
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Malta. vanta 7.000 anni di storia che si ritrova ovunque nel paesaggio e nell’architettura, con scenari emozionanti e 
prospettive antiche, il tutto avvolto dal calore del tufo e dal profondo blu del Mediterraneo. L’arcipelago è un vero e 
proprio museo all’aperto unico per la presenza costante del suo passato: gli enigmi preistorici, il cammino di S.Paolo e le 
fortificazioni dei Cavalieri di Malta…… 

 
IL CENTRO  

La scuola fondata nel 1987, è situata al centro di Sliema a 10 minuti 
dalla spiaggia rocciosa. Il centro dispone di 16 aule moderne e fornite 
di aria condizionata e la maggior parte con lavagne interattive, 
laboratorio linguistico, biblioteca, centro self-learning, centro 
internet  con libero accesso alle e-mail, sala video, sala comune, 
distributore di bevande, connessione Wi-fi in tutto l’edificio, bar 
caffetteria ed una bellissima terrazza con vista sulla città e sul mare. 
 

LA SISTEMAZIONE 

La sistemazione è prevista in famiglie, in camere da 3 a 4 posti letto, 
con trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo al 
sacco e cena. La scelta della famiglia consente di essere inseriti in 
situazioni reali e di partecipare alla vita quotidiana. Le famiglie sono 
situate a una distanza media di 20 minuti a piedi dalla scuola o ad un 
percorso massimo di 15 minuti con i mezzi pubblici. Con un 
supplemento è possibile richiedere la camera doppia, singola oppure 
l’alloggio in residence. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 

Sono incluse nella quota un tour a piedi guidato della città, un tour 
della Valletta (con bus privato), una visita culturale a scelta tra 
un’ampia serie di possibilità (visita guidata ad un hotel, ad un 

biscottificio, ad una scuola ad indirizzo 
commerciale, ad una azienda di apicultura, ad un 
ospedale, ad una fattoria,….  Su richiesta è 
possibile quotare altre attività pomeridiane, serali 
ed escursioni. 
 

RICONOSCIMENTI 

La Scuola è membro del FELTOM e riconosciuto 
dal Moody International Certification e detiene la 
certificazione ISO 9001. 

 
 

IN:   selezionate famiglie  
ETA’:   dai 16 anni ai 18 anni 
DURATA: 7 giorni/6 notti (prolungabili) 
PERIODO: Dal 10/09/18 al 10/06/19  
 
● O?ma scuola 
● In pieno centro a Sliema 
 

35/40 ore 

certificate 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO brevi esperienze lavorative  

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 leader indiscusse nei settori delle 
esperienze lavorative a Malta. Il soggiorno proposto consiste in un’esperienza 
all’interno di un ambiente lavorativo, per un periodo stabilito, dove lo studente potrà 
acquisire esperienza internazionale nel settore lavorativo scelto e 
contemporaneamente rafforzare la lingua inglese.  

 

COSA SI IMPARA 

Esempio di competenze acquisibili al termine:  

• rispetto degli orari di lavoro 

• abilità a seguire compiti assegnanti 

• abilità a cooperare con i propri colleghi e a far parte di un team 

• abilità ad operare in base a delle priorità 

• rispettare misure di sicurezza 
 

CARATTERISTICHE  

• età minima:   16 anni  

• durata minima : una settimana 

• giornate lavorative: 5 giorni su 7  

• ore lavorative:  35 o 40 come richiesto dallo studente 

• inizio:   ogni lunedì dell’anno  

• arrivo/partenza:  domenica /sabato a scelta 

• livello di lingua:  Intermedio-avanzato (B2/C1) 
 

SETTORI PIU’ COMUNI 

Per gli stage lavorativi lo studente dovrà dare preferenza, prima della partenza, di un settore lavorativo preferito in base 
allo studio scolastico, ad esperienze lavorative passate ed a progetti lavorativi futuri.  
Qui di seguito alcuni esempi di settori lavorativi: 
 
SETTORE  LIVELLO RICHIESTO   

Sales and marketing  B2/C1  
Media     B2/C1  
Tourism    B2/C1 
Hotel reception  B2/C1 
Graphic design    B2/C1 
Technology  B2/C1 
Developers   B2/C1 
Analyst   B2/C1 
Accounts assistant B2/C1 
Fashion   B2/C1 
Law    B2/C1 
Engineering  B2/C1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTE IMPORTANTI 

 

 

• Per assicurare un buon programma ci si deve accertare, prima della partenza, del fatto che ogni studente scelga 
il settore lavorativo più adatto in base al proprio profilo scolastico e personale. 

 

• E’ possibile verificare tramite la scuola di lingue il proprio livello d’inglese prima della partenza tramite un test 
on-line. 

 

• Alla conferma del viaggio la scuola chiede per ciascun studente il CV in inglese assieme ad una lettera di 
presentazione dove lo studente dovrà indicare settore lavorativo scelto, preferenza tra lavoro part-time o full-
time, ragione per cui si richiede di fare un’esperienza lavorativa e le date del viaggio. 

 

• La scuola invia una proposta di collocamento lavorativo con informazioni dettagliate dell’occupazione trovata e 
lo studente può decidere se accettare oppure no. In caso affermativo la scuola procede con la conferma della 
proposta lavorativa, in caso negativo la scuola invia una seconda proposta lavorativa. 

 

• Una volta confermata la proposta lavorativa la scuola invia i dettagli dell’ambiente lavorativo con l’elenco delle 
attività che lo studente andrà a svolgere durante l’esperienza. 

 

• La compagnia/ditta lavorativa può contattare lo studente per un’intervista telefonica o via skype per completare 
la conferma. 

 

• Tutti gli studenti devo portare il proprio PC portatile con MS office installato. 
 

• Tutti gli studenti devono inviare un remainder al posto di lavoro due settimane prima dell’arrivo. 
 

• Tutti i cambi richiesti dopo la conferma e l’accettazione dell’offerta lavorativa sono soggetti a disponibilità . 
 

• Il primo giorno gli studenti devono presentarsi a scuola alle 08.30 per incontrare il rappresentante della scuola 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa. Durante il meeting gli studenti riceveranno le indicazioni e la mappa 
della città per raggiungere il posto di lavoro, una tessera studente (per beneficiare di sconti e voucher) e una 
simcard con un numero di Malta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quote di partecipazione 1 settimana (7 giorni/6 notti)  senza corso di lingua  con corso di lingua 

   

BASSA STAGIONE (da novembre 2018 a febbraio 2019) 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità 7 giorni / 6 notti €  355       € 425 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità 7 giorni / 6 notti €  360          € 430 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità 7 giorni / 6 notti €  360         € 430 
 
ALTA STAGIONE (settembre, ottobre 2018 e da marzo a giugno 2019) 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità     7 giorni / 6 notti €  365       € 435 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità     7 giorni / 6 notti €  370         € 440 
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità     7 giorni / 6 notti €  370        € 440 

 
La quota comprende:  

• Trasferimenti dall’ aeroporto di Malta all’alloggio e viceversa con pullman privato (in orari compresi tra le ore 
08.00 e le 20.00). 

• Sistemazione in selezionate famiglie in camere a 3/4 letti con trattamento di pensione completa. 

• Welcome meeting a scuola con consegna della mappa della città e le indicazioni per raggiungere il posto di 
lavoro, una tessera studente (per beneficiare di sconti e voucher), una simcard con un numero maltese. 

• Esperienza lavorativa part-time (35 o 40 ore a scelta) . 

• Certificazione con attestato di 35/40 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

• Corso di lingua inglese (se richiesto) di 20 lezioni da 45 minuti ciascuna in gruppi chiusi (massimo 15 
partecipanti) tenuto da esperti insegnati di madrelingua 

• Un tour a piedi guidato della città, un tour della Valletta (con bus privato), una visita culturale a scelta tra 
un’ampia serie di possibilità (visita guidata ad un hotel, ad un biscottificio, ad una scuola ad indirizzo 
commerciale, ad una azienda di apicultura, ad un ospedale, ad una fattoria,….  ) da prenotare prima almeno 30 
giorni della partenza 

• Wireless and postazioni PC a scuola  

• Certificato di partecipazione, lettera di raccomandazione e valutazione al termine dell’esperienza. 

• Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in Italia 

• Una gratuità (in camera singola) ogni 15 partecipanti paganti per gli insegnanti accompagnatori  

• Assicurazione Responsabilità Civile contro terzi per studenti ed accompagnatori 

• Assicurazione medico bagaglio  

• Spese gestione pratica  

• I.V.A. 

 
La quota non comprende: 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

• Il trasferimento aereo A/R dall’Italia, franchigia bagaglio e tasse aeroportuali 

• Eventuale supplemento per arrivi dopo le ore 20.00 e partenze prima delle ore 08.00 del mattino. 

•          

 
Eventuali supplementi facoltativi: 

• Dieta speciale per studenti con problemi alimentari   su richiesta 

• Abbonamento ai mezzi pubblici acquistabile in loco direttamente dagli interessati. 

• Assicurazione contro le penali di annullamento    13 € 

• Notte extra        21 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2018 

l’assicurazione annullamento è 

offerta GRATUITAMENTE a tutti 

gli studenti. 



 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario , delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici in data 

 lunedì 13 agosto 2018. Ogni eventuale aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI STIVALI. 
 
� Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  
 
� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  

operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque non  
potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 

 
 

 


