
ARE YOU READY TO WORK AND 

STUDY IN LONDON?˝

Trasferirsi a Londra per cercare lavoro, 
un’accommodation o per proseguire gli 
studi può rappresentare una vera sfida.  
ACLE ti offre un pratico ed intenso corso 
linguistico dedicato ai ragazzi dai 17 ai 19 
anni che hanno l’obiettivo di cercare e 

trovare lavoro nella capitale inglese o 
iscriversi ad un’università anglosassone. I partecipanti scopriranno la 
multiculturalità della città e insieme verranno preparati, attraverso 
attività mirate all’acquisizione di competenze professionali, a vivere 
la transizione nel mondo adulto.˝!!

FONDAMENTO PEDAGOGICO˝

Il programma di LONDON: A WORLD 
OF OPPORTUNITIES, elaborato in base 
agli interessi dei giovani (C. Rogers, H. 
Gardner), accende la loro sfera affettiva 
(D. Goleman, A. Damasio, P. Balboni) e 
li induce ad esprimersi in English con 
spontaneità ed entusiasmo.˝!
ACCOMMODATION˝

E’ prevista presso la hall of residence 
dell’ University College London  UCL 
in camere singole con servizi. Questo 
college è situato a pochi passi dai 
British Museum e a due fermate da 
Covent Garden e dal West End.˝!

OBIETTIVO LINGUISTICO˝

L’insegnamento dell’inglese in LONDON: A WORLD OF 
OPPORTUNITIES è basato sull’approccio umanistico-affettivo 
(Paolo Balboni) e l’approccio  REAL (Rational, Emotional, Affective 
Learning) dell’ACLE, che coinvolgono  e stimolano la globalità 
affettiva e sensoriale del discente, aiutandolo ad acquisire la lingua 
in modo naturale (S. Krashen). Attraverso l’incontro con persone e 

cen t r i d i a l t re cu l tu re , LONDON: A WORLD OF 
OPPORTUNITIES apre la mente dei partecipanti favorendo il 
perfezionamento dell’inglese e l’incontro culturale e l’acquisizione di 
competenze spendibili nella società attuale per diventare cittadini 
del mondo e per prepararsi al mondo del lavoro e all’Università. 
LONDON: A WORLD OF OPPORTUNITIES ti indurrà a 
esprimerti in inglese, con efficacia e spontaneità  durante tutta la 
giornata…from breakfast till the job interviews!˝!
TUTORS˝

Tutors di madrelingua inglese 
guidano i partecipanti, suddivisi in 
gruppi di soli 8-10 studenti, durante 
l’intera giornata. Ogni tutor stimola i 
propri partecipanti a esprimersi 
costantemente in inglese per 
mig l io ra re l a pronunc ia e l a 
comprensione per arricchire il lessico.˝!
STRUMENTI DIDATTICI˝

Activity packs, questionnaires, city 
maps, competition forms, interviews 
and reports.˝!
ENGLISH ACTIVITIES˝

Conversational and social English, with the aim of improving 
grammar and lexis • Writing a CV • Introduction to the various 
jobs on offer in London • Work- and study-related simulations • 
Searching for a job or internship and filling out a job application • 
Guided tours/activities around the city of London • Musical in the 
West End • Trip to Oxford or Cambridge • Lunch all’HARD 
ROCK CAFE’ and in ethnic restaurants. ˝



ESEMPIO DI GIORNATA˝
Ore 08.30 Breakfast˝
Ore 09:00 P r e s e n t a z i o n i d e l l e a t t i v i t à   
   didattiche e culturali dell giornata˝     
Ore 09.30  Uscita con il tutor e inizio delle attività 
   del programma “London: A World of      
   Opportunities”˝     
Ore 13.00  Lunch˝
Ore 14.00  London: A World of Opportunities  
   programme (continued)˝     
Ore 18.00  Elaborazione in inglese dei dati raccolti: 
   conversazione, arricchimento del lessico,        
                riflessioni culturali.˝
Ore 19.00  Ethnic dinner˝
Ore 20.00  Night sightseeing, West End musical o 
   English activities: drama, disco party,˝     
   English film.˝     !

EVALUATION˝
Ogn i g io rno v i ene 
e f f e t t u a t a u n a 
valutazione delle attività 
svolte e dell’inglese 
utilizzato.˝!
ENGLISH 
CERTIFICATE˝
V iene r i l a s c i a to a l 
termine del programma 
con indicato il livello 
conseguito basato sul 
Framework europeo.˝!
PERIODO ˝
23 LUGLIO AL 30 
LUGLIO 2014˝!

QUOTE ˝

QUOTA CORSO  €1.345,00˝

QUOTA ASSOCIATIVA €50,00˝

N.B. LA QUOTA ASSOCIATIVA, da aggiungersi alla 
QUOTA CORSO, viene versata solo una volta nel corso 
dell’anno solare.˝!
LA QUOTA COMPRENDE˝
L’accommodation presso la Hall of residence dell’University 
College London UCL in camera singola, trattamento full 
board con breakfast, packed lunches e dinners, il programma 
didattico con visite, attività, materiale didattico, the English 
Certificate, l’assicurazione infortuni con la compagnia 
Generali, i trasporti a Londra, una visita a Cambridge o 
Oxford.˝

!
LA QUOTA NON 
COMPRENDE IL VOLO 
AEREO ED I 
TRASFERIMENTI DA E 
PER L’AEROPORTO DI 
LONDRA.˝!
Per lo svo lg imento d i 
eventuali attività educative o 
ricreative facoltative in loco si 
consiglia di portare £ 50. ˝!

Informazioni ed Iscrizioni˝
!

N. verde 800 598 880˝

Tel 06 8176267˝

Fax 06 87180104˝

vacanzestudio@acle.it˝

 www.facebook.com/acle.fans             ˝!
Ew


