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•  Come complemento alle lezioni di francese, l’Istituto Europeo di Francese (IEF) ti propone di effettuare uno stage che duri da 
qualche settimana a vari mesi in un’azienda o in un’associazione. 

•  Oltre all’esperienza professionale, lo stage è anche un mezzo eccellente di migliorare le proprie competenze linguistiche e di 
familiarizzarsi con la cultura francese. 

•  Lo stage in azienda si focalizza sulla pratica delle conoscenze che hai acquisito durante il tuo percorso scolastico e in più ti 
permette di acquisire nuove competenze e una nuova esperienza professionale. Secondo questo punto di vista, generalmente lo 
stage non è remunerato.

•  Potrai effettuare lo stage nella maggior parte dei settori di attività: alberghiero, turismo, vendita, segretariato, marketing e 
comunicazione. 

•  Le offerte di stage sono soggette a disponibilità e ti sono proposte secondo il tuo profilo. 
Iscrizione minimo 8 settimane prima dell’inizio dello stage, dopo l’approvazione della candidatura.

DESCRIZIONE

A partire dal livello B1 acquisito.

LIVELLI

StAGE IN AZIENDA

ORARIO DELLE LEZIONI
Francese generale: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45).
Laboratori: mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:15.
Stage: da 1 a 6 mesi. 

Date d’inizio sessione per principianti: lunedì 6 febbraio, lunedì 20 marzo, lunedì 15 maggio, lunedì 03 luglio,  lunedì 31 luglio, lunedì 4 
settembre, lunedì 16 ottobre.
Se non puoi partecipare a queste sessioni, ti proponiamo delle lezioni private fino a quando tu possa unirti a un gruppo. 
Giorni festivi: lunedì 17 aprile – lunedì 01 maggio – lunedì 08 maggio  - giovedi 25 maggio – venerdì 14 luglio - martedì 15 agosto – 
mercoledì 01 novembre.
Vacanze di Natale 2017: da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 07 gennaio 2018.
Non ci sono lezioni nei giorni festivi. Le lezioni di pratica all’orale e le lezioni private saranno recuperate.

DAtE

Gli stage in azienda sono destinati principalmente agli studenti al di sopra dei 18 anni che hanno già avuto un’esperienza nel mondo 
del lavoro o che hanno un diploma in linea con lo stage ricercato. 

PER CHI ?

22 lezioni di 45 minuti a settimana (16,5 ore): 20 lezioni di Francese Generale + 2 laboratori di 45 minuti.

NUMERO DI LEZIONI
MINIMO 3 SEttIMANE CON OPZIONE 1 (tUttE LE ALtRE 

OPZIONI SONO POSSIbILI) - FRANCESE GENERALE

+ 80 e di quota di iscrizione

Iscrizione Stage 3 settimane di francese generale 
(opzione minima) total

590  720 1310

PREZZI* 


