ALLOGGIO + ESPERIENZA LAVORATIVA RETRIBUITA A LONDRA-prezzi 2018
L'agenzia nostra partner è situata nel centro di Londra e il nostro personale locale, vi aiuterà in tutto ciò
di cui avrete bisogno durante il vostro soggiorno a Londra. Scegliendo di partecipare a questa esperienza,
Sunflower Exchange prenoterà l'alloggio che desiderate garantendovelo dal giorno del vostro arrivo fino
alla fine del vostro periodo all'estero.

LAVORO
Per rendere più semplice il vostro inserimento nel contesto lavorativo londinese, al vostro arrivo a Londra,
sarete sottoposti ad una piccola prova d’inglese al fine di comprovare il vostro livello linguistico. Successivamente i nostri partner provvederanno ad organizzarvi dei colloqui di lavoro tenendo in considerazione il
vostro livello di conoscenza della lingua inglese e alle vostre esperienze di lavoro passate. Ogni giorno, da
lunedì a venerdì, vi verranno fissati colloqui di lavoro affinché l’inserimento avvenga nel minor tempo
possibile. Se non doveste ottenere il lavoro dopo il primo colloquio, non preoccupatevi, l'agenzia assicura
immediatamente un secondo colloquio, e così via, fino al conseguimento di un impiego. Il tempo necessario per trovare un lavoro varia dai 10 ai 15 giorni (lavorativi). La conoscenza dell'inglese nella ricerca del
lavoro è importante ma non indispensabile.

TIPOLOGIA DI LAVORO
Lavori di contatto diretto con il pubblico (riservati a coloro il cui livello di conoscenza della lingua inglese è
medio o medio alto).
Lavori basilari che non richiedono un contatto diretto con il cliente (adatti a chi non si sente an cora
pronto per un contatto face-to-face con madrelingua inglesi).
In entrambi i casi, è consigliato prepararsi al meglio: conoscere i termini che abbiano a che fare con la ristorazione, vestirsi in modo adeguato. Inoltre, l’agenzia nostra partner vi darà tutti i consigli necessari a
muovere i primi passi. La maggior parte dei lavori sono situati nelle zone 1-2 (centro) di Londra. Lo stipendio può variare da un minimo di £ 135 ad un massimo di £ 260 a settimana.
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ALLOGGI DISPONIBILI
STUDENT RESIDENCE
Offre appartamenti da condividere, a 5 minuti a
piedi dalla fermata della metropolitana BETHNAL
GREEN STATION. È possibile prenotare una camera singola o doppia e alcune stanze quadruple
a disposizione.
Gli appartamenti dispongono di cucina attrezzata
e bagni in condivisione.
La dimensione dell’appartamento si aggira intorno a 9 metri quadri.
A disposizione degli studenti ci sono i seguenti
servizi:
- Free internet access
- Tv satellitare
- CCTV
- Lavatrice
- Support team 24/7
- Pulizia delle aree comuni
- Distributori di bevande e snack
- Multilingual Staff
ATTENZIONE: le spese di gestione dell’appartamento sono tutte incluse TRANNE l’energia elettrica

SHARED HOUSES
Abitazioni situate per la maggior parte nella zona
EAST LONDON. Distano solitamente circa 10 minuti a piedi dalla zona olimpica londinese di
STRATFORD. Le case possiedono una cucina attrezzata, frigorifero e bagno in comune
A disposizione degli studenti ci sono i seguenti
servizi:
- Free internet access
- Lavatrice
- Support team 24/7
- Pulizia delle aree comuni
- Lavatrice
- Multilingual Staff

COSA È’ INCLUSO NEL PREZZO
-

Alloggio per l’intero periodo di permanenza
Programma del lavoro con i seguenti servizi:
o Supporto costante per la durata di 6 mesi
o Prenotazione dell’alloggio e conferma dello stesso con relativi dettagli forniti circa 7
giorni prima della partenza
o Colloqui di lavoro con una media di 1 al giorno a partire dal giorno successivo al vostro arrivo
o Traduzione del vostro Cv in lingua inglese o creazione di uno nuovo
o Assegnazione di una SIM telefonica inglese che verrà consegnata direttamente a Londra
o Consulenze per l’apertura conto corrente, l’ottenimento del numero di previdenza sociale
(NIN) e il rimborso fiscale una volta lasciato il Regno Unito.

COSA NON È’ INCLUSO NEL PREZZO
-

Volo aereo
Trasferimento aeroportuale
spese per raggiungere il posto di lavoro

- assicurazione RC
- Spese personali
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COSTI
Programma
Lavoro + alloggio
3 mesi minimo- 12 settimane
Prenotazioni da gennaio a
novembre
Esclusi agosto e dicembre
Lavoro + alloggio
3 mesi minimo- 12 settimane
Prenotazioni per i mesi di
agosto e dicembre

Alloggio in RESIDENCE
Camera doppia

Alloggio in SHARED HOUSE
Camera doppia

€ 2.720,00 *circa

€ 2.480,00 *circa

€ 2,665,00 *circa

€ 2.721,00 *circa

*i prezzi sopra riportati sono soggetti al cambio valuta pertanto possono subire variazioni
** supplemento £ 15,00 a settimana per periodo di alloggio inferiore a 10 settimane

MODALITA’ DI PAGAMENTO
-

Al momento dell’iscrizione e della consegna dei documenti, verrà richiesto il pagamento di un acconto NON rimborsabile pari a € 366,00 iva del 22% inclusa a cui seguirà regolare fattura
Il saldo dovrà essere versato almeno 3 settimane prima della partenza; è possibile pagare rateizzando
l’importo.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA

Per poter procedere con la prenotazione è necessario inviare a Sunflower la seguente documentazione:

-

Il proprio CV aggiornato e in lingua ITALIANA
Copia del documento di identità con cui si desidera viaggiare
Documento riassuntivo contenente la vostra scelta e le modalità di pagamento firmato
Privacy
Scheda per i dettagli della fatturazione

Successivamente Sunflower vi comunicherà l’esito della vostra iscrizione e quindi dovrete procedere come
segue:
- Pagamento dell’acconto NON rimborsabile pari a € 366,00 iva del 22% inclusa
- Invio della copia del bonifico bancario avvenuto
- Invio del biglietto aereo acquistato: è importantissimo arrivare durante il fine settimana, solitamente
di domenica e recarsi direttamente presso l’alloggio prenotato. LUNEDI’ successivo al vostro arrivo, vi
dovrete presentare a scuola.
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INFORMAZIONI UTILI
É consigliato:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

portare con sé tessera sanitaria europea
portare con sé VISA, banco posta, bancomat
ricordarsi gli asciugamani e le lenzuola
portare con sé Pantaloni neri, camicie bianche
Evitare assegni bancari
Il tempo stimato per ottenere un lavoro per un cliente con un livello medio d’inglese è di circa
10/15 giorni lavorativi
La scarsa conoscenza dell'inglese permette, comunque, di trovare un lavoro. È importante ricordare
che, nella maggior parte dei casi, al momento dell’assunzione, il manager (datore di lavoro), viene
influenzato soprattutto dalla volontà di lavorare ed imparare del candidato.
Il periodo minimo richiesto è pari a 3 mesi, in alcuni casi anche 10 settimane.
Normalmente durante l’anno si consigliano 2 o 3 settimane di anticipo per iscriversi mentre nel periodo estivo (giugno - luglio) è bene prenotarsi con almeno 4/6 settimane di anticipo.
Il programma è per studenti dai 18 ai 30 anni.
Posso partecipare solo cittadini della comunità europea
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