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CARATTERISTICHE DEL 
PROGRAMMA 

Scopo del programma è quello di fornire l’opportunità di  
autofinanziare i costi di un corso di lingua tramite un lavoro di 
tipo non professionale presso ristoranti, mense, caffetterie, hotel. La 
zona di lavoro è Londra.  Il salario medio per chi ha tra i 18 e i 20 anni 
è di £5.03 all’ora, per i maggiori di 21 anni circa £6.31, lavorando al 
massimo 40 ore a settimana.  

REQUISITI  Cittadinanza europea 
 Minimo 18 anni, massimo 30 
 Durata lavoro: 12-24 settimane 

 Buono stato di salute 
 Livello d’inglese Pre-Intermediate (B1) 

 

DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

Il programma prevede un periodo minimo di 4 settimane di corso a Londra  (solo per chi 
ha già un livello intermedio dell’inglese, consigliate 8/12 settimane per chi ha un livello 
inferiore al B1). Il corso è di 15 lezioni settimanali presso la scuola di Londra (lunedì-venerdì, 
9.00-13.00). Il candidato invia  a MB Scambi Culturali il suo CV in inglese con lettera di 
motivazione, che invieremo alla scuola. Lo studente, una volta arrivato a Londra inizierà a 
frequentare il corso d’inglese, sarà anche supportato per ottenedere la National Insurance e 
aprire un conto bancario. L’opportunità di lavoro viene offerta dopo circa 2 settimane 
dall’arrivo a Londra, in base alle precedenti esperienza lavorative e al livello di conoscenza 
dell’inglese. 

Si consiglia di fare domanda 6 settimane prima della partenza. 

ALLOGGIO  Durante il corso: a Londra, in famiglia, mezza 
pensione in camera singola (residence o altri alloggi 
su richiesta) 

 Durante i mesi di lavoro: in famiglia, residence, 
studio  

 

 

COSTO PROGRAMMA 
€  380     quota per ricerca lavoro  

€ 2.620 per 4 settimane di corso di 15 lezioni 
settimanali, vitto e alloggio in  famiglia   

€ 4.820 per 8 settimane di corso di 15 lezioni 
settimanali, vitto e alloggio in  famiglia   

 

LE QUOTE 
COMPRENDONO 

 ricerca lavoro al termine del corso 
 corso con 15 lezioni settimanali presso la nostra scuola riconosciuta dal  British 

Council  in classi internazionali   
 alloggio in famiglia  in camera  singola, mezza pensione per  tutta la durata del corso 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 150 include tutti i servizi elencati in MB Total Care  

DOCUMENTI 
NECESSARI 

1. Carta di identità VALIDA 
2. Curriculum vitae  in Inglese + 1 Foto tessera 
3. Lettera di motivazione in inglese 

 


