
DOMANDE FREQUENTI

Chi può iscriversi?
Chiunque sia interessato ad approfondire la
conoscenza della lingua inglese o spagnola,
e/o ad acquisire nuove conoscenze nell’ambito
del turismo, giornalismo, digital marketing
e filmmaking.

Che livello di inglese/spagnolo è
consigliato avere?
Le classi verranno create in base al livello dei
partecipanti, può dunque partecipare chiunque lo
desideri.

Ci sono dei prerequisiti per
l’ammissione?
No, non sono richiesti particolari prerequisiti.

Che piattaforma per video call viene
usata?
Sarà utilizzata la piattaforma online Zoom.

In che modo sono realizzate le aule?
Le aule vedranno la partecipazione di circa 15
persone e saranno create dagli
organizzatori sulla base del livello di lingua dei
partecipanti.
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Come sarà valutato il livello di lingua?
Per il corso di inglese, tramite un test online
creato dalla scuola di lingua. Per gli altri moduli
si potrà sostenere un colloquio telefonico con
un membro dello staff e venire quindi assegnati
alla classe più idonea al proprio livello.

Entro quanto posso iscrivermi?
Non c’è termine per le iscrizioni. 
I corsi si svolgeranno da giugno a fine agosto e
prima si ultimerà l’iscrizione, prima si sarà inseriti in
una classe.

Si può ottenere un certificato di
partecipazione?
Sì, alla fine del corso verrà rilasciato un
certificato ufficiale che ne attesta la partecipazione 

e in cui sono specificati tutti i dettagli.

Posso scegliere più di un corso?
Sì, ma non nella stessa settimana.

Ci sarà un tutor per seguirmi durante
l’esperienza?
Sì, metteremo a disposizione una persona che
ti accompagnerà fin dall’inizio del tuo
percorso.
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Posso scegliere io gli orari delle
lezioni?
No, ci saranno degli orari prestabiliti per
assicurare la buona riuscita del corso.

Vengono assegnati esercizi e
compiti da fare?
No, il modulo prevede un’intensa attività
durante le ore programmate senza
appesantire gli studenti nel resto della giornata.

Di dov’è la famiglia con cui sarò in
contatto? Posso sceglierla io?
La famiglia coinvolta fa parte del gruppo di
famiglie altamente selezionate con cui
collaboriamo da anni. Sono famiglie
residenti nella città scelta (Londra o Barcellona),
e l’assegnazione verrà decisa dagli organizzatori.

Potrò mantenere i contatti con la
famiglia anche una volta terminato il
corso?
Le nostre famiglie sono normalmente disponibili
ed entusiaste a tenersi in contatto con gli studenti.
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Come si svolgeranno le escursioni
virtuali?
Una guida professionista, parte del circuito di
contatti da noi selezionati, ti accompagnerà ogni
giorno in una diversa parte della città, scelta per
offrirti la migliore delle esperienze.

È prevista la compilazione di un form online che
permette di avere i dettagli per il pagamento. 
Questo prevede il versamento immediato del
50% della somma totale e il saldo del rimanente
50%  due settimane prima dell’inizio del corso.

Si consiglia di mantenere la connessione leggera
non aprendo troppe applicazioni online. Inoltre, le
attività saranno registrate dal nostro staff e potrai
sempre avere a disposizione la registrazione.
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Che succede se ho problemi di
connessione?

Si può scegliere solo una parte del
pacchetto?
No, al momento non è prevista questa
possibilità. Se dovesse essercene la disponibilità,
sarà nostra cura aggiornare gli interessati.

Cosa devo fare per iscrivermi?


