Alternanza scuola-lavoro a MALTA
L’alternanza scuola_lavoro a Malta e’ un programma di tirocinio non retribuito per studenti, neolaureati, beneficiari di progetti europei, insegnanti e
formatori, che hanno bisogno di un periodo di formazione professionale e pratica, compatibile con il loro percorso di studi o con precedenti esperienze
professionali.
Gli obiettivi del programma sono:
 Migliorare le competenze professionali descritte nel proprio CV.
 Acquisire nuove competenze in un contesto sociale e culturale differente.
 Sperimentare l’ambiente di lavoro maltese.
 Praticare la lingua inglese in una situazione di vita reale e lavorativa.
 Favorire processi di inclusione sociale e di integrazione.
 Acquisire certificazioni e referenze adatte al futuro professionale dei partecipanti al programma di stage.
L’AZIENDA OSPITANTE
Il programma di alternanza scuola_lavoro a Malta permette a giovani qualificati di diversi paesi d’Europa di integrarsi con il mercato del lavoro,
completando la loro educazione formale attraverso un approccio pratico e non-formale con il mondo aziendale e del lavoro più in generale, garantendo
loro anche l’alloggio e il supporto organizzativo necessario. Questo programma aiuta i giovani disponibili sul mercato del lavoro ad accrescere le proprie
capacità e conoscenze, al tempo stesso anche per le aziende ci sono diversi benefici a partecipare al programma.
L’azienda ospitante può difatti godere della presenza di giovani professionisti, seri e motivati, che spesso parlano più di una lingua straniera, aiutando
anche quegli importanti processi di internazionalizzazione delle aziende.
L’ALLOGGIO
Le famiglie si trovano in diverse aree residenziali di Malta. Scegliere la famiglia come alloggio consente di risparmiare sul budget di spesa e di praticare
l’inglese con la famiglia ospitante, oltre a consentire una migliore integrazione con la cultura locale.
Si può scegliere tra le opzioni: camera singola o doppia, trattamento di prima colazione, mezza o pensione completa, o anche optare per l’opzione con
uso cucina.

PACCHETTO ARGENTO



Programma di stage full-time specifico per il settori TURISMO,
ASSISTENZA CLIENTI, AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
15 giorni, 14 notti



Alloggio in famiglia in camera doppia con pensione completa




Alloggio in famiglia in camera singola con mezza pensione per gli
insegnanti
Trasferimenti da e per l’aeroporto



Accoglienza all’arrivo



Attività di orientamento



Supporto 24 ore su 24 , 7 giorni su 7



Monitoraggio e tutoraggio da parte di insegnanti



Certificato di competenze acquisite a fine soggiorno

PACCHETTO ORO



Programma di stage full-time in competenze Informatiche e
Digitali
8 giorni, 7 notti



Alloggio in famiglia in camera doppia con pensione completa




Alloggio in famiglia in camera singola con mezza pensione per gli
insegnanti
Trasferimenti da e per l’aeroporto



Abbonamento trasporti bus



Accoglienza all’arrivo



Attività di orientamento



Supporto 24 ore su 24 , 7 giorni su 7



Monitoraggio e tutoraggio da parte di insegnanti



Certificato di competenze acquisite a fine soggiorno

