
Il progetto E.W.E. è una nuova esperienza per Te.
È uno Stage nel Regno Unito, che potrà rappresentare uno dei momenti più importanti della tua vita. Lavorando 

in un contesto internazionale, conoscendo una nuova cultura, ti darà l’opportunità di arricchire il tuo bagaglio personale, 
seguendo un percorso che ti aprirà le frontiere del mondo del lavoro.

E.W.E. 
“ENGLISH WORK EXPERIENCE”

Lo Stage 
Lo Stage in un’azienda all’estero, pur non essendo retribuito, è infatti una componente ormai essenziale per proporsi con successo sul mercato del lavoro, aprendo la 
possibilità di vedere in prima persona come lavora un’azienda estera. Lo stagista sarà coinvolto in progetti specifici nonché lavori day-to-day; imparerà a gestire le telefonate, 
scrivere email, partecipare alle riunioni, fare delle presentazioni. 

Le aziende con le quali collaboriamo si trovano generalmente nella zona di Southend-on-Sea, Essex.



E.W.E.   
“ENGLISH WORK EXPERIENCE”

facebook.com/
AbbeySchoolTorino

Organizzazione tecnica curata da:
Kenabura Viaggi snc

facebook.com
AbbeySchool

C.so Francia, 68
(P.zza Bernini) - 10143 Torino
T +39 0117509150 
T +39 333 7361372

abbeyschool@kenaburaviaggi.com
www.viaggi.abbeyschool.it

INFO E PRENOTAZIONI
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RequiSiti deLLo StagiSta
• Livello di inglese B1 Intermedio
• Età 18 +
• CV  approvato

FaSi opeRative
Fase 1: Selezione Azienda
Fase 2: Gestione delle pratiche amministrative/assicurative
Fase 3:  Preparazione al Colloquio e Selezione
 Preparazione linguistica
 Come scrivere un CV e una lettera di presentazione
 Preparazione al colloquio
Fase 4: Internship 
 Inserimento in azienda

La maggior parte degli Stage sono organizzati in piccole e medie aziende 
che operano nei seguenti settori:

• Organizzazione no-Profit
• Marketing
• PR - Public Relations
• Turismo
• Design,Grafica,Web Design
• Commercio (Import/Export)
• Amministrazione/Segreteria
• Settore Alberghiero/Ristorazione

iL pRezzo
La durata dello Stage è di minimo 4 settimane.

Stage di 4 settimane € 800.
Spese di apertura pratica € 50

iL pRezzo compRende
• selezione azienda e inserimento dello stagista
• preparazione e gestione delle pratiche amministrative per l’avvio dello stage
• reparazione del curriculum e colloquio preventivo del candidato allo stage
• assistenza in loco
• colloquio con l’azienda
• informazione sulla documentazione necessaria

iL pRezzo non compRende
• viaggio
• trasporti
• sistemazione

È possibile far precedere lo Stage da un corso di preparazione e approfondimento 
della lingua inglese presso una scuola di lingua a Londra. La durata del corso può 
essere di una o più settimane a seconda delle proprie necessità.


