Hello English!	

Il progetto Hello English si rivolge a tutti coloro
che hanno il desiderio di imparare o perfezionare
l’uso della lingua inglese.	

Da noi troverai un’ambiente accogliente e
stimolante appositamente arredato in stile
britannico.	


Soggiorni Au Pair	

Vacanze Studio 	

Stage all’estero	


Cosa oﬀriamo 	

• Servizi di inglese di qualità;	

• Lezioni personalizzate per ogni le classe di età;	

• Programmi alla pari in tutto il mondo;	

• Vacanze studio in scuole accreditate;	

• Massima flessibilità negli orari;	

Costi
Lezioni private e collettive di grammatica
e conversazione

8 €/h

Preparazione esami Cambridge 	

(KET-PET-FIRST-IELTS…)

9 €/h

Attività in inglese per bambini

25 €/mese

Traduzione CV

30 €

Traduzione Cover letter

€ 15

Vacanze studio e campus estivi	

Hello English! propone vacanze studio e campus
estivi in scuole accreditate in Regno Unito e a
Malta. 	

• Classi internazionali con insegnanti
madrelingua;	

• Corsi di grammatica, conversazione e pronuncia;	


Hello English & Termoli Au Pair	

via dei Roveri, 1 - Termoli (CB) - 86039	

tel. +39 0875 752196	

helloenglish@hotmail.it	

www.helloenglislanguage.com	

termoliaupair@hotmail.com	

www.termoliaupair.it	


• Alloggi in famiglia, residence o case condivise;	

• Attestato di frequenza.

Dott.ssa Anna Pia Carfagnini 	

 P.IVA 01674520703	

Dott. Walter Padula 	

 	

P.IVA 01692450701

Perché imparare l’inglese 	


Il programma Au Pair	


In una società multiculturale come quella odierna saper
parlare la lingua inglese è uno stimolo ed un
investimento per il futuro.	

Ti sarà di aiuto per aﬀrontare le situazioni lavorative, di
comunicazione e di viaggio o semplicemente se vorrai
arricchire la culture personale.	


Il soggiorno alla pari è un viaggio culturale e linguistico il
cui obiettivo è la conoscenza di una cultura diversa dalla
propria e l’apprendimento o l’approfondimento di una
lingua straniera. In particolare, fare un soggiorno alla pari
significa vivere presso una famiglia in un Paese straniero
e occuparsi della figliolanza.	


!
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Tirocini Esteri	

!

Diventa cittadino del mondo ed impara l’inglese!	


Se vuoi che la tua carriera si arricchisca di
un’esperienza unica, svolgi un tirocinio all’estero
presso aziende internazionali. 	

Avrai la possibilità di migliorare il tuo inglese ed
approfondire le tue conoscenze del settore. 	

Dimostra entusiasmo, dinamicità e voglia di fare ed
arricchisci il tuo cv.	


!

Requisiti	

• Buona conoscenza della lingua del paese ospitante;	

• età compresa tra i 18 e i 30 anni;	

• essere nubile o celibe;	

• non avere pendenze penali;	

• possibilmente non fumatore;	

• preferibilmente in possesso di patente di guida.	


In cambio della cura dedicata ai bambini, la famiglia oﬀre
vitto e alloggio, con camera privata, ed un compenso
economico.	
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Requisiti	

• Buona conoscenza della lingua inglese (B2-C1);	

• esperienza nel settore;	

• età minima 16 anni;	

• periodo minimo 2 settimane.

Compenso	


Il compenso, che dipende dal numero di ore di servizio
prestate, va da un minimo di 70€ ad un massimo di
120-130€ a settimana.
Mansioni	

La mansione principale dell'au pair è occuparsi dei
bambini prestando loro le cure necessarie e richieste.
Queste comprendono attività ludiche e culturali, come
giocare e aiutare a fare i compiti, e attività di ordine
pratico, come preparare da mangiare, vestire i bambini,
fare loro il bagno, accompagnarli all’asilo o a scuola, ai
corsi extra scolastici, tenere in ordine la loro stanza e
pulire la propria.	

Generalmente la famiglia richiede all’ospite di contribuire
anche ai più comuni lavori domestici (mettere in ordine,
fare la lavatrice, lavare i piatti, fare la spesa, ecc.). 	


Come candidarsi	

Termoli Au Pair ti proporrà le migliori famiglie,
selezionate con rigore. Al momento dell’arrivo non
riceverai nessuna sorpresa. 	
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Colloquio conoscitivo presso l’agenzia;	

iscrizione all’agenzia Termoli Au Pair;	

compilazione dell’application form;	

visione dei diversi profili delle famiglie;	

colloquio via skype;	

scelta della famiglia;	

saldo della quota di agenzia;	

partenza.

