PROGETTI
EUROPEI E DI
MOBILITÀ
IL GIUSTO MODO DI
IMPARARE
LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE: INCOMING
DOVE SIAMO

A Praktica,ogni cliente viene trattato singolarmente,secondo il
proprio profilo, obiettivi professionali e specifiche esigenze.
Un tutor specializzato guiderà gli studenti attraverso tutte le fasi del
soggiorno - al momento dell'arrivo, durante la formazione
linguistica , culturale ed educativa e lo stage - e fornirà i seguenti
servizi :
■

Impostare gli obiettivi del soggiorno . La decisione è
concordata tra studente e tutor

■

Rafforzare le competenze e le attitudini dello
studente per raggiungere i suoi obiettivi

■

La valutazione in itinere dei progressi del soggiorno e,
se necessario , la progettazione di un piano per
ottimizzare i progressi

■

Disponibilità completa (24 ore) per aiutare lo
studente sia a livello professionale che personale.

■

MADRID

■

SIVIGLIA

■

GRANADA

■

MALAGA

Clicca qui per vedere

SERVIZIO DI TUTORAGGIO DURANTE IL SOGGIORNO
Tutor di vita:
■ Aiutare lo studente ad integrarsi nella vita quotidiana della
città ospitante
■

Sostenere lo studente ad avere un atteggiamento positivo
verso le sue prospettive e la sua crescita personale

■

Risoluzione dei problemi ( in termini di rapporto con i
coetanei, salute, informazioni turistiche, etc.)

Tutor direzionale:
■

Guida nel progresso della formazione
linguistica e degli stage

■

Rafforzamento della positività per lo sviluppo di
capacità e competenze sul posto di lavoro
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INFORMAZIONI SUL TUTORAGGIO E
SERVIZI DI TRASPORTO

DOVE SIAMO

Arrivo
■ Accoglienza in aeroporto e trasporto fino all'alloggio
■ Tutoraggio individuale per impostare obiettivi
specifici per il soggiorno, sia a livello professionale che
personale
■ SEssione di gruppo e pranzo di benvenuto
Formazione linguistica
■ Corso di spagnolo

■

MADRID

■

SIVIGLIA

■

GRANADA

■

MALAGA
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■ Tutoraggio individuale per valutare le competenze
linguistiche acquisite attraverso il corso. Stage.
Tirocinio
■

Tutoraggio individuale per prepararsi all'inizio del
tirocinio

■

Tutoraggio regolare per valutare la pratica

Chiusura del soggiorno
■ Tutoraggio individuale per valutare il soggiorno, in
generale
■

Sessione di gruppo conclusiva. Cena di addio.

LOGISTICA
Trasporto: Da e fino all'aeroporto.
Alloggio: Famiglie ospitanti, appartamenti condivisi e alloggi individuali.
Trasporto Urbano: Biglietti di trasporto e di informazione.
Certificato di soggiorno
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE , IMPIEGHI E
ALTRO ANCORA…

CHI SIAMO…

Siamo un team multidisciplinare di professionisti con più di 15
anni di esperienza nella formazione professionale e la creazione
di imprese.
Come azienda transnazionale, partecipiamo attivamente al
disegno, scrittura, presentazione, coordinamento e valutazione
di Progetti europei, come ERASMUS +, LEONARDO DA VINCI,
GRUNDTVIG , GIUSTIZIA CIVILE , DAPHNE III , ecc.
Crediamo fermamente che la formazione pratica e
l'acquisizione di esperienza di lavoro siano la porta d'ingresso
verso lo sviluppo personale e professionale per i giovani
europei.

SIAMO SPECIALIZZATI IN
■

Progetti di mobilità e stage professionali
nelle imprese ( in entrata / uscita )

■

Simulazione di affari (amministrazione
compiti, imprenditori e commercio estero)

■ Imprenditori di tutoraggio e mentoring
I nostri clienti apprezzano la nostra onestà , qualità tecnica e
reale coinvolgimento in ognuno dei compiti che svolgiamo.
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