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IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

 Trasporto aereo e trasferimenti aeroportuali in Italia  

 Tutto quanto espressamente non indicato ne “il pacchetto include”  

Supplementi facoltativi: 

 Escursione di intera giornata a Londra: € 50.00/studente  

 IL PACCHETTO INCLUDE:  
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Corso di lingua per STUDENTI: 

 20 ore  da 60 min  di General English o Professional English  

 Test prima della partenza + Materiale didattico  

 Certificato di Alternanza Scuola Lavoro/ frequenza accreditato dal British Council 
 

Corso di lingua per DOCENTI: 

 10 ore di corso per docenti accompagnatori (mattina o pomeriggio)  

Alternanza Scuola Lavoro:  

  15 ore di Workshop con un tutor professionista del settore richiesto  

Workshop nei Settori: 

 15 ore di Stage aziendale presso Charity Shop 
 Registri di attività, Convezione di Alternanza, Scheda di valutazione  

 Certificato di Alternanza Scuola Lavoro  

Vitto e alloggio:  
 Alloggio per studenti in famiglia in camere doppie/triple 

  Alloggio per docenti in HOTEL in camere singole  

 Pensione completa: colazione e cena in famiglia, pranzo in ristorante convenzionato o packed lunch  

Pasti garantiti dalla cena del giorno di arrivo— fino alla colazione del giorno di partenza 
 

N.1 Attività pomeridiana: Bournemouth walking tour all’arrivo  
Transfer da/per aeroporto di Londra Gatwick/Heathrow  
Tessere trasporti per studenti e docenti per tutto il periodo  

Certificato di 35/40 ore di Alternanza Scuola Lavoro  

 Approfondimento della terminologia –Multimedia Journalism, Media law; project work 
da svolgere in team—scrittura di articolo, visita aziendale presso un giornale locale 

 Introduzione in Marketing Research, Digital Marketing channel, Social Media Marketing, 
visita di un marketing department e/o Bournemouth University department  

 Approfondimento dei termini di personal branding, advertising e design, visita di un 
Agenzia pubblicitaria locale o incontro con il professionista  

 Saranno trattati gli argomenti della storia del business, Business administration, budge-
ting, visita aziendale presso hotel/GSM/ECIM/Bournemouth University 

Costo del pacchetto:  
Min. 25 studenti + 2 docenti - € 423.00 a studente  
Min. 30 studenti + 2 docenti - € 410.00 a studente  

Maggio 2019 /Settembre—Novembre 2019 

Alternanza Scuola Lavoro 


