Soggiorni Studio
Apprendimento dell’inglese
e Valorizzazione del Talento

“Il talento è una fonte
da cui sgorga acqua sempre nuova.
Ma questa fonte perde ogni valore
se non se ne fa il giusto uso”
Ludwig Wittgenstein

Hr Campus Granda Junior è parte di Human Resources Campus Granda, progetto nato nel 2010 e
organizzato da Professione Lavoro s.r.l, la cui finalità è promuovere percorsi di valorizzazione del talento.
HR Campus Granda Junior nasce dalla consapevolezza di quanto stia diventando sempre più importante, per non dire fondamentale, la conoscenza della lingua inglese e il suo apprendimento sin
dalla giovane età.
L’iniziativa rappresenta un’esperienza formativa unica, durante la quale è possibile non solo apprendere la lingua inglese divertendosi, ma anche imparare a conoscere e a valorizzare i propri talenti e
le proprie potenzialità, al fine di rendere consapevoli i ragazzi, di quelle che possono essere le loro
caratteristiche distintive e aiutarli a svilupparle.
Il progetto si basa, infatti, su un approccio legato all’ottica delle “Life Skills”, ovvero “compenze per
la vita” intese come abilità che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e aﬀrontare i problemi e le pressioni della vita quotidiana. Secondo tale approccio l’istruzione e la formazione
rappresentano le vie attraverso le quali “attrezzare” il singolo individuo, a partire dall’infanzia, di
quelle conoscenze, abilità e competenze che gli possano permettere di fronteggiare con eﬃcacia e
in modo costruttivo le varie situazioni di vita.
La nostra convinzione è quindi che Il miglior investimento per i nostri figli sia la valorizzazione del
loro potenziale e del loro talento.
Questa è la ragione per cui abbiamo deciso di dare continuità al progetto nell’anno 2014, oﬀrendo
la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco nell’apprendimento della lingua, attraverso un’esperienza
sul campo all’estero.

Abbiamo scelto come partner TSA - Travel Studies Association, Tour Operator accreditato dalle principali organizzazioni internazionali di controllo qualità nel settore (Quality English, English UK, WYSE
Confederation, IALC) e in Italia dal MIUR. La finalità dei soggiorni studio proposti è quella di garantire
un processo di apprendimento della lingua che dia allo studente la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie “ Life Skills”.
TSA propone soggiorni studio in prestigiose strutture, connotate da elevatissimi standard qualitativi,
in cui la lingua è lo strumento per apprendere ciò che interessa (arte, letteratura, teatro, musica,
fotografia, pittura, altro) e ciò si ama praticare: golf, equitazione, rugby, tennis, calcio etc.
Solo in questo modo la lingua viene appresa con entusiasmo, in modo naturale e coinvolgente, e
può essere espressione di se stessi e delle proprie peculiarità.
Le Scuole partner, i College e soprattutto le Boarding School condividono questa filosofia: una eﬃcace
programmazione caratterizzata da lezioni in aula, incentrate su esercitazioni e razionalizzazione delle
strutture grammaticali e dei nuovi vocaboli quanto su ascolti, letture ed esercizi di scrittura, che
rendano la lingua viva, percepita e sentita come la lingua madre. Alle lezioni vengono aﬃancate le
attività sportive ed artistiche condotte da professionisti della disciplina svolta, per apprendere la
lingua attraverso le proprie passioni, ed i Social Programme “Live in English” che prevedono Study
Tour, attività interdisciplinari e escursioni nella città ospitante.
Gli studenti 7-18 anni vengono accolti nelle Boarding School, strutture che nascono con l’obiettivo
di far crescere ed educare i ragazzi inglesi attraverso le materie curricolari e le esperienze pratiche
extra aula. Sono college di grandissimo pregio, eleganti, immersi nel verde, dotati di infrastrutture
sportive ed artistiche di eccellenza.
Nelle Boarding School gli studenti sono gestiti e supervisionati individualmente, protetti nel rispetto
della loro libertà 24 h al giorno con Tutor e Supervisor che li seguono e li accudiscono. Ragazzi e ragazze hanno sistemazione in edifici diﬀerenti, in camere multiple con bagni in comune, così come
prevede l’accoglienza riservata ai ragazzi inglesi durante il loro corso di studi.
TSA organizza anche corsi basati sul concetto CLIL (Content and Language Integrated Learning)
metodo che vede l’acquisizione della lingua come mezzo per “apprendere, comunicare ed
inter-agire”.
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Le proposte di TSA
n Junior & Teenagers
I nostri Soggiorni Studio sono unici, perché proponiamo
• Scuole e College che gestiscono individualmente ogni singolo ospite, arrivato in gruppo o in
free style;
• Scuole e College con una elevatissima internazionalità, che nella formazione delle classi e nell’assegnazione delle camere considerano lo studente singolarmente e non come gruppo: questo
permette una reale relazione tra i ragazzi provenienti da tutto il Mondo, eliminando l’isolamento
linguistico dei gruppi;
• Scuole e College con programmazioni didattiche valorizzate da esperienze concrete, fortemente
comunicative e motivanti: al mattino attività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio e sera attività interdisciplinari (corso di Fotografia, Moda, Arte, Teatro, Musica, Arts and Crafts, Calcio, Danza,
Equitazione, Golf, Rugby, Adventure English, Canoa…) ed escursioni alla scoperta della città che li
ospita;
• Scuole e College aperte tutto l’anno, con uno Staﬀ di Supervisor ed Activity Leader che seguono i
ragazzi 24h al giorno;
• Scuole e College certificate ed accreditate dagli Enti locali preposti locali (British Council, EnglishUK);
• Scuole e College i cui docenti madrelingua siano preparati nell’insegnamentoe specializzati
nell’applicare metodologie nate per chi apprende una lingua straniera.

n Speciale Individuale 8-18 anni!
Soggiorni Studio in prestigiose Boarding School organizzate per accogliere SOLO ragazzi che
provengono da tutto il Mondo individualmente.
La soluzione Speciale Individuale si pone l’obiettivo di un eﬃcace apprendimento linguistico e di
forte crescita individuale.
Le Boarding School, oltre a proporre programmazioni didattiche di eccellenza, oﬀrono un ambiente
esclusivamente internazionale, ponendo dei limiti per ogni nazionalità presente e il vincolo del mix
internazionale in aula e in camera.
Grazie ai Welfare Tutor gli Studenti sono seguiti, supervisionati e protetti nel rispetto della loro
libertà 24h al giorno. I ragazzi e le ragazze hanno camere in aree diﬀerenti del College e in ogni
camera è presente un solo studente per nazione.
Si mangia nelle Boarding School. Spesso le sale da pranzo sono delle meravigliose sale antiche con
camini, aﬀreschi e quadri che rendono i pranzi una vera esperienza.
Arrivare alle Boarding School è facile. TSA propone varie soluzioni in merito al viaggio: volo aereo
individuale e con amici, e all’arrivo gli studenti sono accolti da personale della Boarding School.
Obbligatorio fino a 14 anni e facoltativo fino a 17 viaggiare con l’accompagnamento della Hostess.

n Speciale Individuale 16-22
Soggiorni Studio per giovani dai 16 ai 22 anni in Scuole disponibili tutto l’anno, garantendo l’internazionalità nel parlare tutto il giorno in Inglese e vivere veramente la lingua in ogni contesto! TSA
propone questo programma per abbracciare le reali esigenze e desideri di ragazzi e ragazze, maturi
e desiderosi di vivere l’esperienza linguistica con maggior autonomia e intraprendenza.
Sono College e Scuole che propongono Soggiorni Studio riservati agli over16 che preferiscono viaggiare in Free Style ed approfittare di una struttura sicura e garantita: i College e le Scuole proposti
garantiscono l’apprendimento basato sulla didattica in aula sommata a ricchi Social Programme,
nonché corsi sportivi e tematici in lingua e contesto internazionale (corsi di Moda, Musica, Teatro,
Calcio, Rugby, Golf, Ippica, altro).
Si vive come a casa: al mattino scuola ed al pomeriggio attività sportive e tematiche, e con nuovi amici
internazionali alla scoperta della città.
Gli Insegnanti sono madrelingua, certificati e con lunga esperienza, che oltre ad avere un’eccellente
preparazione didattica e linguistica sono scelti per la dedizione, la cura e la passione con cui interagiscono con gli studenti. Possiedono conoscenza approfondita relativa ai contenuti da trasferire,
capacità comunicativa, flessibilità, disponibilità.
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Soggiorni studio
Speciale individuale 8-18 anni
Età:
13-17 anni
Sistemazione: in Boarding School

Canterbury Boarding School

nnnn nnnnn nnnn nnnn

The King’s School

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il King’s College di Canterbury è uno dei college più antichi al mondo, fondato nel 597. La
sua magnificenza, bellezza ed unicità supera la nostra immaginazione: il King’s college è di
per sé un gioiello, reso insuperabile e preziosissimo dalla Cattedrale di Canterbury che è adiacente e confinante! Insomma un sogno per ciascuno di noi. A rendere il tutto ineguagliabile
è il giardino che circonda la struttura e la peculiarità di trovarsi nel centro di Canterbury.
Al King’s College l’antichità abbraccia il presente: le camere e le aule sono infatti modernissime, accoglienti e curate nei particolari, con connessione wi-fi e lavagne interattive. Nelle
immediate vicinanze del college si trovano una piscina indoor, una palestra, campi da tennis
e da squash e campi sportivi in genere.

Età:
13-17 anni
Sistemazione: in Boarding School

Cheltenham Boarding School

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Cheltenham Oxforheltenham School

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il Cheltenham College è una delle boarding school più prestigiose della Gran Bretagna, sia
per la bellezza della scuola che per il livello dell’insegnamento: da più di 150 anni Cheltenham
è infatti considerata un’eccellenza accademica, presa da esempio in molti campi.
La scuola è di rara bellezza, situata al centro del paese, permettendo tra l’altro un facile
accesso a Londra ed a Oxford.
Le aule, le camere e le attrezzature sportive (piscina da 25 metri, campi da tennis e da squash,
palestre, altro) sono espressione di altrettanta eﬃcienza e qualità.

Età:
12-17 anni
Sistemazione: in Boarding School

Upper Dicker Boarding School

nnnn nnnnn nnnn nnnn

St Bede’s Dicker

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

La Boarding School Bede’s Dicker sorge nel villaggio di Upper Dicker nel cuore del Sussex, a
poca distanza da Eastbourne e dalle sue famose spiagge. St Bede’s Dicker è circondata da
un parco di 32 ettari dove si trovano un laghetto, campi da tennis, un campo sportivo, una
palestra, campi da squash, una piscina, campi da gioco, un teatro, sale per la danza, un piccolo
campo da golf. Qui impera la magnificenza, la bellezza, la protezione e l’attenzione dei particolari. Questa caratteristica si riflette nelle moderne aule, nelle confortevoli camere, negli
spazi comuni e nell’aula Computer, dove i ragazzi possono scrivere email a casa e navigare
in internet con un sistema con filtro. è presente anche Wifi in tutta la scuola (per la rete Wifi
è necessario utilizzare il proprio laptop o ipad). Si tratta di un ambiente dall’atmosfera rilassata
e familiare, dove ogni studente può sentirsi al sicuro e allo stesso tempo essere libero di
vivere un’esperienza ricca e stimolante.
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Soggiorni studio
Speciale individuale 8-18 anni

Clayesmore Boarding School

Età:
10-16 anni
Sistemazione: in Boarding School

Clayesmore School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Clayesmore School è una prestigiosa Boarding School fondata nel 1896, si trova a Iwerne
Minster, cittadina circondata dalla campagna rurale del verdeggiante Dorset. Clayesmore
School si estende su vasti parchi di 62 acri (250.00 m2), dove si trovano una piscina coperta,
un palazzetto dello sport, 18 campi da tennis, campi da calcio, golf, rugby e sale di danza.
Vicino si trova un maneggio e un grande campo da golf dove si tengono le lezioni di queste
discipline sportive. A Clayesmore tutto è allo stato dell’arte, le aule sono belle e moderne e
le stanze nuove, moderne ed accoglienti. A disposizione degli studenti vi è inoltre un
negozio interno al campus, una luminosa sala da pranzo, sale relax e punti di
accesso a internet. è un luogo ideale che oﬀre ai giovani la possibilità di realizzare un sogno
sportivo con i migliori coach del Regno Unito, apprendendo la lingua inglese attraverso la
comunicazione spontanea!.

Seaford Boarding School

Età:
10-16 anni
Sistemazione: in Boarding School

Seaford College

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

La Seaford Boarding School è sinonimo di magnificenza e di eccellenza: sorge nel cuore
dell’aﬀascinante West Sussex ed è immersa nel bellissimo Lavington Park che vanta un’estensione di 400 acri. Seaford fu fondata nel 1884 e da allora è considerata una delle più prestigiose Boarding School del South England. Le aule, modernamente equipaggiate, sono
espressione di qualità didattica e metodologica. Le camere sono accoglienti, belle e luminose.
A disposizione degli studenti una piscina, un campo da hockey internazionale “4 stagioni”,
un campo da golf con 9 buche, campi da tennis, squash, campi da gioco e una palestra.
Seaford College è una Boarding School che permette di vivere un’esperienza di eccellenza,
incentrata sullo sport e sulla musica, sia vocale che strumentale.

Windlesham Boarding School

Età:
11-16 anni
Sistemazione: in Boarding School

Windlesham House School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

La Boarding School Windlesham House è immersa in un parco di 26 ettari che fa da cornice
ad una struttura di grande pregio. Qui la bellezza e la magnificenza si fondono per creare un
ambiente sicuro, protetto e motivante, molto adatto per giovani studenti. La sua posizione
la rende perfetta per raggiungere Brighton e Londra. A Windlesham tutto è all’insegna della
cura e dell’accoglienza. Le aule sono moderne e attrezzate, le camere sono nuove, accoglienti
e sicure. La scuola dispone di una piscina coperta, campi da tennis, palestra, campi da gioco
per calcio, cricket e rugby, un teatro, una sala comune con giochi da tavolo, musica, TV,
accesso ad internet (filtrato) ed e-mail. A Windlesham gli studenti vivranno un’esperienza
unica, ricca di natura, attività sportive e nuove conoscenze!
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Soggiorni studio
Junior & Teenagers 8-18 anni
Età:
9-17 anni
Sistemazione: in Boarding School

Bedales

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Bedales Boarding School

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il College è stato fondato nel 1893, è circondato da una natura bellissima e da parchi tipici
del sud dell’Inghilterra. La Bedales School è considerata una delle scuole leader in ambito
didattico ed è presa ad esempio in tutta l’Inghilterra grazie anche alle strutture sportive
allo stato dell’arte (piscina, palestre, campi da tennis, altro). Le aule sono luminose e modernamente arredate e permettono un apprendimento eﬃcace, improntato principalmente sulla comunicazione. A tutto questo si aggiungono le camere da letto, belle,
luminose ed accoglienti. La scuola sorge vicino a Petersfiled, 60 miglia da Londra.

Età:
11-17 anni
Sistemazione: in Residence o Famiglia

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

R

AGOSTO

SETTEMBRE

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

F

LUGLIO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Dublino
Sutton Park School

La Sutton Park School è un’esclusiva struttura privata a Dublino. Scuola accogliente,
moderna, incantevole: piscina riscaldata, palestra, sala computer, sale dedicate alle attività
artistiche. Le aule sono bellissime ed attrezzate secondo le più attuali metodologie
didattiche. Il centro si trova nella bellissima penisola Howth, nella baia di Dublino, a soli
12 Km dal centro città.

Età:
12-17 anni
Sistemazione: in Boarding School

Market Harborough

nnnn nnnnn nnnn nnnn

Brooke House College

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

L'edificio principale del Brooke House College - quello propriamente conosciuto come
“Brooke House” - risale agli inizi del XVIII secolo e sorge al centro del campus. Al suo interno
si trovano gli uﬃci, le aule, la biblioteca, la mensa, 2 sale computer e gli spazi dedicati alle attività ricreative quali biliardo, ping-pong, TV satellitare con lettore DVD, giochi da tavolo. Tutti
gli ambienti sono moderni, coinvolgenti ed accoglienti. Il College vanta una trentennale
esperienza didattica, e dispone, inoltre, di teatro, palestra con sauna, campi da calcetto e da
basket. Il college garantisce l'internazionalità e gestisce ogni singolo studente,individuale o
in gruppo, 24 ore al giorno. Raccomandato per soggiorni Free Style!
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Soggiorni studio
Speciale individuale 16-22 anni

Londra
Regent’s College

Età:
16-22 anni (tutto l’anno)
Età:
16-21 anni (estate)
Sistemazione: in Boarding School

nnnn nnnnn nnnn nnnn
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Il Regent’s College è una struttura magnifica, nel cuore di Londra, all’interno del Regent’s Park.
Si scende alla fermata di Baker Street e ci si ritrova in pochi minuti in un gioiello inaspettato e
senza pari. Tutto è allo stato dell’arte ed ogni angolo riserva un’accoglienza particolare. La
scuola di Inglese si trova all’interno del campus universitario, permettendo così agli studenti
di lingua inglese di interagire con gli studenti inglesi ed americani presenti nel campus. La
presenza degli studenti americani è dovuta al fatto che Regent’s College ospita in estate gli
studenti del Network della Webster University. La qualità delle strutture si unisce alla qualità
dell’insegnamento e delle programmazioni. è un’esperienza unica pranzare nella elegantissima sala da pranzo, studiare nella splendida biblioteca, tenersi in forma nell’attrezzatissima
palestra, studiare in giardini perfettamente curati.

Cambridge

Età:
16-22 anni (tutto l’anno)
Sistemazione: in Boarding School

Studio Cambridge

Studio Cambridge ha una prestigiosa storia alle spalle, essendo stata fondata nel 1957. La
scuola principale si trova all’interno di due palazzi del XIX secolo, a soli 10 minuti a piedi dal
Centro di Cambridge. La scuola dispone di 22 classi, moderne, attrezzate, accoglienti e
luminose; il Learning Centre è aperto a tutti gli studenti, così come la Video Room, il Cafè e il
giardino. Connessione Wi-Fi per tutti.

TSA propone alle aziende
soluzioni ad hoc per Manager e Professional!
TSA è in grado di verificare le competenze linguistiche del personale dell’Azienda e
di determinare le esigenze linguistiche specifiche su cui programmare i Soggiorni
Studio Esteri. Sulla base dei risultati e delle necessità espresse dall'azienda, TSA crea
pacchetti di soggiorni Studio ad hoc di General English, Business, Marketing, Contabilità, Risorse Umane, Pubblicità, Economia e Finanza, Turismo, Legale, altro.
Tutti i percorsi formativi per Aziende svolti nei nostri centri esteri sviluppano le
abilità comunicative, le relazioni professionali internazionali, l’interculturalità e
i linguaggi specialistici.
I Corsi possono essere individuali, a casa dell'insegnante, in mini-gruppi e combinati, ovverosia lezioni di gruppo completate da incontri individuali.
La sistemazione può essere in famiglie “executive”, in residence o appartamento,
oppure in Hotel.
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Per informazioni contattare il numero:

0171/681199
oppure inviare una e-mail a:

soggiornistudio@hrcampusgranda.it

Professione Lavoro srl
via XX Settembre, 12
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171/681199
e-mail: info@proflavoro.it

