
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PLYMOUTH 
E’ uno dei più importanti porti commerciali dell’Inghilterra, nota soprattutto per essere legata al nome di 
Sir Francis Drake, leggendario pirata e grande condottiero. Oggi è una città moderna, formata da un 
piccolo nucleo antico (detto Barbican) e dai 2 sobborghi occidentali (Stonehouse e Devonport). Con i suoi 
33.000 studenti è diventata anche un centro universitario di tutto rispetto. 
 
 

IL CENTRO  
La Meridian School of English parte del gruppo Tellus Work Experience 
ha sede presso lo Swarthmore centre, un bel edificio sito nell’area 
chiamata Muttley plain, a 20 minuti di passeggiata dal centro storico di 
Plymouth. Dispone di 13 classi tutte dotate di wifi, una presentation 
room che può trasformarsi in area ricreativa, un’aula computer con 10 
postazioni, giardino, reception, quiet room, sala studio. A pochi passi 
dalla scuola si trova un caffè e a meno di 5 minuti negozi di vario 
genere. 
 

 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camera singola o doppia, trattamento a scelta tra mezza 
pensione o pensione completa con colazione e cena presso la famiglia ospitante e pranzo al sacco. 
L’alloggio in famiglia consente allo studente di essere lungamente esposto alla lingua inglese e di entrare 
in contatto con i costumi e la mentalità della popolazione. Le famiglie si trovano ad una distanza 
massima di 25 minuti con il bus.  
 

RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta dal British Council, è membro di English UK, è certificata ISO 
9001. 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Esperienza lavorativa / Work experience  
A seguito delle ultime novità relative agli stage lavorativi divenuti 
obbligatori per gli studenti degli Istituti Superiori italiani IL GATTO CON 
GLI STIVALI si propone come partner locale di alcune delle migliori 
organizzazioni inglesi leader indiscusse nei settori delle esperienze 
lavorative nel Regno Unito, alcune di queste pluri-premiate dal più 
importante organismo di ispezione a livello mondiale (Best Work 
Experience Providers). Il programma di work experience, si chiama 
Preparation for working life e si tratta di un vocational training 
programme, di introduzione al mondo del lavoro, riconosciuto dalla 
National Awarding Organization AptED, nell’ambito del quadro EQF 
(European Qualification Framework). Ad ogni studente viene rilasciato 
un credito formativo di livello 3: Credit Value 1 – Level 3.  
 

 
IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 16 anni  
DURATA : minima 2 settimane 
DATE:  Tutto l’anno  
 
● Famiglie a massimo 25 minuti con bus 
● Stage lavorativo molto serio 



 

CARATTERISTICHE 
- età minima:   16 anni; ideale per studenti dai 16 ai 25 anni 
- livello minimo d’inglese A2/B1 
- durata :   minima di due settimane di esperienza lavorativa 
- corso di lingua:   opzionale (consigliato ma non obbligatorio) da poter fare prima 
dell’esperienza lavorativa. Corso di 20 lezioni alla settimana per un minimo di una settimana   
- Ore di lavoro:  in media 6/7 ore giornaliere; lavoro 5 giorni su 7 
- orario più comune:  8:30 – 16:30 oppure 9:00 – 17:00  
- date:    Tutto l’anno 
- arrivo/partenza:   arrivo domenica, partenza sabato o domenica a scelta (preferibile sabato)  

 

SETTORI PIU’ COMUNI 
SETTORE   Administration, accounting, secretary (presso uffici o enti pubblici)  
LIVELLO RICHIESTO  B1-B2  
 

SETTORE   tourism, marketing, advertising, (presso uffici, enti o attrazioni turistiche)  
LIVELLO RICHIESTO   B1-B2  
 

SETTORE   sales (presso negozi, charity shops, può prevedere mansioni di tipo manuale)  
LIVELLO RICHIESTO   A2  
 

SETTORE   social services (scuole materne o centri assistenza anziani, comunità di  
    disabili o adulti). Può prevedere mansioni di tipo manuale 
LIVELLO RICHIESTO  A2 
  

SETTORE   architect and graphic designer (presso studi, uffici e agenzie)  
LIVELLO RICHIESTO   B1-B2 
 

SETTORE   IT tecnician (presso negozi per riparazione PC, può prevedere anche  
    mansioni di tipo manuale)  
LIVELLO RICHIESTO  B1-B2  
 

SETTORE   event management & PR (uffici e agenzie)  
LIVELLO RICHIESTO   B1-B2  
 

SETTORE   beauty (presso centri estetici, posti limitati. Prevede mansioni di tipo  
    manuale 
LIVELLO RICHIESTO   A2  
 

SETTORE catering hospitality (presso ristoranti e hotel). Prevede mansioni di tipo 
manuale 

LIVELLO RICHIESTO   A2  
 

SETTORE   gardening (presso fiorai,vivai. Posti limitati. Prevede mansioni di tipo  
    manuale 
LIVELLO RICHIESTO   A2  
 

SETTORE car mechanics (presso garage). Prevede mansioni di tipo manuale 
LIVELLO RICHIESTO   A2  
 

SETTORE   mechanical engineering  Prevede mansioni di tipo manuale 
LIVELLO RICHIESTO   A2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTE IMPORTANTI 
• Per assicurare un buon programma ci si deve accertare, prima della partenza, del fatto che lo 

studente sia flessibile e disponibile ad accettare almeno 3 posizioni (tra quelle elencate sopra) 
nella stessa misura.  Lo staff del programma WORK PLACEMENT,in base alle disponibilità e al 
profilo, realizza poi il miglior abbinamento possibile studente-attività lavorativa.  

 
• L’iscrizione va effettuata circa 8 settimane prima dell’inizio del programma; questo per permette 

di prenotare i providers in tempo e comunicare il lavoro e la famiglia inglese, almeno due 
settimane prima della partenza dall’Italia.  

 
• Si richiede:  

> CV in inglese in formato Europeo (meglio se, abbinato ad una cover letter (semplice e sintetica, 
dove lo studente può fornire ulteriori informazioni circa le sue attitudini e le mansioni che 
vorrebbe svolgere nel posto di lavoro) 
> La scelta di 3 posizioni professionali (tra quelle elencate sopra) 
> Dati anagrafici, eventuali allergie o preferenze di dieta 
  

IL PROGRAMMA WORK EXPERIENCE COMPRENDE:  

• Sistemazione in selezionate famiglie in camera singola o doppia, pensione completa o mezza 
pensione. 

• Welcome meeting & Test Placement il primo giorno (obbligatorio)  
• Tour di orientamento alla città  (il primo lunedì) 
• Introduzione al Work Placement  (il primo lunedì) 
• Test di ingresso e introduzione sulla sicurezza e salute sul posto di lavoro 
• Sessione iniziale d’insegnamento con il tutor responsabile di Work Practice 
• Valutazione finale durante l’ultimo venerdì dell’esperienza lavorativa. 
• Personal Tutor e monitoraggio costante della WORK EXPERIENCE durante il soggiorno  
• Visita del tutor presso il posto di lavoro, entro le prime due settimane di lavoro. 
• Cerimonia di consegna dei certificati WORK EXPERIENCE (l’ultimo venerdì) 
• APT Certificate (che arriva per posta dopo due mesi dopo l’esperienza)  
• Programma sociale gratuito (minimo 3 attività gratuite a settimana) 
• Wireless and postazioni PC a scuola  
• Aula di studio e aula svago a scuola.  
• Servizio di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in Inghilterra 
• Abbonamento ai mezzi di trasporto locali durante tutto il periodo  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


