
  Work Experience Regno Unito - Lavoro presso Strutture Ricettive    

International  Experience,  in  collaborazione  con  agenzie  internazionali  specializzate  in  work
experience,  offre diversi tipi di opportunità per ragazzi che vogliono vivere un periodo di soggiorno
all’estero lavorando.
Le  posizioni  da  noi  offerte  riguardano  l'area  turistico-ricettiva  nel  Regno  Unito,  nello  specifico
collocamenti in hotel e ristoranti come camerieri, baristi, aiuto cuochi e receptionist.
Il tipo di posizione offerta dipende dal livello di lingua e dall'esperienza pregressa del candidato. 

La work experience presso strutture ricettive comprende,  di norma , anche il vitto e l'alloggio.
 I  tirocinanti  con  un  buon  livello  di  lingua  potranno  lavorare  al  front  office  (ad  esempio  come
receptionist), mentre chi possiede un livello più basso sarà assegnato al servizio di Back office (food
and beverage). 

E' richiesto  ai candidati di essere flessibili , dato che non è possibile garantire la posizione che loro
avranno in hotel né la location.  Il partecipante al programma riceverà vitto, alloggio ed un rimborso di
circa 70 sterline a settimana.

                                                                   Requisiti Richiesti                                                                    

> Età compresa tra i 18 e i 30
> Livello di inglese intermedio o avanzato
> Nazionalità europea
> Disponibilità 6 mesi
> Flessibilità, motivazione, voglia di lavorare

                                                             Durata ed Orari di Lavoro                                                            

Le work experience avranno una durata di 6 mesi.  L’impegno del tirocinante sarà di 40 ore settimanali
con uno o due giorni liberi.

                                                                Costi di partecipazione                                                              

6 mesi: €800

Si fa presente che il costo di partecipazione va interamente versato al momento dell'iscrizione. Verrà 
rimborsato solo esclusivamente nel caso in cui International Experience non dovesse trovare un 
collocamento per il candidato entro la data di partenza indicata (si ricorda che la documentazione va 
consegnata con almeno 12 settimane di anticipo).



                                                                   Come Candidarsi                                                                       

La documentazione completa del candidato va presentata almeno 3 mesi prima dell’inizio del tirocinio. 
I candidati dovranno mostrare motivazione, interesse reale per il programma e disponibilità a 
sottoscrivere le condizioni di partecipazione.
Dopo aver ricevuto la documentazione,l’agenzia sottoporrà  il candidato ad un colloquio in lingua per 
accertarne il livello e valutare il tipo di tirocinio da offrire. Una volta confermata la possibilità di 
partecipare inizieremo a cercare una posizione adatta al profilo.

                                                                Documenti Richiesti                                                                   

> Application form compilata
> Curriculum vitae
> Lettera di presentazione
> Certificato penale da richiedere presso il tribunale della propria città
> Certificato medico di sana e robusta costituzione
> Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
> Fotocopia del titolo di studio

                                                                  Condizioni Offerte                                                                     

> Collocamento
> Assistenza nel trovare l’alloggio
> Sim card
> Informazioni pre- partenza
> Possibilità di prenotare corso di lingua
> Assistenza in caso di problemi

                                                                      Corsi di Lingua                                                                       

I corsi di lingua sono opzionali  e possono essere organizzati / frequentati prima del collocamento. I 
costi dipendono dalle scuole. Se richiesto, possiamo aiutarvi nella ricerca della scuola.


