STAGE

STAGE

Uno periodo di Stage può aprirti
le porte verso un futuro migliore
grazie alle skills acquisite!

LO STAGE
LAVORARE A LONDRA USUFRUENDO DEL SERVIZIO DI STAGE E TIROCINIO È UN
OCCASIONE CHE OLTRE AD ARRICCHIRE IL TUO CURRICULUM PUÒ CAMBIARTI LA VITA!
Uno stage è un periodo di formazione professionale che solitamente avviene durante o dopo
un lungo periodo di studio. Chi partecipa ad uno stage viene quindi a trovarsi in una situazione
la cui finalità formativa è in un contesto lavorativo.

Forniamo diverse soluzioni di STAGE
e TIROCINI quali:

Soluzioni di Stage e Tirocini
STAGE NEL SETTORE ALBERGHIERO
E RISTORAZIONE
(a Londra e Fuori Londra)

STAGE/TIROCINIO PROFESSIONAL
(Uffici e Negozi a Londra)

STAGE PRESSO DI NOI
(a Londra)

SETTORI
Contabilità
Risorse Umane
Marketing
Amministrazione
Turismo
Vendita
Catering

Chi partecipa ad uno stage viene a trovarsi in una situazione la cui finalità formativa è in un contesto lavorativo.
L'obiettivo dello stage è quello di inserire nel curriculum esperienze lavorative a carattere formativo, con lo
scopo di mettere in pratica i contenuti eventualmente e precedentemente studiati e verificarli sul campo.

Con quest'esperienza lo stagista può rendersi conto delle sue capacità e delle
sue carenze evitando così errori nella scelta del primo impiego.
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I NOSTRI STAGE
Stage settore Alberghiero
a Londra

ECCO IL NOSTRO SERVIZIO DI STAGE NEL SETTORE
ALBERGHIERO E NELLA RISTORAZIONE
A LONDRA!
piu info nella sezione dedicata del nostro sito web

a partire
da

£199.00
Stage settore Alberghiero
fuori Londra

Il tuo settore è la ristorazione? Hai mai pensato di dare
un'occhiata in anteprima al mondo del lavoro partecipando ad uno stage che possa arricchire il tuo curriculum e darti un'idea su come sarà il tuo futuro in
questo settore? Possiamo aiutarti!
ECCO IL NOSTRO SERVIZIO DI STAGE NEL SETTORE
ALBERGHIERO E NELLA RISTORAZIONE
A LONDRA!
piu info nella sezione dedicata del nostro sito web

a partire
da

£199.00
Stage Professional

Grazie ad una diretta collaborazione con partner di
settore possiamo offrire un periodo di stage e tirocinio in diversi settori e con diversi tipi di mansioni.
Abbiamo la possibilità di "piazzarti" presso negozi,
uffici, agenzie e molto altro.

ECCO IL NOSTRO SERVIZIO DI STAGE NEL
SETTORE
piu info nella sezione dedicata del nostro sito web

a partire
da

£199.00
Stage presso
Primrose

Il tuo settore è la ristorazione? Hai mai pensato di dare
un'occhiata in anteprima al mondo del lavoro partecipando ad uno stage che possa arricchire il tuo curriculum e darti un'idea su come sarà il tuo futuro in
questo settore? Possiamo aiutarti!

di

noi UN TIROCINIO CON NOI! Sono aperte le candidature
per effettuare un tirocinio con noi di 4 settimane o più.
Un metodo facile e soprattutto molto ECONOMICO
per inserirsi nel mondo londinese in tutti i suoi
aspetti, dal sociale al lavorativ

a partire
da

Free
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PRIMROSE INTERNATIONAL
106-108 HIGH STREET
N8 7NT LONDON

info@primroseuk.com - www.primroseuk.com
Uk: 0044 79 5044 5692 - It: 0039 340 75 79 394
Uk: 0044 78 7709 4407
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Aperture al sabato e aperture speciali: visita il nostro sito internet
(verranno indicate quando necessario)
La qualità Primrose International è certificata.

La qualità è
una nostra
priorità
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