Tirocini formativi all’estero
alternanza scuola-lavoro all’estero
Dai 16 anni in su. Individuale o di gruppo. Attivi tutto
l’anno

Avvalendosi del supporto di partner locali di lunga
esperienza, professionali ed affidabili, l’AFSAI, offre
un programma di studio della lingua straniera e tirocinio
formativo in diversi settori lavorativi per i giovani
studenti dai 16 anni in su.
L’associazione si rende inoltre disponibile ad attivare
delle convenzioni (anche per singoli studenti) con
le scuole superiori nell’ambito dell’iniziativa alternanza
scuola-lavoro previsto dal Decreto “La buona scuola”.

Grazie a questo tipo di esperienza i più giovani avranno
l’opportunità di arricchire il proprio CV ed il proprio
bagaglio esperienziale, di conoscere più da vicino il
mondo del lavoro anglosassone e di approfondire
contemporaneamente la conoscenza della cultura e
della lingua inglese.
Il programma si svolge a Portsmouth o Plymouth in
Inghilterra. E’ attivo tutto l’anno ed inizia ogni lunedì.
La durata minima di permanenza in Inghilterra è di 3
settimane.
La sistemazione è offerta presso famiglie locali.
Le partenze possono essere individuali o di gruppo
(senza accompagnatore) e sono previste da qualsiasi
aeroporto italiano.

A CHI E’ RIVOLTO
Il programma è rivolto a tutti giovani dai 16 anni in su
con voglia di mettersi in gioco. Per alcuni settori
lavorativi è richiesta una conoscenza minima

AFSAI ASSOCIAZIONE NO PROFIT DAL 1958
L’AFSAI (Associazione per la Formazione, gli Scambi e le
Attività Interculturali) è una associazione no profit che
opera dal 1958 nel settore dell’educazione non formale
attraverso la mobilità internazionale.
L’AFSAI realizza diverse attività di interscambio culturale
attraverso programmi scolastici e progetti di
volontariato e formazione.
dell’inglese che va da un livello base ad un livello
intermedio alto, a seconda del settore.

IL PROGRAMMA PREVEDE
 Preparazione prima della partenza;
 Corso di lingua iniziale: 1 settimana;
 Periodo minimo di tirocinio: da 2 settimane;
 Attività sociali con altri partecipanti al programma;
 Tutoraggio e supporto 24h;
 Rilascio di diversi tipi di certificazioni;
 Sistemazione in famiglie locali;
 Assicurazione internazionale;
 Eventuale sottoscrizione di una Convezione con la
Scuola Superiore di appartenenza (se richiesto con
anticipo).
I SETTORI LAVORATIVI PIU’ COMUNI
I settori lavorativi più comuni nell’ambito dei quali i
ragazzi potrebbero essere coinvolti sono:
 Amministrazione, contabilità, segreteria;
 Turismo, marketing e pubblicità;
 Vendita;
 Servizi sociali, infantili;
 Eventi e PR;
 Giardinaggio;
 IT e ingegneria meccanica.

Il programma accompagnerà i giovani partecipanti
durante un percorso di introduzione al mondo del
lavoro che faciliterà l’acquisizione di tutte quelle
competenze trasversali, spendibili in molteplici
ambienti lavorativi.
Si consiglia di inviare il modulo di partecipazione almeno
13 settimane prima della data di partenza scelta, per
facilitare tutte le procedure legate all’assegnazione del
placement e della famiglia.

Per informazioni sui programmi, le modalità di
partecipazione, i costi e le scadenze
CONTATTA:
steps@afsai.it
+39 065370332.
Ulteriori informazioni su www.afsai.it

