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Work experience a Londra  

14 giorni/ 13 notti - TA 

 

Stage lavorativo (fino a 40 ore settimanali) con rilascio di certificato di frequenza  

 

Presso i nostri uffici di Londra: 

                    Travel agency   
                    prenotazione di servizi ed  

                    attivita’ turistiche attraverso email e telefono. 

 

                     Marketing  

                     promozione dei nostri servizi a potenziali clienti stranieri. 

 

                                     

                      Human Resources  

                      selezione,  reclutamento e gestione di potenziali risorse umane. 

 

                        

                       Information technology (minimo 12 studenti)  

                       gestione dei sistemi informatici dell’azienda  

                       (server, computer, stampanti e periferiche hardware) 

 

                                 

                       Web design e comunicazione (minimo 12 studenti)  

                       creazione del brand book  di un’azienda dal logo, alla brochure, al sito web. 

 

                       Social Media e web reporter (minimo 12 studenti):  

                       realizzazione di prodotti digitali di natura varia (audiovisivi, blog, articoli cc..)      

                       attraverso l’utilizzo  di diversi tipi di social media (facebook, instagram) e  

                       blogs.  
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In contesti di apprendimento/lavoro esterni: 

                     How to be a guide (minimo 12 studenti):  

Tenuto da guide professioniste e visitando luoghi di interesse artistico e 

culturale,  consente agli studenti di acquisire, in modo interattivo, le 

conoscenze tecniche di guida turistica e di metterle in pratica in lingua inglese.  

 

                      Be an actor: 

                      Gli studenti scopriranno il mondo del teatro e impareranno gli strumenti  

                       indespensabili della recitazione attraverso workshop a scelta tra Shakespeare,  

                       Sherlock Holmes, Harry Potter e Lion King. 

 

                        Sales assistant presso negozi di vendita al dettaglio:  

                         attivita’ di vendita al pubblico presso negozi di abbigliamento, charity     

                         shops ecc…con l’obiettivo di sviluppare competenze comunicative in      

                          pubblico e autonomia sul lavoro. 

 

 

Vitto,  alloggio, trasferimenti e assistenza durante l’intero soggiorno 

 Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi. 

 Sistemazione per gli studenti in mezza pensione in famiglia, in residence o in albergo. 

 Attivita’ ed escursioni come da programma dettagliato. 

 Assistenza da parte di un Group Assistant durante l’intero soggiorno. 

 

 

I seguenti servizi ed attivita’ vengono forniti su richiesta: 

 Biglietti aerei  e copertura assicurativa. 

 Packed lunches.   

 Abbonamento metropolitana. 
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Programma dettagliato 

 

 

 
1° giorno  2° giorno   3° giorno   4° giorno   5° giorno   6° giorno   7° giorno   

  Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

M
a

tt
in

a
 

ore.......... raduno all’ atp 

di ...................... 

Partenza ore ............... 

arrivo all’ atp di  Londra 

alle ............................. 

 

Accoglienza e 

trasferimento in 

sistemazione scelta 

Stage lavorativo 

  

Stage lavorativo 

 
Stage lavorativo 

  
Stage lavorativo 

  
Stage lavorativo 

  
Visita a Portobello 

Market 

 
Packed lunch (non 

incluso) 

Packed lunch (non 

incluso) 
Packed lunch (non 

incluso) 
Packed lunch (non 

incluso) 
Packed lunch (non 

incluso) 
Packed lunch (non 

incluso) 
Packed lunch (non 

incluso) 

P
o

m
er

ig
g

io
 

Incontro di benvenuto e 

presentazione del 

programma. 

 

Prima visita della citta’: 

Piccadilly Circus, Regent 

Street, Carnaby St., 

Oxford St. 

Visita alla citta’: 

Buckingham Palace 

(esternamente), St. 

James’s Park, 

Westminster Abbey 

(esternamente), Big Ben, 

10 Downing Street e 

Trafalgar Square  

Visita al British Museum  
 

 

Visita al Museo delle 

Scienze Naturali e 

Moderne  

 

Visita a St. Paul’s 

Cathedral (esternamente), 

Millenium Bridge ed al 

London Bridge 

Shopping in Oxford 

Street, Bond Street e 

Regent Street 

 

Passeggiata ad Hyde Park 

e 

 Kensington Gardens 

 Cena Cena  Cena  Cena  Cena Cena  Cena 

S
er

a
  

 

 

 

Hard Rock Café Museum 

& Shop 

 

 

Passeggiata a Camden 

Town 

Visita del Tower Bridge e 

della Torre di Londra 

(esternamente) 

Passeggiata a Carnaby 

Street, Leicester Square, 

China Town e Covent 

Garden 

 

N.B. Le attivita’ sono svolte in presenza di un Group Assistant della  BIS 
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N.B. Le attivita’ sono svolte in presenza di un Group Assistant della  BIS 

 

  
 

Programma dettagliato 

 

 

 

 

 
8° giorno  9° giorno   10° giorno   11° giorno   12° giorno  13° giorno   14° giorno   

 Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione 

M
a

tt
in

a
 

Visita a Greenwich 
Stage lavorativo 

  

Stage lavorativo 

  
Stage lavorativo 

 
Stage lavorativo 

  
Stage lavorativo 

  

ore.….....colazione    

ore.........partenza per 

l’aeroporto  

 
Packed lunch (non 

incluso) 

Packed lunch (non 

incluso) 

Packed lunch (non 

incluso) 

Packed lunch (non 

incluso) 

Packed lunch  (non 

incluso) 

Packed lunch  (non 

incluso) 

ore............ partenza dall’ 

atp di Londra ………. 

P
o

m
er

ig
g

io
 

 

Passeggiata  nelle 

Docklands e Canary 

Wharf 

 

Visita  

alla National Gallery 

Visita ai mercatini di  

Camden Town 
Passeggiata a Regent’s 

Park Visita al London Museum Visita ai magazzini  

Harrods 
ore............ arrivo all’ 

aeroporto di ................ 

 Cena Cena Cena  Cena  Cena  Cena   

S
er

a
 

 
 

 
 

 

 

 

Visita del Tower Bridge e 

della Torre di Londra 

(esternamente) 

 

 

 

 


