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Chi siamo - Sagitter Training
Il nostro obiettivo
Esperienze formative di alto livello
Da sempre crediamo nell’importanza di fornire un servizio di
altissima qualità facendo svolgere ai nostri studenti un’esperienza
unica di crescita personale nel mondo del lavoro e della formazione
attraverso i viaggi all’estero. Dare alla nuove generazione nuove
chiavi di interpretazione utili per il loro futuro e’ la nostra priorità.
Orgogliosi del lavoro svolto in questi anni, garantiamo a tutti
i nostri studenti la migliore esperienza possibile, contribuendo
al loro inserimento nel mondo del lavoro ed alla loro crescita
professionale.

info

oyster

Perché scegliere noi
Situata nel cuore di Londra, Sagitter Training l’azienda
leader nella gestione di progetti di turismo formativo
all’estero che vanta anni di successi attraverso la
realizzazione di progetti nel Regno Unito e recentemente
in Irlanda, Spagna e Francia.
L’azienda si é occupata nel corso degli anni di più di 700
progetti tra PON, POR, Alternanza Scuola Lavoro,
Cittadinanza Europea, Garanzia Giovani, Erasmus +,
InpsInsieme, Ministay, Summer Campus, Project Work,
Move e tanti altri!
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Qualità Certificata
— Leader nel turismo formativo di qualità con anni di provata
esperienza
— Unica azienda certificata dalla Camera di Commercio
e Industria Italiana per il Regno Unito
— Esperti nel settore, professionalità ed esperienza decennale
— Attenzione alle esigenze del cliente dalla pianificazione allo
svolgimento dell’esperienza
— Portafoglio di aziende accuratamente selezionate

Sagitter Training - Ministay 2020

Ministay
K

C

I Ministay sono viaggi di una settimana,
con soggiorno in famiglia o residenza,
durante l’anno scolastico o durante il
periodo estivo.
Questo tipo di esperienza permette in breve tempo
di vivere un esperienza all’estero educativa e di
qualità, focalizzata sul miglioramento della lingua e
altre diverse tematiche quali la scelta universitaria,
la scoperta di Londra, l'introduzione al mondo del
lavoro e tante altre. Sagitter Training propone una
vasta gamma di stage linguistici della durata di
minimo una settimana nel Regno Unito, Irlanda e
Spagna. Scopri con noi i ministay!
DEN LOC
AM

ETÁ

a partire
dai 10 anni

Scopri con noi tutti i ministay!
Alloggi

Ministay Stage
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Destinazioni

Londra

Altre destinazioni

Work Experience
Inglese
Turismo
Giornalismo
NEW! - Orientamento

Dublino
Edimburgo
Brighton
Barcellona

Cosa é incluso nel pacchetto Ministay
— Programma Ministay personalizzato
— Test iniziale, materiale didattico, attestato di fine corso
— Bus privato da / per l’aeroporto UK
— Accoglienza in areoporto da parte del nostro team
— Sistemazione presso residence o famiglia (trattamento di pensione completa)
— Carta dei trasporti per tutta la durata
— Assistenza Sagitter Training
— Gratuità per un accompagnatore ogni 15 studenti, attestato di fine
corso;

— Programmi su misura per soddisfare le esigenze di ogni gruppo
— Migliorare il livello di inglese grazie a diverse tipologie di corsi di inglese
— Workshop su diverse tematiche

Destinazioni

Famiglia
Residence

2

Alcune tipologie di Ministay

Perché scegliere questo programma

Ministay

1/2 settimane

1

Ministay Inglese

Ministay Turismo
02

Ministay Giornalismo

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro
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Le nostre destinazioni
Regno Unito e Irlanda

Spagna

Francia

2

Spagna
1

Londra

2

Edimburgo

3

5

Eastbourne

4

1

4
3

Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Dublino

Ministay Inglese

5

Barcellona

Ministay Turismo
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Ministay Giornalismo

MAR MEDITERRANEO

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro

Destinazione Londra

Sagitter Training - Ministay 2020

Alloggi

Alloggio in famiglia
Non c'é modo migliore per sentirsi un vero "British” che
vivere con una famiglia locale in un ambiente amichevole
e sicuro dove avere l’opportunità di migliorare il proprio
livello di inglese e condividere usi e costumi di una cultura
completamente nuova.
Le nostre famiglie sono accuratamente selezionate in base a:
— Ottimi collegamenti con i mezzi di trasporto
— Esperienza pregressa nell’ospitare studenti internazionali
— Disponibilità di camere singole, doppie o triple
— Possibilità di mezza pensione o pensione completa
— Attenzione alle diete particolari degli studenti

Residence
Siamo in grado di offrire una vasta gamma di accoglienti
residence, ubicati in posizioni strategiche, dotati di ogni
comfort, selezionando le migliori proposte a seconda delle
esigenze di ciascun gruppo.

Un elemento fondamentale dell’esperienza all’estero
é rappresentato dall’alloggio che deve essere
confortevole e adeguato agli stardard di mercato.
Ecco perch le nostre proposte sono accuratamente
scelte e costantemente monitorate dal nostro team per
garantire qualità in linea con le richieste.
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

— Zone centrali di Londra
— Sistemazione in camere singole, doppie o triple
— Gamma di servizi: sale relax, piscina, palestra, campi da calcio
— Accoglienza all’arrivo e per tutta la durata della permanenza
— Qualità dei pasti forniti

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Ministay Giornalismo
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Partners
Perché scegliere Horizons Leisure Centre
Gli ospiti avranno accesso all’Horizon Health & Leisure Club
che include:
— Piscina, sauna, bagno turco e palestra
— Grande cucina e una spaziosa sala pranzo
— Campo da calcio ed aree verdi
scopri di più su www.londonhorizons.com

The Stay Club
The Stay Club con varie sedi a Londra, é un mix di modernità
con alloggi su misura, programmi educativi, aree di lavoro e
spazi sociali.

Horizons

The Stay Club Camden
A pochi passi dal famoso mercato di Camden Town offre un rapido
accesso ad ogni zona di Londra. La residenza disponde di diverse
tipologie di camere moderne per ogni tipo di esigenza.

Questa incantevole residenza offre diverse tipologie di
camere completamente arredate dotate di ogni comfort.
Situato a pochi passi dalla stazione di Stockwell, grazie
alla sua posizione strategica in soli 15 minuti si può
accedere facilmente alle più importanti attrazioni di
Londra. Scopri con noi tutti i servizi.
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Stay Club Kentish Town
A pochi minuti dalla stazione metropolitana di Kentish Town, offre
diverse tipologie di camere moderne e con servizi eccezionali.
All'interno dell'edificio gli ospiti troveranno un cinema, una
discoteca, una palestra e ampie aree sociali.

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Ministay Giornalismo
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Ministay
Stage
Il Mini Stay “Stage” offre agli studenti la
possibilita’ di svolgere un esperienza di lavoro
in una città dinamica e vivace come Londra.
Inoltre potranno scoprire le meraviglie di questa
città attraverso escursioni nei più bei quartieri di Londra.
Questo pacchetto permette agli studenti di immergersi
nel mondo del lavoro, di testare le proprie capacità di
adattamento e migliorare il proprio livello di inglese.

Tariffa e servizi inclusi

a partire da £450 a studente*
5 notti e 6 giorni
Trasporto privato da / per aereoporto di Londra
Accoglienza in aereoporto
Sistemazione in famiglia o residence in pensione completa
Carta Trasporti
Assistenza 24/7 e Help Desk
Work Experience
Attestato di partecipazione
3 visite pomeridiane
Gratuità accompagnatore

Perché scegliere questo programma
Settimana Tipo

Turismo e Ristorazione

Agenzie di viaggio

Marketing

Social Media

Charity shop

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Morning

Settori disponibili

Giorno 1

Arrivo e
sistemazione

Work

Work

Work

Work

Work

Afternoon

— Work Experience
— Inglese
— Londra

Incontro di
benvenuto e
presentaz.
programma

Discover
London
Camden
Town

Discover
London
Tower
Bridge e
Greenwich

Partenza

*prezzo a studente per un gruppo di 15 studenti e 1 accompagnatore gratuito
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Ministay Inglese

Ministay Turismo
07

Discover
Serata
London
libera con
Westminster
programma
Cathedral
da concordare
e Big Ben

Ministay Giornalismo

Giorno 7

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro

Sagitter
Training
- Company
Brochure
Sagitter
Training
- Ministay
2020 2019

Ministay
Inglese
Il Mini Stay “Inglese” prevede un corso intensivo
d’inglese in uno dei nostri college in centro
Londra tenuto da un insegnante madrelingua
certificato. Questo pacchetto permette agli
studenti in breve tempo di migliorare il proprio livello
di inglese in una delle mete più famose al mondo.

Tariffa e servizi inclusi

a partire da £520 a studente*
5 notti e 6 giorni
Trasporto privato da / per aereoporto di Londra
Accoglienza in aereoporto
Sistemazione in famiglia o residence in pensione completa
Carta Trasporti
Assistenza 24/7 e Help Desk
Corso di inglese - Totale 20 lezioni
Attestato di partecipazione
3 visite pomeridiane
Gratuità accompagnatore

Focus del programma
— Inglese

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Morning

CI METTIAMO QUALCOSA?

Giorno 1

Arrivo e
sistemazione

Corso di
inglese

Corso di
inglese

Corso di
inglese

Corso di
inglese

Corso di
inglese

Afternoon

Settimana Tipo

Incontro di
benvenuto e
presentaz.
programma

Discover
London
Camden
Town

Discover
London
Tower
Bridge e
Greenwich

Partenza

*prezzo a studente per un gruppo di 15 studenti e 1 accompagnatore gratuito
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Discover
Serata
London
libera con
Westminster
programma
Cathedral
da concordare
e Big Ben

Ministay Giornalismo

Giorno 7

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro
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Ministay
Turismo
Tariffa e servizi inclusi

a partire da £410 a studente*

oyster

Tour Guide

5 notti e 6 giorni
Trasporto privato da / per aereoporto di Londra
Accoglienza in aereoporto
Sistemazione in famiglia o residence in pensione completa
Carta Trasporti
Assistenza 24/7 e Help Desk
Progetto di 30 ore con guida turistica madrelingua
Attestato di partecipazione
Gratuità accompagnatore

Il Mini Stay turismo é interamente dedicato al settore
turistico, alla scoperta di Londra e al miglioramento della
lingua inglese. I meravigliosi percorsi a tema scelti e la
guida madrelingua permetteranno al gruppo di vivere
una esperienza indimenticabile!

Giorno 1

Giorno 2

Morning

Arrivo e
sistemazione

Tour
Camden
Town
e Primrose
Hill

Afternoon

Settimana Tipo

Tour
Tower
Bridge
e London
Bridge

Tour
Museo
a scelta

Focus del programma
— Londra
— Inglese
*prezzo a studente per un gruppo di 15 studenti e 1 accompagnatore gratuito
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Giorno 3

Giorno 4

Tour
Tour
Westminster Greenwich
Cathedral
e Royal
e Hyde Park Observatory

Tour
Notting
Hill

Ministay Giornalismo

Tour
Museo
a scelta

Giorno 5

Giorno 6

Tour
East London
Shoreditch
e street art

Tour
Shoreditch

Tour
Little
Venice

Partenza

Giorno 7

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro
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Ministay
Giornalismo
Il Mini Stay giornalismo si propone come scopo
quello di avvicinare gli studenti al mondo delle
testate giornalistiche, news e articoli di giornale.
Grazie alla collaborazione con esponenti di spicco
del giornalismo italiano i partecipanti potranno sviluppare
competenze specifiche di settore, fondamentali per
capire e interpretare il mondo attuale.

Tariffa e servizi inclusi

a partire da £470 a studente*
5 notti e 6 giorni
Trasporto privato da / per aereoporto di Londra
Accoglienza in aereoporto
Sistemazione in famiglia o residence in pensione completa
Carta Trasporti
Assistenza 24/7 e Help Desk
Programma workshop giornalismo
Attestato di partecipazione
3 visite pomeridiane
Gratuità accompagnatore

Perché scegliere questo programma
— Giornalismo
— Attualità
— Inglese

Settimana Tipo

In base al periodo di sviluppo richiesto, affronteranno queste tematiche

Giorno 1

Morning

— Giornalismo, basi e sviluppo
— Strumenti ed applicazioni
— Tecnogiornalismo: raccontare i fatti attraverso la tecnologia
— Giornalismo, video e social
— Video a 360°, Facebook Live, realtà virtuale, intelligenza artificiale
— Fake news, come riconoscerle e gestirle
— Nuovi canali di comunicazione di massa
— Case studies

Arrivo e
sistemazione

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Workshop
Individuare
le fonti

Workshop
Giornalismo

Workshop
Editing di
contenuti
e contenuti
video

Workshop
Case
Studies

Mattinata
libera con
programma
da concordare

Afternoon

Fake News

Discover
London
Camden
Town

*prezzo a studente per un gruppo di 15 studenti e 1 accompagnatore gratuito
Ministay

Giorno 2

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Workshop
Giornalismo
Basi e
sviluppo
Interviste

Video
e social

Discover
London
Notting
Hill

Ministay Giornalismo

Discover
Serata
London
libera con
programma Westminster
da concordare Cathedral

Giorno 7

Partenza

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro
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NEW! Ministay
Orientamento tra università e lavoro
Il Ministay “Orientamento – tra università e mondo
del lavoro” offre agli studenti la possibilità di
svolgere un programma denso di appuntamenti,
ma senza rinunciare alla possibilità di migliorare
il livello di inglese. Il programma é stato creato per gli
studenti delle classi quarte e quinte che iniziano a pensare
come continuare la loro formazione dopo la fine degli
studi scolastici. Il programma infatti offrirà la possibilità
di conoscere il mondo universitario inglese con visite alle
università più prestigiose e workshop che permetterà di
scoprire prezzi e modalità di iscrizione e di introdurre gli
studenti al mondo del lavoro con visite in aziende prestigiose
presenti da anni nel mercato inglese e workshop tenuti da
esperti del settore incentrati sulla scrittura del CV e sulla
conoscenza delle piattaforme per la ricerca di lavoro.

Tariffa e servizi inclusi

a partire da £470 a studente*
5 notti e 6 giorni
Trasporto privato da / per l'aereoporto di Londra
Accoglienza in aereoporto
Sistemazione in famiglia o residence in pensione completa
Carta Trasporti
Assistenza 24/7 e Help Desk
3 visite ad università
3 workshop aziendali
3 visite aziendali
Gratuità accompagnatore

Morning

Settimana Tipo
Giorno 1

Giorno 2

Orientamento
e presentaz.
progetto

Workshop
Università
in UK

Visita
università

Visita
aziendale
IT

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Visita
università

Workshop
Come
scrivere
il CV

Workshop
Linkedin
e i Social
Media

Visita
università

Visita
aziendale
Import
Export

Visita
aziendale
Hospitality

Giorno 6

Giorno 7

Afternoon

Perché scegliere questo programma
— Workshop a supporto della scelta universitaria e introduzione al mondo del
lavoro
— Inserimento nel mondo del lavoro
— Orientamento universitario
Ministay

Destinazioni

Alloggi

Ministay Stage

Ministay Inglese

Ministay Turismo
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Ministay Giornalismo

Partenza

Ministay Orientamento - Tra Università e lavoro
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Dicono di noi
LONDON

Andrea Pantaleo

Melissa Gazzellone

commento su Google Review

commento su Google Review

Staff e tutors sempre presenti e disponibili, persone
splendide dal punto di vista lavorativo e personale.
Ringrazio tutti per avermi fatto vivere questa magnifica
esperienza.

LONDON

Abbiamo avuto l'occasione di collaborare con veri
professionisti del settore del giornalismo ed entrare a
pieno nel mondo dell'editing. Consigliato con il cuore!

Marialuigia Perenze

Adriano Bertonce

commento su Google Review

commento su Google Review

Our tutor Priscilla was fantastic and the organization
as well. Lovely and hard-work experience!

stata un'opportunità unica, che mi ha dato tanto in
termini umani e di apprendimento. Abbiamo avuto
la possibilità di affiancare veri esperti del settore
turistico che ci hanno fatto entrare, per tre settimane,
nel mondo del lavoro.
Ringrazio Priscilla e la Sagitter Training!

Giorgia Trifonova
Raccomandato su Facebook

Ringrazio Sagitter Training per la meravigliosa
esperienza che ho vissuto insieme al mio gruppo,
un'esperienza che mi ha fatta crescere sotto molti
punti di vista e mi ha aiutata a realizzare un sogno.
Ho conosciuto tantissime persone e tutto ciò é diventato
possibile grazie a loro. Auguro a tutti di poter vivere
un'esperienza del genere almeno una volta nella vita.
Ringrazio ancora tutte le persone meravigliose che
hanno dedicato tutto il loro impegno e tempo per noi.

Sara Olivieri
commento su Google Review

I have to say a big "Thank you" to Sagitter Training for
the amazing experience that I'll always remember.
This is one of the best experience ever and I'm sure
this travel will help me in the future!
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Contatti
Per ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team
che sarà lieto di aiutarvi per ogni esigenza
Sede di Londra
LONDON Office 213, Omnibus Business Centre 39-41 North Road
London, N7 9DP
info@sagittertraining.com
Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, visitare:
www.sagittertraining.com
Seguici su: Facebook, Instagram, LinkedIn
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