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Da quasi vent'anni, la Scuola italiana ha preso sempre più consapevolezza che il processo di

apprendimento dipende molto dall'interazione tra la dimensione teorica e quella pratica. 

Da qui l'esigenza di focalizzare l’attenzione dalle sole discipline, alle competenze. E sicuramente, la

competenza linguistica, insieme magari ad un’esperienza lavorativa all'estero, fanno parte a pieno

giro di questo processo di trasformazione utile ad orientare e sostenere un ingresso consapevole

degli allievi nella realtà lavorativa, oggi anch'essa in forte trasformazione anche in ottica post

pandemia. 

Introduzione



Chi siamo?
Who?

Siamo un’ agenzia specializzata in soggiorni linguistici, stage lavorativi, formazione del
personale docente, programmi PON e PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL).

What?
Collaboriamo solo con le migliori scuole di inglese e con oltre 500 imprese partner in modo
da poter offrire un percorso in linea al profilo individuale di ciascuno studente. Offriamo
diversi percorsi linguistici & lavorativi in base alle singole esigenze, sia didattiche che di
budget.

Why?
Essendo a Malta, proponiamo, gestiamo e seguiamo il soggiorno a 360°, offrendo una
consulenza e assistenza gratuita, personalizzata e senza impegno, garantendo qualità,
efficienza e il miglior rapporto qualità/prezzo.



Malta è un piccolissimo Stato di soli 500 mila abitanti, ma oltre 3 milioni di turisti e studenti ogni

anno provenienti da diverse parti del mondo. Oltre allo splendido mare e alle sue acque

cristalline, ospita diversi siti patrimonio dell’UNESCO ed è  meta ideale e sicura dove migliorare

l’inglese, in qualsiasi periodo dell’anno grazie al suo piacevole clima mite e solare. 

Perchè Malta?

Ricca di opportunità lavorative,  vanta una forte
stabilità economica, politica e finanziaria. 

Presenta una crescita di PIL sopra la media UE ed
ha un tasso di disoccupazione pressoché

inesistente (1%).

Con il 97% della popolazione vaccinata, Malta
è un paese sicuro, il primo in Europa ad aver

raggiunto l'immunità di gregge.
 



Il soggiorno linguistico
L’isola di Malta è l’ideale per abbinare un corso di lingua ad un piacevole viaggio di gruppo. 

Un percorso formativo appositamente pensato per le scuole, in base ai nuovi obiettivi e sfide che

l’internazionalizzazione della società e del mercato del lavoro hanno lanciato. 

Lo scopo è dare la possibilità agli studenti di cogliere tutto quello che c’è di buono da un classico

viaggio (socializzare, visitare un nuovo posto, confrontare culture, tradizioni e costumi)

arricchendolo però di un nuovo stimolo rappresentato dalla lingua inglese: oggi condicio sine qua

non del futuro dei nostri ragazzi. 



AM LANGUAGE SCHOOL – SLIEMA: una delle migliori e antiche scuole di inglese a Malta. Fondata nel 1987 è membro

fondatore del FELTOM, vanta una maturata esperienza nell’ insegnamento della lingua inglese a ragazzi provenienti da

tutto il mondo. La scuola conta di ben 14 classi dotate di tutti i comfort (Free Wi – Fi, aria condizionata, strutture per

disabili) e di strumenti multimediali, oltre che ad un fornitissimo bar situato sulla terrazza della scuola con vista.

Le scuole di inglese partner

La scuola di inglese pone in essere in maniera
attenta e scrupolosa tutte le procedure anti
COVID 19 indicate dalle autorità sanitarie, per
garantire sicurezza a tutti gli studenti.



IELS Malta – SLIEMA: una delle grandi e storiche scuole di inglese a Malta. Fondata nel 1985 è membro fondatore del

FELTOM, vanta oltre 35 anni di esperienza nell’ insegnamento della lingua inglese a ragazzi provenienti da tutto il

mondo. A due passi dal lungo mare, la scuola conta di ben 85 classi dotate di tutti i comfort (Free Wi – Fi, aria

condizionata, strutture per disabili) oltre che ad una libreria, rilassante lounge aerea, bar e caffetteria.

Le scuole di inglese partner

La scuola di inglese pone in essere in maniera
attenta e scrupolosa tutte le procedure anti
COVID 19 indicate dalle autorità sanitarie, per
garantire sicurezza a tutti gli studenti.



Il corso è composto da un minimo 20 lezioni a settimana (15 ore) con la possibilità di focalizzare il corso su

argomenti specifici. In fase di prenotazione verrà effettuato un test di ingresso on line per valutare il livello di

partenza. 

Le classi ospitano max di 15 studenti.  Le lezioni vengono tenute solo da docenti madrelingua, abilitati

all'insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri in classi moderne dotate di lavagna multimediale.

Corso di inglese

Alla fine del corso verrà assegnato un certificato
finale di livello conseguito, rilasciato dal Direttore
degli studi. E' possibile certificare anche le
competenze (PCTO) raggiunte attraverso il corso
di inglese.



STAGE & PERCORSI PCTO
Lavoriamo in stretta sinergia con oltre 500 imprese partner selezionate in relazione ai diversi profili

e settori e proponiamo stage all'interno del loro organico, in base alle necessità degli studenti e ai

loro obiettivi da raggiungere. Organizziamo, inoltre, workshop, visite aziendali e giornate

professionalizzanti grazie ad una rete di professionisti, esperti di ogni tipo di settore ed imprese

locali che ogni anno ospitano migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo.



Quale percorso?
STAGE

Inserimento aziendale,

oltre 500 imprese partner

in base a competenze e

percorso di studio 

VISITE
3 visite aziendali in base al

campo di interesse e

percorso di studio.

WORKSHOP
CV building

Simulazione colloquio

lavorativo etc

Per ogni programma sono riconosciute e
certificate delle ore PCTO (da 30 a 50),

includendo il corso di inglese.



Settori disponibili

VENDITA &
MARKETING

HOTEL &
RISTORAZIONE

TURISMO &
MUSEI

IMMOBILIARE INSEGNAMENTO MECCANICA &
ELETTRONICA

GRAFICA
& DESIGN

FRONT OFFICE &
NEGOZI

NAUTICO &
AERONAUTICO

IT &
MULTIMEDIA

ASSISTENZA

ARCHITETTURA
& EDILIZIA

BANCA &
FINANZA

AMMINISTRAZIONE
&  SEGRETERIA

AGRARIO



Certificazioni

Al termine del percorso, gli studenti riceveranno individualmente il

certificato delle ore svolte in azienda, il certificato di livello di

inglese conseguito, report aziendale e, in casi di eccellenza, una

lettera di referenza e merito da parte del Manager o Tutor di

riferimento.  Tutte le nostre documentazioni rilasciate sono valide

per la certificazione delle ore di PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL).



L'alloggio

Residence Hotel ****
Per un maggior

comfort è possibile
optare per una
ampia scelta di

Hotel, tutti
centralissimi a due

passi da tutto.

Famiglia
Per un maggiore

risparmio è possibile
optare per un
nuovissimo e

centrale Residence,
a 10 minuti a piedi

dalla scuola.

Per una maggiore
immersione nella

cultura locale,
disponibili famiglie
centrali, selezionate
e riconosciute MTA 



Per una completa immersione nella lingua inglese è possibile optare per la soluzione FAMIGLIA. 

Le nostre Host  sono tutte riconosciute MTA (Malta Tourism Authority),  accuratamente selezionate e controllate

per garantire un ambiente totalmente confortevole e accogliente. Sono situate tutte in zona centrale e

perfettamente collegate alla scuola e eventuali aziende per lo stage. 

Famiglia ospitante

La sistemazione è in camera tripla/quad in
pensione Completa:  

COLAZIONE,  PACKED LUNCH e CENA.
E' previsto un menu speciale per intolleranze,

allergie e celiachia.
 
 



Specie se in presenza di gruppi numerosi o se si ha l'esigenza di risparmiare qualcosina rispetto ad un Hotel, la

soluzione che fa per voi è sicuramente il RESIDENCE. La struttura che proponiamo è nuovissima e centrale (nella 

 città di Sliema, a meno di 10 minuti a piedi dalla scuola), appartenente alla gestione diretta della scuola di inglese

dove il gruppo frequenterà il corso. Si differenza dalla soluzione Hotel dal numero degli studenti che una camera

può ospitare (da 4 a 8 pax e singola per i docenti) con servizi comunque privati all'interno della camera. 

Residence Sliema

La sistemazione è in camera è da 4 a 8  pax in
pensione Completa:  

COLAZIONE,  PACKED LUNCH e CENA.
E' previsto un menu speciale per intolleranze,

allergie e celiachia.
 
 



Per una maggior comodità è possibile soggiornare in uno dei nostri HOTEL ****, situati nella città di Sliema, a meno

di 10 minuti a piedi dalla scuola e a pochi passi da negozi, pub, ristoranti, farmacia, fermate BUS ecc.

Sono dotati di tutti i comfort, utilizzo piscina e Wifi incluso. La sistemazione è in camere triple o quadruple in base

ai sessi degli studenti con servizi privati in camera. 

Hotel ****

La sistemazione è in camera è da 3 a 4  pax in
pensione Completa:  

COLAZIONE,  PACKED LUNCH e CENA.
E' previsto un menu speciale per intolleranze,

allergie e celiachia.
 
 



MALTAFORENGLISH, come ogni anno, rinnova la promossa di concedere ad ogni Istituto una borsa di studio dal

valore di 200 € da assegnare ad uno o più alunni meritevoli o in difficoltà economica o, ancora, da utilizzarla per il

miglior raggiungimento dei fini progettuali di stage linguistico o lavorativo a Malta.

Borsa di studio

La borsa è valida per una prenotazione di gruppo 
di minimo 20 studenti e può essere sottratta dal

totale o consegnata a Malta!
 
 



Attività extradidattiche

Pacchetto 6 
attività

Crea il tuo 
Pacchetto

E' possibile creare un
pacchetto  per ogni
esigenza di tempo e
budget o prenotarli

direttamente sul
posto

 Pacchetto 3
Attività

VALLETTA
( Malta Experience +

guida) 
MDINA 

(Dungeons + guida) 
Serata

BOWLING

Un aspetto fondamentale dello studio di una lingua straniera consiste nella possibilità di mettere
in pratica immediatamente le conoscenze linguistiche acquisite in classe, in un contesto

internazionale, divertente e rilassato. Per voi abbiamo pensato a numerosissime escursioni,
attività, visite guidate nei tantissimi punti di interesse dell'isola.

VALLETTA  + Malta Experience
+ guida e trasporto) 

MDINA  + Mdina Dungeons +
guida e trasporto) 
Serata BOWLING

MINI CROCIERA per i porti
più belli di Malta

CACCIA AL TESORO
TREKKING con guida

esperta



Trasporti

Transfer

Trasporto A/R in BUS
privato - Aeroporto

Malta - Alloggio
Incluso nel
pacchetto

Abbonamenti

Forniamo senza
costo di servizio

biglietti e
abbonamenti BUS 

 per ogni esigenza di
gruppo.

Aereo
Possibilità di VOLO
aereo A/R da ? per
Malta – (incluso 1

Bagaglio da 10 Kg + 1
borsa da 5 Kg) senza

nessun costo di
agenzia.

Pensiamo a tutto noi, senza nessun costo aggiuntivo! La mobilità è importante per godersi

il viaggio senza perdere tempo. Arrivare prima per apprendere di più!



Assistenza
Per tutti i nostri clienti non è mai previsto nessun costo di agenzia e, essendo direttamente
a Malta assicuriamo Assistenza 24/7 sul posto da parte della agenzia dotato di potere
decisionale (per tutto il periodo del soggiorno), oltre naturalmente quella fornita dalla
scuola di inglese.

Medica/ Covid
Includiamo sempre per gli studenti e i docenti accompagnatori un’assicurazione
medica/Covid 19/ infortuni/che compre anche ritardi, smarrimento oggetti o annullamento
per gravi motivi.

Annullamento
NO Voucher

E' possibile attivare, la COVID Money Back Guarantee, che permette di ottenere un rimborso
n denaro (no voucher) in caso di documentata impossibilità di partenza dovuta al COVID 19. 

RCA/Assicurazioni



Thank You
www.maltaforenglish.com
info@maltaforenglish.com

0808806837


