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Importante opportunità per i giovani di affacciarsi al mondo del 
lavoro grazie ad una entusiasmante esperienza di tirocinio a 
Londra , in un contesto internazionale e stimolante.  
Questo programma è disponibile per studenti di età minima 16 
anni, con passaporto EU, desiderosi di arricchire il proprio CV 
con un’esperienza all’estero e allo stesso tempo di migliorare 
la conoscenza dell’inglese on the job. Al termine del tirocinio ai 
ragazzi verrà rilasciato un certificato che attesti l’esperienza 
compiuta e delle referenze da parte dell’azienda.  
L’occasione di lavorare all’estero rappresenta, al di là 
dell’esperienza professionale, la condizione ideale per 
incrementare la capacità comunicativa e indagare le differenze 
culturali della nuova realtà in cui integrarsi.  
Affacciarsi al mondo del lavoro, attraverso uno stage, costituisce la possibilità di entrare nel “vivo” di una 
realtà aziendale e comprendere “sul campo” le proprie potenzialità, abilità, capacità di adattamento e di 
confronto con il mondo degli adulti.  
 

SEDE DEL PROGRAMMA. Londra , la città più trendy d’Europa, paradiso delle novità e della tradizione, 
del fermento creativo e degli antichi costumi. Perché Londra non è solo la capitale del Regno Unito ma una 
delle capitali del mondo moderno: più di 7 milioni di abitanti ufficiali, dove ogni giorno arrivano a lavorare 
milioni di pendolari e dove si sperimentano mode, tendenze, tecnologie, scienze sociali e politiche. Londra, 
la città che attrae capitali e persone come nessun altro luogo al mondo.  
 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
Settori disponibili per l’Internship: 

- Secretarial and Administration Sectors  
- Information Technology 
- Web Design and Development 
- Social Media Marketing 
- Marketing & Sales 
- Human Resources 
- Event Management  
- Education 
- Brand Management 
- Business Management 
- Diversity Management 
- Law 
- Catering (Restaurant/Cafe). 

 

CONTRATTO DI LAVORO 
Si tratta di un’esperienza di lavoro non remunerata con durata minima 1 
settimana. L’impegno sarà di 30 ore settimanali. La sistemazione è 
prevista in famiglia in camera doppia con trattamento di mezza 
pensione. Gli studenti saranno seguiti e monitorati durante il percorso da 
specialisti del settore. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Per accedere al programma si richiede: 

• Compilazione della scheda di iscrizione Navigando 
• Compilazione dossier “Work Experience in London” 

Working Experience Off Season 

Gran Bretagna: Londra 

a 
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• Copia del curriculum vitae in lingua inglese 
• Una lettera motivazionale nella quale si specificano almeno 3 settori in cui si desidera lavorare 
• Una foto in abbigliamento formale/professionale 
• Copia del documento d’identità oppure passaporto 

Una volta ricevuta tutta la documentazione, verrà inoltrata all’organizzazione che inizierà la ricerca del 
lavoro nei settori indicati.   
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 
• Trasferimenti aeroportuali per/da Londra con pullman privato 
• Meet & Greet Service all’arrivo a Londra 
• Sistemazione in famiglia in camera doppia per i partecipanti (6 notti/7 giorni)  
• Sistemazione in famiglia in camera singola per gli accompagnatori (6 notti/7 giorni) 
• Trattamento di mezza pensione per tutta la durata del soggiorno per i partecipanti 
• Full Time Work Placement: 30 ore lavorative alla settimana che includono 12/15 ore di Tutoring & 

Monitoring Service  
• Welcome Package (mappa di Londra, informazioni utili) 
• UK SIM Card 
• Analisi e suggerimenti sul CV per un percorso di crescita professionale 
• Attestato “End of Work Experience”  
• Lettera di referenza finale  
• Assicurazione NAVALE (Assicurazione Responsabilità Civile), INTER PARTNER ASSISTANCE 

(AXA: Bagaglio e Assistenza Medica Interassistance 24 ore su 24) e CHUBB (Assicurazione 
Infortuni). 

• Tasse ed IVA 
• Quota di iscrizione e assistenza in loco 
• 1 gratuità per group leader ogni 15 studenti paganti 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 540,00  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Volo A/R: Navigando è disponibile ad elaborare quotazioni ad hoc con volo di linea e/o low cost in 

base alle date richieste per il soggiorno, numero partecipanti, città di partenza 
• Tutto quanto non specificato. 
• Riduzioni e supplementi su richiesta, per modifiche sul programma: numero di partecipanti 

superiore/inferiore, notti supplementari, escursioni, programma sociale, etc. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:  all’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza 
Annullamento Viaggio per qualsiasi motivo, denominata PACCHETTO – premio del 5,6% sul costo del 
viaggio, senza scoperto in caso di morte o ricovero, 15% di scoperto per gli altri casi. Le condizioni della 
polizza “Tripy Annullamento” sono consultabili sul sito www.tripartner.it o possono essere richieste a 
Navigando. 
 

CONDIZIONI 
La quotazione è stata stabilita in base al cambio sterlina del 01/09/2015. 
 

All’accettazione della proposta, Navigando si riserva di riconfermare le date e le tariffe, previa verifica 
disponibilità presso la struttura estera ed il vettore aereo. 
 

Le gratuità in proposta sono tassative e non modificabili, salvo variazione della quota di partecipazione. 
 

Navigando declina ogni responsabilità per disservizi o conseguenze derivanti da informazioni omesse o 
incomplete, o nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti. 
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PENALI DI ANNULLAMENTO 
• dalla conferma a 30 giorni lavorativi prima della partenza: penale 10% della quota di partecipazione; 
• da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: penale 30% della quota di partecipazione; 
• dal 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: penale 50% della quota di partecipazione; 
• dal 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: penale 50% della quota di partecipazione; 
• dal 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: penale 75% della quota di partecipazione; 
• Oltre tale termine: penale 100% della quota di partecipazione. 
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza, inesattezza della 
documentazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viaggio. L’annullamento deve pervenire per 
iscritto. 

 


