
TU, AL FUTURO

The Leaders Factory è un campus di training alla carriera conalternanza scuola-lavoro in

Gran Bretagna su misura per ragazze e ragazzi dai 16 anni motivati, brillanti, proiettati

nelfuturo, pronti adun'esperienza indimenticabile. 

The Leaders Factory è la risposta.

Due settimane che,  partendo dall'alternanza scuola-lavoro, portano alla costruzione di

un proprio profilo professionale. 

Inglese che serve davvero, Public Speaking Diploma alla maniera dei  comunicatori TED

(se  non  li  conoscete:  www.ted.com),  Inspiring  Meetings  con  professionisti  di  grandi

aziende, assessment iniziale e monitoring individuale  delle competenze e degli obiettivi,

registrazione di un  video-CV personale per presentarsi al mondo con una marcia in più.

The Leader Factory è un'esclusiva de I Viaggi di Tels, Via Monferrato 19 27100 Pavia
Info e prenotazioni: 0382 578706, info@iviaggiditels.it, http://www.iviaggiditels.it/alternanza-scuola-lavoro
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Leaders si diventa
Dal 15 al 31 luglio a Winchester, nel dinamico e creativo Hampshire, sud dell'Inghilterra. 

Un gruppo di  circa 30 ragazze  e ragazzi  dai 16 ai  18 anni  che viaggeranno guidati  dai TELS

Coaches  reperibili 24h per ogni  dubbio, emergenza, richiesta.  

1000 attività e 50 ore di alternanza scuola-lavoro

il tuo primo video-cv

STEP 1. analisi iniziale delle competenze e monitoring

individuale 

Si  cresce insieme,  con un  workshop iniziale  di  valutazione delle  competenze  trasversali,  delle

attitudini,  delle  aspettative,  e  la  verifica  costante  degli  obiettivi  raggiunti  e  delle  aree  da

migliorare con esercizi  hands-on.  Lavoriamo su soft skills quali  problem solving, empatia, team

working, assunzione di responsabilità, autonomia organizzativa, gestione dello stress.

STEP 2. public speaking: let's talk to the world

L'inglese è la sola strada e la grammatica non basta.  Serve essere “fluent”, e non solo, serve

saper “deliver”, cioè comunicare con efficacia per far proprio l'audience. A The Leaders Factory

professionisti  di  grandi  aziende  ci  ispirano  con  le  loro  storie  di  successo  durante  gli  Inspiring

Meetings, e i coaches trasmettono le tecniche della comunicazione efficace

Step 3. inserimento professionale 

Sessioni  di  work  shadow  in  aziende  locali  dei  più  svariati  ambiti  (per  esempio  cultura,

amministrazione, educazione, commercio, catering, turismo, grafica, …) durante le quali essere

osservatori attivi affiancati da un tutor aziendale e chiacchierare il più possibile.

Your aim: build your personal brand

The  Leaders  Factory  è  un  laboratorio  in  cui  emergono le  personalità,  crescono i  talenti  e  si

coltivano  attitudini  e  aspirazioni.  Senza  limiti,  aperti  al  mondo,  scommettendo  su  tutti  i  futuri

possibili.

Il video-cv è il risultato tangibile dell'esperienza, lo strumento per presentarsi al mondo in modo

unico e del tutto personale, con professionalità e stile

Pacchetto all inclusive 2680,00 euro
Infoline: 0382 578706 www.iviaggiditels.it
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Ti portiamo lontano. 
In inglese
Tels è The English Language Society. Da 30 anni inventiamo viaggi in inglese.

Ci ispirano ogni giorno il futuro, l'insolito, il pensiero laterale e un sana dose di colorata pazzia.

Abbiamo rivoluzionato il concetto di “vacanza studio”, troppo piccolo per farci stare dentro tutto

ciò che siamo e  abbiamo creato un mondo a parte in cui cresciamo insieme ai ragazze e alle

ragazze che condividono con noi l'esperienza di un viaggio.

Crescere con Tels significa trovare il proprio spazio, modellare la propria personalità, condividere,

trovare amici che saranno per sempre, immaginarsi in ogni futuro possibile, imparare a pensare

“out of the box”.

Siamo persone, viaggi, idee. 

Tutto questo in una vacanza studio? Impossibile. Tutto questo solo con Tels.

Welcome to the world of Tels!
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