
The Leaders Factory è un’idea di I Viaggi di Tels (Pavia, Italia) e English Naturally (Winchester, UK). E’un 
campus internazionale in Inghilterra, a Winchester nel mese di luglio pensato per ragazze e ragazzi dai 15 
ai 21 con grandi aspirazioni di carriere universitarie e professionali all’estero. Unisce ale Life Skills del 
Metodo TelsTM, masterclass con professionisti in diversi settori del business dal marketing alla comunica-
zione, dalle relazioni internazionali ale nuove tecnologie. Per sapere se The Leaders Factory fa per voi, con-
tattateci.

I Viaggi di Tels, via Monferrato 19 2710 Pavia - info@iviaggiditels.it - 0382 578706

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per provvedere all’iscrizione, è necessario versare un acconto di 450,00 euro tramite assegno o bonifico appoggiandolo a:
C/C 35153 Intestato a TELS SOCIETA’ COOPERATIVA
Iban: IT32A 0311 1113 0500 0000 035153
e registrarsi sul portale de I Viaggi di Tels, seguendo le istruzioni riportate alla pagina Iscrizioni. 

La quota di partecipazione è di: 
- 2800,00 euro: per iscrizioni e acconto entro il 30 novembre 2019, comprensivi anche di polizza annullamento e 3 tutorial via Skype con Life Coach- 2800,00 euro: per iscrizioni e acconto entro il 30 novembre 2019, comprensivi anche di polizza annullamento e 3 tutorial via Skype con Life Coach
- 2850,00 euro: per iscrizioni e acconto entro il 31 dicembre 2019, comprensivi anche di 3 tutorial via Skype con Life Coach
- 2850,00 euro: per iscrizioni e acconto entro il 23 febbraio 2020
- 3050,00 euro: per iscrizioni e acconto dopo il 23 febbraio 2020

la quota 2020 comprende
- 3 sessioni con Tels Coach madrelingua in Italia via Skype prima della partenza (PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31.12.2019)
- trasferimento da/per l’aeroporto in Italia e tutti i trasferimenti in Inghilterra 
- volo A/R con bagaglio a mano e da stiva, IVA e tasse aeroportuali
- sistemazione in famiglia per 14 notti con trattamento di pensione completa (packed lunch durante la settimana)
- 2 sessioni teoriche Professional Meetings/Panels/Inspiring Meetings/Public Speaking ogni mattina con professionisti/imprenditori locali
- materiale didattico redatto ad hoc dal Content - materiale didattico redatto ad hoc dal Content Team internazionale de I Viaggi di Tels
- sessioni individuali con Tels Coach, registrazione del proprio video CV 
- 1 escursione di mezza giornata a settimana 'Secret England' nell'Inghilterra meno conosciuta 
- 1 escursione di 1 giornata a settimana (Londra inclusa),
- 5 sessioni  di affiancamento lavorativo in azienda
- 1 visita aziendale a settimana
- 2 serate organizzate a settimana (Movie Night, seguita da dibattito – Let's Meet Up, incontro con personaggi locali), 
- BBQ ogni 2 settimane e Farewell Party- BBQ ogni 2 settimane e Farewell Party
- Certificato di fine corso con attestazione per il riconoscimento delle ore di alternanza scuola-lavoro/PCTO
- tutti i trasporti, gli ingressi e le attività previste dal programma, 
- IVA, tasse, RC intermediari di viaggio e polizza medico-bagaglio
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