
THE LEADERS FACTORY          
COSA? The 
Leaders Factory 
è un campus 
internazionale per 
ragazzi ambiziosi 
e brillanti. Giovani 
da tutto il mondo 
dai 15 ai 19 anni 
con grande autonomia linguistica si confrontano in 
Inghilterra a Winchester con imprenditori, insegnanti, 
artisti per provare a sviluppare il proprio “brand”, a 
trovare la propria unicità.

COME? The Leaders Factory mette al centro 
crescita personale, linguistica, accademica, è un 
confronto con la propria ambizione, la spinta verso il 
raggiungimento dei propri sogni e un potenziamento 
delle competenze umane. Il programma monitora 
oggettivamente i progressi linguistici e gli obiettivi 
personali raggiunti con schede formative. La presenza 
di un “TLF Coach”, mentore dedicato, i focus sui 
contenuti, sulle nuove opportunità, sui nuovi trend nel 
mondo del lavoro e in ambito universitario, il Public 
Speaking Diploma, la registrazione di un Video CV, 
gli incontri con manager e imprenditori, arricchiscono 
la proposta.

DOVE? A Winchester, recentemente votata “miglior 
luogo in cui vivere in UK”, perfetto equilibrio di 
sofisticatezza e accoglienza. 

QUANDO? The Leaders Factory 
è articolato in 3 periodi di 
due settimane ciascuno, 
da fine giugno alla prima 
settimana di agosto (date 
2018 disponibili da 
inizio novembre).

PROJECT: YOUR LIFE             
COSA? Uno stage linguistico che 
si integra nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro seguendo tutti gli 
elementi previsti dalle linee guida 
MIUR: analisi iniziale degli obiettivi 
e autovalutazione dello studente, affiancamento di un 
tutor esterno, monitoraggio in itinere delle competenze 
linguistiche, trasversali e tecniche, redazione di un 
“project work/diario di bordo”, 25 ore di alternanza, 
relazione finale, attestato di partecipazione con 
feedback sugli obiettivi conseguiti. 

COME? Una settimana densa di contenuti e di 
esperienze “hands-on”: 15 ore di corso di lingua con 
docenti madrelingua, pensate ad hoc sulle tematiche 
dell’orientamento professionale e accademico, 8 ore di 
stage in aziende di diversa tipologia (commercio, 
turismo, design, ambiente, cultura, ristorazione, 
sociale…) con tutor e diario di bordo, 2 serate a tema, 
2 visite a campus universitari (Winchester e Oxford o 
Cambridge), 1 giornata a Londra, immersione totale in 
famiglie ospitanti altamente selezionate, responsabile 
Tels con il gruppo dall’Italia per tutta la durata 
del soggiorno e responsabile degli aspetti tecnico 
organizzativi.

DOVE? A Winchester o Petersfield nell’Hampshire, la 
vivace e attiva contea nel sud dell’Inghilterra a 2 ore 
da Londra, dove Tels è di casa da 30 anni.

QUANDO? Disponibile dal 4 settembre 2017 al 30 
maggio 2018, solo per gruppi classe  - 35/49 studenti. 

A PARTIRE DA 605 EURO*
*prezzi soggetti a variazioni, voli e trasferimenti in Italia non 
inclusi. Per un preventivo contattare un consulente TELS

  ALTERNANZA     
  SCUOLA / LAVORO IN UK
L’alternanza scuola-lavoro in UK by Tels 
è ideata seguendo le linee guida del    
     MIUR, dal progetto formativo fino 
       alla relazione conclusiva 
       CON VERI STAGE 
     IN AZIENDA

                DOVE STA LA          
     RIVOLUZIONE ?!  
    Abbiamo dato all’alternanza scuola-lavoro 
un respiro internazionale, fresco e rivolto al 
futuro. Lo studente è attore della propria crescita 
professionale e umana.  
L’inglese è un esercizio per sviluppare 
competenze trasversali complesse e per 
immaginarsi professionisti, cittadini del 
mondo. 

PROJECT: YOUR LIFE per i gruppi classe sintetizza in 
una settimana una vastità di spunti, esperienze, incontri 
tali da dare agli studenti una visione a 360° sul mondo 
post scuola, sia esso professionale o accademico. Li 
pone in situazioni vere, in cui devono mettersi in 
gioco, trovare soluzioni, relazionarsi usando la lingua 
straniera e puntando al raggiungimento degli obiettivi 
del proprio percorso di alternanza.

THE LEADERS FACTORY, in estate, è l’evoluzione più 
strutturata, più internazionale, più ricca e altamente 
challenging di Project Your Life: 15 giorni insieme a 
ragazzi e ragazze da tutto il mondo con un Life Coach 
che monitora step by step i progressi, con professionisti, 
artisti, manager, start-uppers con cui dialogare di 
futuro, innovazione, tecnologia, media, design.

100 ORE DI ALTERNANZA 
ESCLUSIVA IN ITALIA PER I VIAGGI DI TELS

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO DEI PROGETTI TELS u

http://www.iviaggiditels.it/wp-content/uploads/2017/05/TurismoScolasticoTELS-2018.pdf
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