilterra che si trova a soli 90 minuti da 
Londra. E’ famosa per la sua architettura vittoriana, per i suoi incantevoli scorci tra le colline e il mare,  per il clima 
soleggiato e le sue scogliere. E’ una località balneare tranquilla e sicura, ricca di ristoranti, bar, discoteche e centri 
sportivi; ha tre musei, una galleria d’arte diversi teatri, un grande cinema e numerosi parchi. Affascinante è il centro 
storico e la zona del porto che si sta velocemente trasformando in una delle aree portuali più vaste d’Europa.  

 
IL CENTRO  

La Twin School of English è situata a dieci minuti di passeggiata dalla spiaggia e 
dal famoso molo di Eastbourne. Questa scuola si è costruita nel corso degli 
anni una solida reputazione per la qualità dei suoi corsi di lingua e per l’offerta 
di programmi di formazione. La scuola che è a partecipazione internazionale 
ed ospita studenti provenienti da ogni parte del mondo, è aperta tutto l’anno 
e durante l’estate gestisce, parallelamente, anche un corso specifico per Junior 
. 
La scuola ha dieci aule, una sala comune, una caffetteria ed una biblioteca. La 
connessione Wi-Fi è sempre disponibile pertanto è possibile utilizzare il 
proprio computer portatile, tablet o smartphone in qualsiasi momento. Il team 
d’insegnanti è altamente qualificato.   
 

LA SISTEMAZIONE 

E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple con il trattamento della pensione completa (colazione e 
cena in famiglia e packed lunch a mezzogiorno). Questo tipo di soluzione rappresenta una parte importante 
dell’integrazione dello studente nel modo di vita britannico ed aiuta anche ad accelerare l'apprendimento della lingua 
inglese e migliorare l’esperienza culturale. I padroni di casa trattano lo studente come membro a pieno titolo della 
famiglia, mangiano insieme e condividono gli spazi abitativi comuni. La maggior parte delle famiglie ospitanti si trova ad 
una distanza di 30/40 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola e dal lavoro. La soluzione più comoda ed economica è 
sicuramente quella di acquistare un abbonamento all’autobus  
 

RICONOSCIMENTI 

La Scuola, fondata nel 1993, è ufficialmente riconosciuta dal British Council. 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO brevi esperienze lavorative  

A seguito delle ultime novità relative agli stage lavorativi divenuti obbligatori per gli 
studenti degli Istituti Superiori italiani IL GATTO CON GLI STIVALI si propone come 
partner locale di alcune delle migliori organizzazioni inglesi leader indiscusse nei settori 
delle esperienze lavorative nel Regno Unito, alcune di queste pluri-premiate dal più 
importante organismo di ispezione a livello mondiale (Best Work Experience Providers). 
Il soggiorno proposto consiste in un training introduttivo al mondo del lavoro atto a 
favorire l’acquisizione di competenze trasversali spendibili in molteplici ambienti lavorativi.  

IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 16 anni  
DURATA: 7 giorni/6 notti 
PERIODO: durante tutto l’anno  
 

● Organizzazione di lunga esperienza 



COSA SI IMPARA 

L’Alternanza Scuola Lavoro mira a migliorare la competenza professionale degli studenti italiani, 
permettendo loro di completare un’esperienza lavorativa e migliorare le abilità allo scopo di aumentare le 
possibilità d’impiego future. L’esperienza aiuta gli studenti ad acquisire una migliore comprensione della 
vita lavorativa in modo che siano preparati per il loro ruolo ed insegna loro abilità vitali che faranno la differenza per la 
loro carriera. L’inglese è la lingua globale del business, un’esperienza di lavoro nel Regno Unito è certamente positiva 
per sviluppare la carriera. 
 
Esempio di competenze acquisibili al termine:  

• rispetto degli orari di lavoro 

• abilità a seguire compiti assegnanti 

• abilità a cooperare con i propri colleghi e a far parte di un team 

• abilità ad operare in base a delle priorità 

• rispettare misure di sicurezza 
 

2 OPZIONI TRA CUI SCEGLIERE: 

- OPZIONE A: 1 settimana di corso al mattino e lavoro al pomeriggio 
- OPZIONE B: 1 settimana di solo esperienza lavorativa 
 

OPZIONE A: Competenze ed esperienza lavorativa 

Il programma di 1 settimana è ideale per chi ha il budget contenuto per una sola settimana. 
Gli studenti al mattino seguiranno un corso che affronterà una serie di argomenti quali: Cv e colloqui, pubblicità, team-
building, cercare lavoro, negoziazione ecc.  
Nel pomeriggio gli studenti faranno un’esperienza lavorativa in punti vendita, negozi di beneficenza, bar ecc. 
 

• età minima:   16 anni  

• durata minima : 7 giorni / 6 notti 

• corso di lingua :  al mattino per un totale di 15 ore  

• studenti per classe: massimo 15 in classi chiuse 

• giornate lavorative: 5 pomeriggi a settimana 

• ore lavorative:  20 ore  

• ore certificate:  20 ore  

• orario più comune:  14:00 – 18:00 

• inizio:   ogni lunedì dell’anno  

• arrivo/partenza:  domenica /sabato a scelta 

• Livello minimo:  B1 intermedio 

 

 

OPZIONE B: Esperienza lavorativa 

Il programma di 1 settimana è ideale per gli studenti che vogliono fare la loro prima esperienza lavorativa. Gli studenti 
lavoreranno 25/35 ore a settimana (a scelta) in un ruolo a diretto contatto con il cliente, avendo la possibilità di 
praticare autenticamente la propria conoscenza della lingua inglese.  
Gli studenti faranno un’esperienza lavorativa in punti vendita, negozi di beneficenza, bar ecc. 
 

• età minima:   16 anni  

• durata :  7 giorni / 6 notti  

• corso di lingua :  non previsto  

• giornate lavorative: 5 giorni a settimana 

• ore lavorative:  25/35 ore a settimana 

• orario più comune:  09:00 – 17:00 oppure 10:00 – 18:00 

• ore certificate:  40/20 ore (Full/Part time) 

• inizio:   ogni lunedì dell’anno  

• arrivo/partenza:  domenica /sabato a scelta 

• Livello minimo:  A2 pre-intermedio 
 
 

 



NOTE IMPORTANTI 

 

• Per assicurare un buon programma ci si deve accertare, prima della partenza, del fatto che ogni 
studente sia flessibile e disponibile ad accettare la posizione lavorativa (tra quelle elencate sopra) 
nella stessa misura.  Lo staff del programma WORK PLACEMENT,in base alle disponibilità e al profilo realizza poi 
il miglior abbinamento possibile studente-attività lavorativa  

 

• Per gli stage brevi della durata di una sola settimana il collocamento è quasi esclusivamente rivolto al customer 
service: soprattutto commessi in negozi (spesso charity shop) talvolta in caffetterie e ristoranti (su richiesta). 

 

• Se non viene scelta l’opzione con il corso di lingua (ma solo l’esperienza lavorativa), può essere necessario 
effettuare un test linguistico on line, circa 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno; in caso invece di soggiorno 
includente anche il corso di lingua, tale test vien effettuato all’arrivo.  

 

• Si richiede 30 giorni prima dell’arrivo un CV in inglese in formato Europeo (meglio se, abbinato ad una cover 
letter (semplice e sintetica, dove lo studente può fornire ulteriori informazioni circa le sue attitudini) 

 

• Per ogni posto di lavoro ci possono essere fino ad un massimo di 2-3 studenti, non sono possibili abbinamenti 
pre-partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  OPZIONE A (incluso il corso di lingua)  OPZIONE B (senza il corso di lingua) 

(7 giorni / 6 notti) 
 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità   €  630      € 580     
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità   €  640          € 590 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità   €  650          € 600 
 

La quota comprende:  
• Trasferimenti A/R dall’aeroporto all’alloggio con pullman privato (in orari compresi tra le ore 08.00 e le 20.00). 

• Sistemazione in selezionate famiglie in camere a 2/3 letti con trattamento di pensione completa. 

• Welcome meeting.  

• Corso di 15 ore d’inglese in classi chiuse per competenze professionali sul mondo del lavoro (solo OPZIONE A) 

• 5 pomeriggi d’esperienza lavorativa per un totale di 20 ore (solo OPZIONE A). 

• 5 giornate d’esperienza lavorativa per un totale di 25/35 ore – a scelta - (solo OPZIONE B). 

• Certificato di partecipazione valido per l’alternanza scuola-lavoro con indicate le ore certificate.  

• Work Placement. 

• Wireless and postazioni PC a scuola 

• Utilizzo aula di studio e aula svago a scuola.  

• Certificato di partecipazione.  

• Reperibilità telefonica 24/24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI, durante tutto il periodo. 

• Una gratuità (in camera singola) ogni 15 partecipanti paganti per gli insegnanti accompagnatori con 
sistemazione in famiglia in pensione completa. 

• Assicurazione Responsabilità Civile contro terzi per studenti ed accompagnatori. 

• Assicurazione medico-bagaglio NBB         

• Spese gestione pratica.  

• I.V.A. 
 

La quota non comprende: 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

• Il trasferimento aereo A/R dall’Italia, franchigia bagaglio e tasse aeroportuali 

• Supplemento per arrivi dopo le ore 20.00 e partenze prima delle ore 08.00 del mattino. 
 

Eventuali supplementi facoltativi: 

• Assicurazione contro le penali di annullamento    € 15  

• Dieta speciale per studenti con problemi alimentari   € 28  

• Abbonamento ai mezzi pubblici (vivamente consigliato)   € 31  

• Attività serali ed escursioni      su richiesta  
 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario , delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 

 giovedì 16 agosto 2018. Ogni eventuale aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
� Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  
 

� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel 
caso la gestione operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale 
scadenza (che comunque non potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza)   

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2018 

l’assicurazione annullamento è 

offerta GRATUITAMENTE a tutti 

gli studenti. 


