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CHI
SIAMO?

Maltaforenglish - MYINGLO Ltd è un’ agenzia

di formazione con sede a Malta, specializzata

nell'organizzazione di soggiorni linguistici,

corsi di inglese, vacanze studio, stage

lavorativi, formazione del personale

docente, programmi PON e PERCORSI PCTO

(Ex ASL) 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.



La nostra offerta formativa

GRUPPI

SCOLASTICI

Organizziamo

soggiorni linguistici , 

 Percorsi PCTO  e

progetti PON, per le

scuole italiane.

Collaboriamo con le

migliori scuole di

inglese presenti

sull'isola e con oltre 500

imprese partner.

ALL

INCLUSIVE

Offriamo pacchetti da

2, 4, 8, 12 e 24

settimane tutto

compreso (Corso,

alloggio, libro, taxi,

assicurazione, ecc).

Offerte migliori del

mercato e partenza

senza pensieri.

CORSI &

STAGE

Inglese Generale

Inglese intensivo

Inglese Business

Certificaz. Esami

Stage in azienda 

Corsi di inglese di ogni

tipo e livello. 

Tra i più venduti:

 

VACANZE

STUDIO

Il miglior Summer

Camp a Malta per

tenneger tra 12 a 18

anni, tutto incluso sia

in Famiglia che Hotel.

Attività, sorveglianza,

assicurazione ed

assistenza H24 inclusi

nel prezzo!



IL NOSTRO 
PROGRAMMA
GROUP LEADER

Per rafforzare la nostra rete commerciale,

ricerchiamo e diamo il nostro caloroso benvenuto a

Group Leader o Teacher accompagnatori che  ci

aiutino nelle promozione, gestione e supervisione 

 dei nostri tantissimi percorsi legati alla lingua inglese,

formazione - lavoro e Vacanze studio che gestiamo in

ogni periodo dell'anno o creati su misura per ogni

singola esigenza.

Se sei un insegnante, un Tutor, leader o un libero professionista e vorresti creare un tuo

percorso linguistico per un gruppo, personalizzandolo in base alle diverse esigenze,

accompagnando i ragazzi sulla nostra fantastica isola, dai uno sguardo al nostro programma!



BENEFIT
GROUP LEADER

Ottimo Piano Commissionale, benefit

e retribuzione;

Viaggio, vitto e alloggio, trasporti;

Formazione e tutoraggio esclusivo;

Programmazione su misura;

Assistenza sul posto;

Il tuo punto di riferimento"a Malta"

nella gestione dei tuoi progetti.



Il nostro piano commissionale

ACCOMPAGNATORE

GRUPPO SUMMER CAMP  2 SETTIMANE 

Commissione su ogni studente 

Alloggio, camera singola, pensione completa
(colazione/pached lunch e cena)

Volo A/R e Trasnfer aereoporto

 ≥ 15 studenti  14 - 9 studenti

100 € a persona 80 € a persona

Assicurazione medica

SI

Hotel/Residence

o 800 € voucher

NO, 

quotazione 

a  parte

SI SI

SI SI

GRUPPO DURANTE L'ANNO - SU MISURA Prezzo su richiesta - netti



GRAZIE PER LA 
TUA COLLABORAZIONE

MALTAFORENGLISH

Telefono: 080 - 8806837 ITA 

Whatsapp: +356 9912 5826

info@maltaforenglish.com

www.maltaforenglish.com

https://www.instagram.com/maltaforenglish_official/
https://www.facebook.com/MaltaforEnglish
https://www.youtube.com/channel/UCoTFe5Bz7Kl5teBUhxaNMJQ
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