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 LONDRA rappresenta una grande ed affascinante avventura. 

Grande come la sua estensione: 12 milioni di abitanti, 12 linee della metropolitana, 5 
aeroporti. Affascinante perché, nonostante le sue dimensioni, è riuscita a mantenere 
un aspetto umano e uno stile di vita eclettico, con il suo crogiolo di razze e credi 
diversi e l’aristocrazia con tutte le sue tradizioni regali. Una combinazione rara di 
sfarzo, storia, cultura, arti, gallerie, moda d’avanguardia, ristoranti e soprattutto 
divertimento continuo. 

 Questo programma ti offre l’opportunità di studiare, vivere e se 
vuoi anche lavorare a Londra.   

 Tutti i nostri servizi vengono offerti nell'area 1, 2, 3 di Londra. Questa area è 
considerata "centrale" e semi centrale ed è collegata con bus e metropolitane dalle 5 
della mattina alle 23.30 di sera e durante la notte, con un servizio di bus notturni 
con una frequenza di uno ogni  circa 20/30 minuti. 

 La valuta corrente è la Sterlina Inglese che vale circa 1 € = 0,85 £  (15/12/17) 

 Il programma, riservato a studenti in età compresa tra i 18 e 35 anni,  offre 
possibilità di studio e lavoro o solo lavoro. E’ importante avere una padronanza 
della lingua inglese per poter accedere al mondo del lavoro quindi 
consigliamo a chi non ha una conoscenza fluente della lingua di frequentare un 
corso  all’arrivo a Londra.  

 I programmi di lavoro si rivolgono a quei ragazzi/e che hanno l'esigenza di 
mantenersi per le spese generali quali alloggio, vitto, metropolitana ecc. Sono 
programmi  che permettono  di soggiornare anche per un periodo lungo limitando al 
minimo le spese. Richiedono un impegno ed una determinazione diversa rispetto al 
classico soggiorno studio. Sarà un'esperienza che ti renderà più maturo anche se 
inizialmente ti verranno a mancare le abitudini, le tradizioni e gli affetti a cui sei 
abituato, in breve tempo, superati i primi disagi, ti piacerà moltissimo e lascerà nel 
tuo cuore un ricordo entusiasmante. Trovare un lavoro per te non sarà difficile, ma il 
buon esito del colloquio, la qualità del lavoro e l'esito dell'intero soggiorno 
dipenderanno dalle tue capacità, dal tuo modo di presentarti, dal tuo livello di 
conoscenza della lingua inglese, dalla durata del soggiorno e non in ultimo anche da 
un pizzico di fortuna. Le tue armi vincenti saranno la modestia,  la buona volontà, la 
puntualità, l'entusiasmo e  l'educazione. La modestia innanzitutto di accettare il 
lavoro che ti viene trovato: se non parli fluentemente la lingua o la parli soltanto a 
livello scolastico non chiederci di lavorare a contatto con il pubblico oppure in 
aziende gestite interamente da personale locale. Se non hai esperienza nel settore 
ristorazione alberghiero non chiederci un lavoro qualificato!  

  

 L’ufficio di Londra svolge un servizio di consulenza nella ricerca del lavoro, 
vi fisseranno dei colloqui ma non possono garantirne il buon esito; è 
quindi impossibile accontentare chi non risulta idoneo o chi non si 
impegna al massimo. Per i laureati, trovare un lavoro anche se meno qualificato 
rispetto al proprio titolo di studio, è sicuramente l'occasione di vivere un'esperienza 
interessante e formativa. 
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work & study London  
    alloggio e lavoro  

Il programma alloggio e lavoro è indicato a giovani in età compresa tra i 18 e 35 anni, 
con una conoscenza intermedia della lingua inglese che desiderano soggiornare un 
periodo di almeno 3 mesi a Londra. Il programma permette di mantenersi per le spese 
generali quali vitto, alloggio, metropolitana ecc.  
 
Richiede  un impegno ed una determinazione maggiore rispetto al classico soggiorno 
studio. Trovare un lavoro non sarà difficile, ma il buon esito del colloquio, la qualità del  
lavoro e l’esito dell’intero soggiorno dipenderanno dalle tue capacità, dal tuo modo di 
presentarti, dal tuo livello di conoscenza della lingua inglese. Le tue armi vincenti 
saranno la modestia, la buona volontà, la puntualità, l’entusiasmo e l’educazione. Al tuo 
arrivo accontentati anche di lavori meno qualificati, migliorando il tuo inglese ed 
acquisendo esperienza avrai modo di migliorare la tua posizione lavorativa.  
 
La nostra organizzazione svolge al riguardo solo un lavoro di ricerca e di 
intermediazione e non di raccomandazione, quindi è impossibile 
accontentare chi non risulta idoneo o chi non si impegna al massimo.      
Per i laureati, trovare un lavoro anche se meno qualificato rispetto al proprio titolo di 
studio, è sicuramente l'occasione di vivere un'esperienza interessante e formativa. 
 
I colloqui verranno fissati in loco dopo il vostro arrivo al termine del corso di Inglese, se 
prenotato. I lavori più richiesti sono nel settore della ristorazione: hotel, ristoranti, fast 
food, caffetterie.  
 
Non è possibile scegliere né il tipo né l’orario di lavoro. Si consiglia di portare  la divisa 
di lavoro che consiste in una camicia bianca, pantaloni/gonna nera e scarpe nere. Per 
poter lavorare non sono necessari il libretto di lavoro ed il libretto sanitario italiano, 
dovrete solo richiedere il National Insurance Number Card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3S soggiorni studio  - Via Postcastello 10  
21013 Gallarate VA Italia  TEL. 0331 1831470 

info@3esse.com   www.3esse.com     

http://www.flickr.com/photos/franky--/160442163/


work & study London    
  tipi di lavoro e retribuzioni 

 CHAMBERMAID  £ 162 – 195  

 Camerieri/e ai piani negli alberghi si 
occupano di pulire e rifare le camere ed i 
bagni. E’ richiesta una conoscenza base 
dell’inglese e non è richiesta esperienza. 
Generalmente si lavora alla mattina con 
pomeriggio libero. 

 RECEPTIONIST £ 200 – 260 

 E’ richiesta esperienza documentata, 
ottima conoscenza dell’inglese e, 
preferibilmente, di altre lingue straniere. 
Tipo di lavoro: check in e check out, 
fatturazione, addebiti dei consumi.  

 WAITER/TRESS £ 165 - 220  

 E’ richiesta un minimo di esperienza e 
conoscenza intermedia/avanzata 
dell’inglese. E’ una delle mansioni più 
richieste ed offerte e spesso lo stipendio 
viene integrato da buone mance. 

 

 SALES ASSISTANT £ 170 - 260 

 Essenziale un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, bella presenza ed 
esperienza. Nei mesi prima di Natale la 
richiesta di sales assistant aumenta. 

  

 FAST FOOD £ 170 - 210 

 E’ richiesta una  conoscenza intermedia 
della lingua, offre possibilità di orari 
flessibili ed ambiente internazionale.  

 

 WASHING-UP/KITCHEN PORTER        
£ 135 - 195 

 Viene richiesta una minima conoscenza 
della lingua; il lavoro è molto pesante e 
generalmente si lavora almeno 10 ore al 
giorno. 

 

I LAVORI 
REQUISITI  e 

RETRIBUZIONI 
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Work& study London  
alloggio 

 RESIDENCE /APPARTAMENTI  ZONA  
2    Bethnal Green 

 Il residence è situato a 5 minuti a piedi dalla 
fermata della metropolitana di BETHNAL GREEN, in 
zona 2, ad una sola fermata da LIVERPOOL 
STREET STATION, sulla CENTRAL LINE, linea 
rossa. È possibile raggiungere comodamente la 
zona 1 di Londra, sia a piedi che in metropolitana. 
Ognuno dei 100 appartamenti che compongono il 
residence dispone di 2 camere, una cucina ed un 
bagno. Le camere sono per lo più singole e doppie. 
Dispone di alcune camere multiple (triple, 
quadruple e sestuple). L'edificio ha lavanderia a 
gettoni, reception, wi-fi gratuito e telecamere di 
sicurezza 24h. Stoviglie e lenzuola non incluse, 
è possibile comprare kit a £ 55 

 Deposito richiesto: 3 settimane 

 
Prezzi a persona e settimana incluso le spese, ad 
eccezione dell’elettricità +/- £5/10 a settimana. 
Prezzi indicati in sterline inglesi 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 HOUSE  SHARE – ZONA 2-3 

 Appartamenti in condivisione, camere singole, 
doppie e triple all’interno di case/appartamenti. 
Bagni e cucina in condivisione 

 Deposito richiesto: 4 settimane 

Prezzi a persona e settimana incluso le spese, in 
sterline inglesi. 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------- 
Le camere singole sono molto richieste e consigliamo 
di prenotarle con largo anticipo. Se pensi di partire in 
estate o in periodi di alta stagione, prenota la tua 
sistemazione con largo anticipo!  
 
I prezzi indicati sono validi per periodi di 
minimo 10 settimane. E’ possibile confermare 
per periodi più brevi pagando un supplemento 
di £ 15 a settimana 

All’arrivo a Londra, per prendere possesso 
dell’alloggio  è necessario pagare il deposito pari 3 o 
4 settimane di affitto + due settimane di affitto 
anticipato. Generalmente è possibile pagare solo in 
contanti. 

Chi arriva fuori dagli orari di ufficio dovrà 
pagare un supplemento di £30 (escluso 
programma con corso) 

Il deposito verrà restituito entro 4 settimane dalla data di rilascio 
alloggio,  tramite bonifico bancario. 

I prezzi e le condizioni potrebbero variare in base alla disponibilità. 

 

Residence House share 

Camera Singola £130/160 

Camera Doppia £ 95/130 

Camera Singola £ 242 

Camera Doppia £ 148 

Camera Multipla £ 109/123 

Tripla de luxe £ 162 
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work& study London 
prezzi alloggio e lavoro 

 Prenotazione dell’alloggio 
prescelto disponibile dalla 
data di arrivo 

 Possibilità di cambio alloggio 
durante il soggiorno – 12 mesi 

 Colloqui di lavoro dal giorno 
successivo il tuo arrivo e per 
un periodo totale di 6 mesi 

 Revisione CV in Inglese 

 Sim Card Inglese (tessera telefonica) 

 Documentazione utile 

 Consulenza per ottenere il 
numero di previdenza sociale 
NIN* e per aprire un conto 
corrente bancario  

*national insurance number 

Costo programma  
 

WORK IN LONDON   € 625 

 

 

Modalità di pagamento 

 

Iscrizione  non rimborsabile  € 250 

La quota di iscrizione non è rimborsabile.  

 

Deve essere pagata in Italia al momento 
dell’iscrizione. E’ possibile pagare in contanti, 
bonifico, assegno, bancomat e carta di credito. 

 

 

Quota partecipazione: € 375 

Pagabile in contanti all’arrivo a Londra. 

 

 

  

  

 

Il servizio  

WORK IN LONDON 
include 

Costi 
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corso, alloggio e lavoro  
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Consigliamo a tutti, anche chi ha già una conoscenza intermedia della lingua inglese di frequentare 
almeno una settimana di corso al vostro arrivo a Londra. Alla mattina potrete rinfrescare il vostro 
inglese e al pomeriggio iniziare ad andare ai colloqui di lavoro. 
 
Proponiamo i corsi presso la scuola BETHNAL STUDENT ACADEMY 
Opzioni corso, numero di lezioni a settimana 
GE 9  - corso inglese generale 9 ore      GE15 - corso inglese generale 15 ore 
GE20 - corso inglese generale 20 ore  GE25 - corso inglese generale 25 ore 
 
Alloggio  E’ possibile scegliere tra  HOUSE SHARE O RESIDENCE (per descrizioni vedi pag. 5 Alloggi) 
 
I prezzi indicati includono alloggio in appartamento, camera doppia o alloggio in 
residenza camera multipla per il periodo del corso e il corso prenotato.  
Gli altri tipi di alloggio sono disponibili con supplemento come indicato. 

PREZZI CORSI + ALLOGGIO 2018, I PREZZI NON INCLUDONO IL PROGRAMMA LAVORO 

N. settimane 9 ore 15 ore 20 ore 25 ore 

1 € 435 € 480 € 499 € 555 

2 € 750 € 850 € 935 € 975 

3 € 1.050 € 1.200 € 1.300 € 1.390 

4 € 1.295 € 1.450 € 1.590 € 1.730 

5 € 1.580 € 1.750 € 1.890 € 2.060 

6 € 1.860 € 2.090 € 2.260 € 2.390 

7 € 2.170 € 2.395 € 2.590 € 2.710 

8 € 2.400 € 2.690 € 2.890 € 3.050 

Sett. 
supplementare 

€ 300 € 335 € 360 € 380 

SUPPLEMENTO A SETTIMANA HOUSE SHARE 
CAMERA SINGOLA: € 40.  

SUPPLEMENTO A SETTIMANA RESIDENZA: 
CAMERA SINGOLA: € 160, DOPPIA € 40 

http://www.flickr.com/photos/franky--/160442163/


work& study London  
iscrizioni e pagamenti 

 

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI:  

 

 Personalmente presso i nostri uffici: via Postcastello, 10 Gallarate (all’interno del 
cortile) 

 Tramite email: invia modulo iscrizione e copia pagamento al ns indirizzo: 
info@3esse.com.  

 Tramite posta: invia modulo iscrizione e copia pagamento al ns indirizzo:                                 
3S Soggiorni studio – VIA POSTCASTELLO, 10 – 21013 GALLARATE (VA) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 Programma con corso 

 € 250 acconto al momento dell’iscrizione (di cui € 200 non rimborsabile) 

 Saldo un mese prima della partenza 

 Programma solo lavoro 

 € 250 iscrizione al momento dell’iscrizione (non rimborsabile) 

 € 375 quota partecipazione + depositi e anticipi casa il giorno di arrivo a Londra.  (n.b. l’ufficio di 
Londra accetta solo pagamenti in contanti). 

 

 METODI DI PAGAMENTO 

 Contanti presso i nostri uffici  

 Assegno bancario/postale intestato a 3S DI DANIELA SOCCI 

 Bancomat o carta di credito presso i nostri uffici 

 Bonifico bancario intestato a: 3S SOGGIORNI STUDIO – UNICREDIT – GALLARATE 

         IBAN: IT67V 02008 50240 000010231076 

 

 Al ricevimento della vostra iscrizione riceverete il contratto da firmare e conferma dell’iscrizione. 
Dopo aver pagato il saldo verranno consegnati i documenti di viaggio e tutte le informazioni  utili 
prima della partenza. 
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enrolment form 

NOME 

COGNOME 

VIA 

CITTA’ - provincia CAP 

Tel casa Email Cellulare 
 

DATA DI NASCITA SESSO             M            F 

CODICE FISCALE 

N. Passaporto/CI Luogo di emissione Data emissione 
Data scadenza 

PROGRAMMA  
RICHIESTO 

ALLOGGIO CORSO  ALLOGGIO CORSO 
LAVORO 

ALLOGGIO 
LAVORO 

TIPO DI CORSO 
RICHIESTO 

9 ore/ 
settimana 

15 ore/ 
settimana 
 

20 ore/ 
settimana 
 

25 ore/ 
settimana 
 

LIVELLO INGLESE - B1 è il 

livello minimo richiesto per accedere al 
programma lavoro  senza frequentare un 
corso 

Data arrivo  n. settimane corso 

ALLOGGIO Se si, specificare 

tipo di alloggio richiesto , 
eventuali allergie, problemi di  
salute o richieste particolari.   

 
 

Date alloggio richiesta Da a  

Trasferimento aeroporto 
se si, specificare aeroporto di 
arrivo, e dettagli volo 

 
 

data Firma 
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