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GLI STAGE LINGUISTICI
Sono soggiorni in una località straniera, di una o più 

settimane, con un programma linguistico studiato su 

misura per una classe. La sistemazione è in genere in 

famiglie selezionate. Questo tipo di sistemazione offre 
l’opportunità di praticare dal vivo la lingua e il vantaggio 

di entrare in stretto contatto con la realtà del paese che 

ospita. Per il viaggio (partenze da tutta Italia) si utilizzano 

voli di linea o low cost (su richiesta). Language team, 

grazie ad una programmazione mirata e ad accordi in 

essere  con i principali vettori, è in grado di fornire quote 

viaggio particolarmente competitive.  Per le destinazioni 

più vicine, è possibile predisporre il viaggio in treno e/o 

pullman. Inoltre si possono prevedere escursioni in zone 

limitrofe e/o visite ed attrazioni locali. Per quanto riguarda 

le scuole e  i corsi di lingua, Language Team ha selezionato 

ottime scuole permanenti con corpo docenti specializzato 

nell’insegnamento della lingua per stranieri.

I NOSTRI FOCUS:
● consolidamento delle strutture comunicative attraverso 

l’apprendimento dei vari registri linguistici

● conoscenza della realtà socio-culturale del Paese in cui gli 

studenti sono ospiti

● crescita personale degli studenti che si sviluppa attraverso 

il confronto e l’ampliamento degli  orizzonti culturali, 

sociali ed umani

● formazione di una coscienza europea

ENTRA
NEL NOSTRO 
MONDO
Language Team è un Tour Operator dallo spirito 

giovane e dinamico. Ci occupiamo da molti anni 

dell’organizzazione, vendita e gestione di viaggi e 

vacanze studio di gruppi e individuali  in tutto il 

mondo e per tutte le età.

Ogni anno promuoviamo e fidelizziamo un numero 
sempre crescente di studenti. Da sempre il nostro 

impegno è quello di offrire servizi di buon livello a 
quote competitive.

LA NOSTRA OFFERTA
● Stage linguistici

● Alternanza scuola lavoro 

● Vacanze studio di gruppo e individuali

● Anni accademici

● Viaggi studio personalizzati in tutto il mondo e per 

tutte le età

● Organizzazione PON/POR: Programmi operativi 

Regionali e Nazionali approvati e finanziati da 
F.S.E. e F.E.S.R. a titolarità del M.I.U.R, volti 

a favorire il conseguimento di competenze 

linguistiche certificate, secondo i parametri del 
Framework Europeo in scuole accreditate.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
● Monitoraggio costante sui fornitori e sulla qualità 

dei servizi offerti
● Reperibilità LT h24: il cliente viene seguito 

costantemente e quotidianamente in tutte le fasi, 

dal preventivo al rientro a casa. Noi ci siamo 

sempre.

● Quote contenute e sempre concorrenziali.

● Scuole riconosciute dai maggiori enti di controllo 

governativo (diversi a seconda della destinazione).

Antonio Casalini
Managing Director
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L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Il programma Alternanza Scuola Lavoro ha lo scopo di 

fornire ai giovani le competenze necessarie ad inserirsi 

nel mondo del lavoro, alternando lo studio a ore di 

tirocinio/formazione presso  le Aziende. L’offerta 
formativa prevede un monte ore obbligatorio di 400 

per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei da 

effettuarsi a partire dal 3° anno, in Italia o  all’estero, nel 
periodo scolastico o durante le vacanze. 

Language Team supporta questo programma dando 

la possibilità alle nuove leve di introdursi nel mercato 

lavorativo attraverso ore di stage presso le aziende 

locali, workshop, visite a stabilimenti e industrie, 

simulazioni di colloqui e molto altro. Le ore di corso 

di lingua, training, simulazioni, seminari, workshop 

vengono certificate e concorrono al raggiungimento del 
monte ore obbligatorio per le scuole superiori previsto 

dalla legge (legge 107/2015 “la buona scuola”). 

Language Team può organizzare questo progetto di 

formazione all’estero in tutta Europa.

I programmi possono essere creati ad hoc insieme 

all’istituto a seconda delle esigenze dello stesso. Di 

seguito solo alcuni esempi: 

● 20 ore settimanali di English for Business con un 

approccio più didattico al mondo del lavoro 

● 10 ore di General English + 10 ore di English for 

Business (a settimana). Visite pomeridiane ad una o 

più aziende locali 

● 40 ore settimanali in un’azienda/scuola professionale 

all’interno di un college nel cuore della vera 

Inghilterra. Gli studenti toccheranno con mano la 

realtà del mondo del lavoro legata ad una crescita 

linguistica notevole. 
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti di gruppo da/per l’aeroporto estero. 

• Sistemazione in famiglia (possibilità di sistemazione 
in Residenza/Hotel su richiesta).

• Trattamento come indicato nel programma prescelto. 

• Test di ingresso. 

• Corso di lingua come indicato nei singoli programmi. 
(www.languageteam.it) sessione STAGE LINGUISTICI.

• Utilizzo del materiale didattico. 

• Certificato di fine corso. 

• Una gratuità ogni 15 studenti paganti su tutti i servizi 
prenotati.

• Copertura sanitaria escluse quelle facoltative
 (v. pagina dedicata alle assicurazioni
 WWW.LANGUAGETEAM.IT sessione
 STAGE LINGUISTICI/APPROFODIMENTI). 

• Assistenza specializzata Language Team 24h. 

• Pacchetto escursioni ove previsto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Volo a/r + tasse aeroportuali. 

• Eventuali assicurazioni facoltative 

• Pacchetto facoltativo attività ricreative. 

• Spese di trasporto in Italia e dei mezzi pubblici 
all’estero se non previsti da programma pubblicato. 

• Garanzia annullamento di gruppo € 23.00
 per studente.

• Limitatamente ai soggiorni negli Usa e in Canada, 
integrazione all’assicurazione sanitaria per ricoveri

 a seguito di malattia e infortunio
 (costo € 95,00. Copertura fno a € 100.000,00). 

• Quanto non espressamente indicato nella descrizione 
di ogni singolo centro alla voce

 “la quota comprende”. 

ALCUNE PROPOSTE
DI STAGE LINGUISTICI 
 

DESTINAZIONE QUOTE A PARTIRE
DA (7GIORNI/6NOTTI)

LONDRA € 380

OXFORD € 390

EDIMBURGO € 365

BRIGHTON € 380

CAMBRIDGE € 395

DUBLINO € 335

MALTA € 275

PARIGI € 445

BERLINO € 355

MADRID € 340

BARCELLONA € 360

Disponibili anche programmi Alternanza Scuola/Lavoro

E MOLTO ALTRO SUL NOSTRO SITO.
OGNI PROGRAMMA È PERSONALIZZABILE IN BASE
ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO. CHIEDETECI UN PREVENTIVO.


