SALE SCUOLA VIAGGI.

Sale, come il sale del mare.
Un’agenzia unica per la formazione, i viaggi e il lavoro.

PASSIONE: STUDIO E LAVORO
Lavoriamo al fianco delle scuole per supportarle in questa missione difficile ed
esaltante che è l’educazione, cercando di offrire sempre il meglio. Abbiamo
scelto di assistere le scuole in ogni progetto: per questo Sale Scuola Viaggi è
sia Agenzia viaggi che Agenzia per il lavoro, entrambe con licenza.

QUALITÀ: PROGETTI E DESTINAZIONI
La qualità è il nostro obiettivo principale: per questo progettiamo e
realizziamo corsi di lingua e stage lavorativi, progetti PON e percorsi di
Alternanza in gita nelle migliori città italiane ed europee, come Milano,
Dublino, Londra, Monaco o Parigi. Sale Scuola Viaggi ha ideato progetti
su misura per ogni indirizzo scolastico, tenendo conto delle caratteristiche
e delle esigenze di ognuno. Qualche esempio? Si sono affidati a noi i licei
che hanno approfondito il tema dell’archeologia, della green economy
o dell’europrogettazione; gli istituti tecnici per sperimentare la robotica, la
gamification o il design; gli istituti professionali per conoscere da vicino il
mondo del lavoro in ambito turistico, enogastronomico o alberghiero. Tutto
questo è possibile grazie alle nostre sedi estere a Dublino, Londra, Breslavia,
ed ai nostri corrispondenti diretti presenti a Monaco, Parigi e Bruxelles.

CONTATTACI SUBITO!
Il nostro team, composto da professionisti ed esperti nel campo della formazione di
giovani studenti e lavoratori, ti offrirà informazioni ed assistenza per ogni fase progettuale.
Chiama lo 0541 718429 o scrivi una mail a info@salescuolaviaggi.com
Sul nostro sito, www.salescuolaviaggi.com,
troverai informazioni e approfondimenti.
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Via Grassi, 13 Rimini 47922
Tel. 0541 718429 - Fax 0541 792982
info@salescuolaviaggi.com
www.salescuolaviaggi.com

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Progetto PON - azione 10.6.6 e 10.2.5

DALL’IDEAZIONE, ALLA PROGETTAZIONE, FINO ALLA REALIZZAZIONE E RESTITUZIONE DEL PROGETTO.

appiamo quanto può essere complicato per una
scuola organizzare tutte le attività di alternanza,
ma allo stesso tempo crediamo che sia una grande
opportunità per gli studenti, che possono così
imparare facendo. Per questo abbiamo ideato
e messo a punto il progetto Alternanza In Gita:
percorsi che uniscono alla classica gita attività

Negli ultimi anni hanno
realizzato stage con noi

più di 100 istituti
in tutta Italia!

Negli ultimi 2 anni
sono partiti con noi

più di 150 istituti
di tutta Italia!

Scuola Lavoro. Così facendo guidiamo gli studenti in contesti e tematiche nuove ma
estremamente stimolanti, con lo scopo di sperimentarsi e mettersi in gioco abbattendo le
barriere culturali.

Percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini/stage aziendali nelle principali città europee,

Attività interattive ed esperienziali volte ad approfondire il tema della cittadinanza
europea valorizzandone gli aspetti storici, culturali, artistici, professionali ed innovativi.
Ma anche un corso di lingua
attività
di disseminazione sul territorio utili a comunicare quanto appreso ed elaborato durante tutto

formazione e alla maturazione di un’esperienza che favorisca lo sviluppo di competenze
e l’orientamento al mondo del lavoro. Tutor scolastici e “tutor del mondo del lavoro”
a disposizione degli studenti durante tutto il percorso, per garantire un’alta qualità
dell’esperienza e del progetto.

Nel 2016 hanno scelto
l’alternanza in gita

più di 50 istituti
di tutta Italia!
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il percorso.

Un viaggio alla scoperta della città e del tema prescelto attraverso
20 o 40 ore di ASL realizzate attraverso workshop, incontri con esperti,
visite aziendali, ricerche sul campo, simulazioni di impresa, project
work e progetti di imprenditorialità.
Il Tutor Sale scuola viaggi presente per tutta la durata del viaggio,
il materiale didattico ed il workbook di approfondimento per
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dell’Unione Europea. Grazie alla nostra lunga esperienza infatti, siamo in grado di proporre
percorsi formativi di qualità in linea con le direttive del bando.
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Una grande opportunità per realizzare attività e corsi di lingua presso la scuola ma anche e
soprattutto per organizzare un viaggio di tre settimane all’estero. Gli studenti potranno così

na grande opportunità per le
scuole di tutta Italia, che grazie
ai 140 milioni di euro stanziati
dal bando, potranno organizzare
percorsi di alternanza scuola
lavoro
e
stage
altamente
qualificati e professionalizzanti,
avvicinando così il mondo della
scuola a quello del lavoro.
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Progetto PON - azione 10.2.3B e 10.2.3C

ALTERNANZA IN GITA

Mi

CITTADINANZA EUROPEA

Viagga
e impara
con Sale!
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