
 

  

 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

Al Referente dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

Con la presente desideriamo presentare la nostra proposta di collaborazione alla 

realizzazione di progetti di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO da svolgersi nella splendida 

isola di Malta, capitale europea della cultura 2018, che offre ottime possibilità di inserimento 

nel mondo lavorativo e di apprendimento e potenziamento della lingua inglese. 

Per rispondere alle sempre maggiori richieste di competenze europee, un’esperienza di stage 

all’ estero può contribuire a fare acquisire ai ragazzi la consapevolezza delle loro conoscenze 

linguistiche e permettere loro di sperimentare un’attività lavorativa in ambito internazionale. 

 “Internship in Malta” da oltre 10 anni lavora proprio in questo senso ed è quindi in grado di 

offrire agli studenti, sia individualmente che in gruppi, opportunità in realtà lavorative che 

vanno dal settore pubblico a quello privato prestando una particolare attenzione alle 

attitudini ed alle preferenze di ogni singolo ragazzo. 

Il programma di “Internship in Malta” ha l’obiettivo di far sperimentare l’inserimento nel 

mondo del lavoro migliorando, allo stesso tempo, la conoscenza della lingua inglese e 

soprattutto la micro-lingua di uno specifico settore; infatti nasce, di volta in volta, da una vera 

co-progettazione tra la scuola italiana e il nostro staff altamente qualificato che individua la 

collocazione più idonea nelle aziende grazie all’analisi dei curricula dei ragazzi e  interviste via 

skype per attestare il livello di inglese che, comunque, non può essere inferiore a B1 per 

permettere un inserimento lavorativo proficuo e gratificante. 

Possiamo contare  su  numerose aziende partner che coprono i seguenti ambiti: turismo, 

customer care, amministrazione, contabilità e office work, commercio al dettaglio, digital 

skills (inclusi web marketing, social media marketing e web design) e assicurano, per un 

periodo minimo di due settimane (per un totale di 40 ore di Alternanza Scuola-Lavoro 

settimanali) e con il supporto di un tutor aziendale, un’attenzione particolare ad ogni singolo 

studente a cui vengono insegnate le metodologie da adottare in un contesto culturale e 

lavorativo diverso dal proprio  e assicurando un continuo monitoraggio dei progressi. 

“Internship in Malta” prevede il soggiorno in famiglie accuratamente selezionate dai nostri 

responsabili e riconosciute ufficialmente da “Malta Tourism Authority” che ne certifica gli 

standard di qualità; sono previsti inoltre programmi sociali e ricreativi di grande interesse 

grazie anche al ricco programma di feste ed eventi previsti per il 2018 nella capitale europea 

della cultura. 

Vi ringraziamo per l’attenzione e siamo disponibili ad un incontro di approfondimento 

 

 

          

 

 

 

    

 



 

  

 

 

 

IL TUO PRIMO CERTIFICATO DI LAVORO ALL’ESTERO 

 

“Internship in Malta” vi offre 
 

• Progettazione del percorso in collaborazione con la scuola italiana individuando per 

ciascuno studente i punti di forza e fragilità e strutturando un’ipotesi di inserimento 

lavorativo in una delle aziende disponibili 

• Intervista via skype con i singoli studenti per individuare l’azienda più idonea  

• Comunicazione tempestiva del settore dell’azienda in cui ciascuno studente effettuerà 

l’esperienza lavorativa specificando le mansioni cosicché il tutor e/o i docenti italiani 

possano indirizzarli e prepararli già prima di partire 

• Progettazione delle attività integrative, culturali e linguistiche  

• Creazione di un team composto dai docenti italiani, dagli esperti di “Internship in Malta” e 

dai tutor aziendali per la realizzazione e la valutazione del percorso dei ragazzi 

• Servizio di trasferimento da e per l’aeroporto di Malta, assistenza 24 ore da parte dello 

staff di “Internship in Malta”, oltre all’INTRODUCTION DAY durante il quale gli studenti 

vengono accompagnati in azienda per conoscere i propri tutor e per iniziare ad orientarsi 

nella nuova realtà 

• Tour de “La Valletta” con guida parlante inglese e consegna a tutti gli studenti gli 

abbonamenti per i mezzi pubblici che consentono loro di muoversi in maniera autonoma 

in tutta l’isola 

• Incontro settimanale con il direttore di “Internship in Malta” per monitorare l’esperienza 

lavorativa e il soggiorno in famiglia attraverso una relazione orale in inglese di ogni 

studente di fronte a tutto il gruppo 

• Tutoraggio e monitoraggio degli studenti durante l’esperienza e supporto nella 

compilazione della documentazione relativa all’Alternanza Scuola-Lavoro 

• Valutazione dell’esperienza grazie ad una lettera di referenze dell’azienda ospitante, con 

monitoraggio a metà percorso e valutazione generale sulla performance lavorativa 

• Cerimonia finale con consegna dell’attestato del Primo certificato di lavoro all’estero 

per le ore di Alternanza Scuola-Lavoro svolte 

 

 

Alleghiamo video relativo all’esperienza dell’istituto Montale di Tradate 

 

 

 Clicca qui 

 

Language Travel & Consultancy S.a.s. 
Via Traiano 60, 20149 Milano (MI) Tel. 02.33002117 – Cell. 324.8916094 
www.agenziaviaggiltc.it – bookings2@internship-in-malta.com  
 

https://drive.google.com/file/d/0BwAu7haDlINzYko0MnJqLU1JNWc/view?usp=sharing
mailto:bookings2@internship-in-malta.com

