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Per mantenere la tradizione
dell'esperienza formativa all'estero con
l'attuale tecnologia a disposizione,
Irecoop Veneto è fiera di lanciare 5
moduli online, con la possibilità di
scegliere tra i seguenti pacchetti:

Corso di Lingua, per apprendere e
migliorare le proprie conoscenze di
una lingua straniera.

How to be a Digital Marketing
Specialist, per conoscere i segreti
del mestiere con alcuni tra i migliori
formatori del campo.

How to be a Tour Guide, per
migliorare l'inglese, scoprendo i
segreti di Londra.

How to be a Journalist, per
conoscere e imparare nuove
strategie con alcuni tra i migliori
giornalisti italiani a Londra.

How to be a Film Maker, per vivere
l'emozione di creare un proprio
progetto con specialisti del settore.



DIGITAL SUMMER SCHOOL

COSA INCLUDE

Lezioni 
online
2 ore al giorno
dal lunedì al venerdì
Con i migliori docenti e 
formatori

Escursioni
interattive online
1 ora al giorno
Con guide turistiche locali

A PARTIRE DA GIUGNO 2020

DURATA: 5 GIORNI

Aperitivo in
famiglia
1 ora al giorno
per conversare e vivere 
in maniera virtuale 
con una famiglia 
inglese

LONDON

195€ a persona 

Offerta Speciale!



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

CORSO DI LINGUA

DIGITAL SUMMER SCHOOL
LONDON

Lezioni di lingua online
Lezioni online con docenti
madrelingua provenienti dalle
migliori scuole di lingua, per
apprendere e migliorare le proprie
conoscenze di una lingua straniera,
attraverso piattaforme digitali.

Escursioni interattive
online
Escursioni online in tempo
reale con guide turistiche locali, per
scoprire i segreti della Londra
nascosta; il tutto attraverso
piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia
Conversazione con una famiglia
inglese attraverso piattaforme digitali,
per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

HOW TO BE A TOUR GUIDE
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Lezioni online
Lezioni online con guide turistiche
ed esperti del settore, per apprendere
al meglio i segreti di Londra,
migliorando il proprio livello di
inglese.

Escursioni interattive
online
Escursioni online in tempo
reale con guide turistiche locali, per
scoprire i segreti della Londra
nascosta; il tutto attraverso
piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia
Conversazione con una famiglia
inglese attraverso piattaforme digitali,
per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

HOW TO BE A 

JOURNALIST
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Lezioni online
Lezioni online con alcuni tra i
migliori giornalisti italiani a Londra,
per conoscere ed apprendere nuove
strategie, avvicinandosi al mondo
delle testate giornalistiche, news e
articoli di giornale.

Escursioni interattive
online
Escursioni online in tempo
reale con guide turistiche locali, per
scoprire i segreti della Londra
nascosta; il tutto attraverso
piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo

Con la partecipazione di:

Alessandro Allocca
Journalist - Repubblica (Londra)

Federico Gatti
London Correspondent - Mediaset

Conversazione con una famiglia
inglese attraverso piattaforme digitali,
per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

HOW TO BE A MOVIE MAKER
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Lezioni online
Lezioni online con alcuni tra i
migliori specialisti del settore, per
vivere l'emozione di creare un
progetto e migliorare le proprie
tecniche. 

Escursioni interattive
online
Escursioni online in tempo
reale con guide turistiche locali, per
scoprire i segreti della Londra
nascosta; il tutto attraverso
piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo

Conversazione con una famiglia
inglese attraverso delle piattaforme
digitali, per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.



Orari:
10:00
12:00

Orari:
16:00
17:00

Orari:
18:00
19:00

HOW TO BE A 

DIGITAL MARKETING
SPECIALIST
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Lezioni online
Lezioni online con alcuni tra i
migliori formatori nel campo del
digital marketing, per conoscere i
segreti del mestiere.
 

Escursioni interattive
online
Escursioni online in tempo
reale con guide turistiche locali, per
scoprire i segreti della Londra
nascosta; il tutto attraverso
piattaforme digitali.

Aperitivo in famiglia

Nota bene: Gli orari elencati sono indicativi, pertanto potranno
subire delle variazioni. 

Giornata tipo

Con la partecipazione di:

Alessandro Allocca
Journalist - Repubblica (Londra)

Alessandro Fragiacomo
Content Solutions Manager EMEA -
Forward, lastminute.com

Conversazione con una famiglia
inglese attraverso piattaforme digitali,
per vivere in maniera virtuale
l'esperienza in una famiglia
ospitante.
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Contattaci!
Per saperne di più...

Federica Mattarello
f.mattarello@irecoop.veneto.it

www.irecoop.veneto.it

+39 333 6227008


