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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 - Company Brochure 2020

I nostri servizi

RESTAURANT

Alloggio

Progetti con scuole

Work Experience

Ministay

Offriamo tante soluzioni
per il soggiorno all’estero come
sistemazione in famiglia
o in residenza studentesca,
fornendo la soluzione più adatta ad
ogni tipo di esigenza.

Aiutiamo i giovani ad inserirsi
nel mondo del lavoro e supportiamo
le scuole nella progettazione
e realizzazione di progetti come
Pon, Erasmus +, ASL etc grazie
ad un team altamente qualificato.

Studiamo attentamente
i profili degli studenti e li inseriamo
nelle aziende più adatte
alle loro competenze potendo
vantare un ventaglio di più di
300 aziende partner.

Vasta gamma di stage linguistici
e formativi della durata di minimo
una settimana in diverse destinazioni.
Tutti i Ministay possono essere
modellati a seconda degli interessi
del gruppo e dell’indirizzo di studio.
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DEN LOC
AM
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I nostri servizi

Project Work

Corsi di inglese

Partenze individuali

Orientamento

In sostituzione allo stage in azienda con
i nostri project work, offriamo programmi
personalizzati rispetto all’indirizzo
di studio, in cui gli studenti possono
acquisire competenze specifiche
da esperti nel settore di interesse.

Con i nostri college nel centro di
Londra e insegnanti madrelingua
certificati imparare l’inglese non
é mai stato cosi facile, scegliendo
su cosa focalizzarsi per ottenere il
massimo da questa esperienza.

Sosteniamo i giovani che vogliono
arricchire il proprio curriculum
professionale e acquisire
competenze linguistiche.
Servizio dedicato principalmente
a giovani diplomati e laureati.

Forniamo informazioni utili ai
giovani circa il sistema educativo
nel Regno Unito e organizziamo
workshop focalizzati sull’inserimento
nel mondo del lavoro con esperti
del settore.
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Le nostre destinazioni
Regno Unito e Irlanda

Spagna

Francia

1
7

Londra

2

Brighton

3

Eastbourne

5

Spagna

9

8

4

Oxford

5

Edimburgo

6

Cambridge

6

4
1
2

MAR MEDITERRANEO
3

7
Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Glasgow
Erasmus+

8

Dublino

Project Work
04

9

Individuali

Barcellona
Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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Work Experience
Work Experience Step by Step

Lavorare all’estero permette di vivere un opportunità
unica e estremamente formativa, un'esperienza che
porta numerosi vantaggi professionali e personali.
Una sfida che vale sempre la pena di affrontare e che
noi abbiamo reso stress free.
Il nostro team infatti ha alle spalle anni di esperienza
nella selezione aziende, monitoraggio e supporto.
Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Project Work
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1

Presentazione
Chiamata di conoscenza tra un nostro incaricato e lo studente. Introduzione della
compagnia e del progetto, con descrizione dei servizi e scelta del percorso.

+

Bisogno di aiuto? ACCOMPAGNAMENTO E PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO
Servizio di accompagnamento in azienda il primo giorno di lavoro per introdurre
lo studente al manager che lo seguirà in questo percorso.
Workshop su come prepararsi ai colloqui di lavoro in lingua italiana o inglese.

2

Colloquio
Intervista allo studente per capire il suo percorso formativo, settore di interesse e
livello di inglese. Indispensabile per la futura selezione dell’azienda.

3

Match
Scelta di un portfolio di aziende adatte alle esperienze dello studente, al suo livello di
conoscenza della lingua e al settore di studio, ed invio del CV del candidato.

4

Conferma
Una volta che il manager responsabile dell’azienda prescelta conferma il suo interesse
per il candidato, lo studente riceverà tutte le informazioni necessarie alla sua esperienza
incluso orario di lavoro, contatto del manager, indirizzo azienda, attività che andrà a
svolgere e presentazione della compagnia.
Tutto il necessario per iniziare la sua nuova esperienza lavorativa!

5

Monitoraggio
Lo studente verrà sostenuto, monitorato e supportato non solo nella fase di selezione
dell'azienda ma durante tutto il percorso lavorativo.

6

Certificazioni
Verranno consegnate le certificazioni necessarie a validare l’esperienza, come il
certificato finale e, se richiesta, lettera di refernza.

+

Bisogno di aiuto? CV, COVER LETTER E MONDO DEL LAVORO
Workshop su come scrivere C V e cover letter, come creare un proprio profilo nelle piattaforme
per la ricerca di lavoro come LinkedIn. Come e dove cercare, su quali esperienze focalizzarsi
e quali corsi e certificazioni potrebbero risultare vantaggiose al proprio percorso.
Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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Regno Unito - 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 perché le nostre proposte sono accuratamente
scelte e costantemente monitorate dal nostro team per
garantire qualità in linea con le richieste.
Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

— 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

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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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.
Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

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.

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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PON e ASL (Alternanza Scuola Lavoro)
I programmi PON e ASL hanno come
obiettivo l’apprendimento e l’acquisizione
di competenze di livello superiore
effettuando un periodo di tirocinio anche
all’estero presso aziende di diversi settori.
Grazie alla partnership con la Camera di Commercio
Italiana per il Regno Unito e alla consolidata rete
di rapporti con centinaia di imprese e società
multinazionali in Gran Bretagna e in altre principali
capitali europee, siamo in grado di avere un’offerta
ampissima in diversi settori.

ETÁ

16-20 anni

10 - 17

Lunedì

Destinazioni

Per gli studenti

Work Experience

PON e ASL

3

4

5

6

7

8

9

Destinazioni

Mercoledì

Work

Work

Giovedì

Work

Venerdì

Sabato

Domenica

Work

Discover
London
Camden
Town

Full day
Excursion
Brighton

Full day
Excursion
Brighton

Incontro
monitoraggio
esperienza

Cinema
nignt

Settori disponibili

Studiamo i CV degli studenti, effettuiamo
colloqui telefonici e selezioniamo attentamente
le aziende più adatte ai loro profili
e competenze per creare un match perfetto
tra studente e azienda.

Alloggi

Work

Martedì

19 - 21

— Programmi di 3 o 4 settimane in diverse destinazioni
— Esperienza di lavoro all'estero
— Lavoro in aziende in diversi tipi di settori

Sosteniamo i docenti in ogni passaggio,
dalla stesura del progetto al momento della
sua attuazione, nella compilazione della
documentazione e al momento della scelta dei
vari servizi. I docenti hanno a disposizione un
help desk e un supporto costante da parte dei
nostri Project Manager.

Famiglia
Residence

2

Settimana Tipo

Perché scegliere questo programma

Per i docenti

3/4 settimane

1

Erasmus+

Ristorazione

Charity / Volontariato

Viaggi & Turismo

Marketing / Social M.

Architetti / Geometri

Import&Export

E-Commerce

Grafica

Informatica

Farmacia

Estetica

Agroalimentare

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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Erasmus +
Il programma Erasmus Plus é ormai una
delle opportunità formative più ambite
da studenti e docenti, in quanto offre
tantissime possibilità e prospettive
professionali. Partecipando a un corso Erasmus Plus
Training uno studente può studiare o lavorare per un
certo periodo di tempo in un paese straniero secondo
una convenzione stabilita comunemente tra tutti
i Paesi che fanno parte del programma. Tale periodo
é legalmente riconosciuto e rappresenta una delle
voci più importanti da inserire nel proprio curriculum.

ETÁ

18-65 anni

3 settimane min.

Famiglia
Residence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Destinazioni

Settimana Tipo

10 - 17

Perché scegliere questo programma

Work

19 - 21

Lunedì

Workshop
orientamento
tra università
e lavoro

— Stage all'estero da 3 settimane fino a 12 mesi
— Numerose destinazioni
— Lavoro in aziende in diversi tipi di settori

Martedì

Mercoledì

Work

Work

Giovedì

Work

Cinema
nignt

Venerdì

Sabato

Domenica

Work

Discover
London
Camden
Town

Full day
Excursion
Oxford

Full day
Excursion
Oxford

Bowling

Settori disponibili
Per i docenti
Scrivere un progetto Erasmus+ non semplice.
Sagitter Training, però, mette a disposizione
uno staff altamente qualificato che si occuperà
della scrittura di un progetto, della creazione
di un partenariato - trovando i migliori partner
disponibili in giro per l’Europa - ed infine della
Destinazioni

Work Experience

realizzazione dello stesso.
Sagitter Training può organizzare corsi CLIL,
corsi sulle metodologie innovative
di insegnamento, corsi sulle flipped Classroom
e molto altro ancora.

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Ristorazione

Charity / Volontariato

Viaggi & Turismo

Marketing / Social M.

Architetti / Geometri

Import&Export

E-Commerce

Grafica

Informatica

Farmacia

Estetica

Agroalimentare

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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Project Work
I nostri project work sono creati per i
gruppi che preferiscono sostituire lo
stage in azienda con un project work.
Quest’ultimo viene creato su misura
dai nostri Project Manager insieme alla scuola e
ai docenti al fine di realizzare un progetto ad hoc
intorno al loro indirizzo di studi.
Questa tipologia di lavoro permette al gruppo di
intraprendere un tipo di esperienza nuova, altamente
professionalizzante essendo seguiti da esperti del
settore in una città all'avanguardia come Londra.

ETÁ

16-20 anni

Morning

Lunedì

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Project
Work

Afternoon

— Da 2 a 4 settimane di progetto
— Applicazione a PON e Alternanza Scuola Lavoro
— Programmi su misura per soddisfare le esigenze di ogni gruppo
— Corso di inglese in college nel cuore di Londra con insegnanti esperti
— Workshop su diverse tematiche con lavoro finale di gruppo o individuale

Work Experience

2

3

4

5

6

7

8

9

Famiglia
Residence

Londra

Settimana Tipo

Perché scegliere questo programma

Destinazioni

2 settimane

1

Martedì

Mercoledì

Project
Work

Project
Work

Giovedì

Project
Work

Cinema
nignt

Venerdì

Sabato

Domenica

Project
Work

Discover
London
Camden
Town

Full day
Excursion
Brighton

Bowling

Full day
Excursion
Brighton

Alcuni dei nostri project work

Project Work
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Giornalismo - How to become a journalist

Informatica - How to create a website

Turismo - How to become a tour guide

Arte e teatro - How to become an actor

Fotografia - How to become a photographer

Orientamento - tra università e lavoro in UK

Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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Esempio di Project Work
How to be a tour guide
Creato per Licei ed istituti Tecnici e Professionali
Focus Lingua inglese, turismo sostenibile
e esperienza all'estero

oyster

Tour Guide

3 settimane di permanenza a Londra interamente
dedicate alla scoperta della città, creato per i ragazzi
che hanno come indirizzo di studio il settore turistico
o con la voglia di esplorare la professione di guida
turistica.
Le ore di progetto sono divise tra:

Settimana Tipo
Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

10 - 13

— Meravigliosi percorsi a tema in giro per Londra
con guida madrelingua

Lunedì

Presentaz.
Progetto

Tour with
tour guide
Tower Hill
e Tower
Bridge

Tour with
tour guide
Natural
History
Museum

Tour with
tour guide
Camden
Town
Camden
Market

Tour with
tour guide
Criminals
Tour

Full day
Excursion
Brighton

14 - 16

— Corso di micro lingua destinato ad apprendere termini tecnici
del mondo del turismo

Tour with
tour guide
Westminster
Cathedral
e Big Ben

Project
Work
in stanza

Tour with
tour guide
Victoria
and Albert
Museum

Tour with
tour guide
Camden e
Little Venice

Project
Work
in stanza

Full day
Excursion
Brighton

— Workshop su marketing, uso dei social media e turismo sostenibile
— Lavoro individuale in aula dedicato alla creazione di una brochure
— Lavoro in gruppo per lo sviluppo di un prototipo di agenzia di viaggi
(tour operator) per stimolare crescita individuale e abilità di teamworking.

Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Sabato

Visite Aziendali

Domenica

Escursioni
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Individuali
Work Experience o Corso di lingua
Affrontare un'esperienza di lavoro all'estero
fondamentale per l'arricchimento del proprio
curriculum professionale e per l'acquisizione di
competenze linguistiche, ma anche per lo sviluppo
di "soft skills" come la capacità di adattare il proprio
stile di vita a quello di un altro paese, immergendosi
in una nuova cultura.
Il nostro team selezionerà la giusta azienda in
base al profilo dei candidati. L’obiettivo di questa
esperienza é quello di crescere professionalmente
e aumentare le possibilità di carriera o di iniziarne
una a seconda dell’indirizzo di studio.

ETÁ

da 16 anni

3 settimane
(consigliato 2/3 mesi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Famiglia
Residence

Londra

Settori disponibili
Ristorazione

Viaggi & Turismo

Marketing / Social M.

Comunic. Grafica

Editoria

Import&Export

E-Commerce

Agroalimentare

Informatica

Farmacia

Estetica

Charity / Volontariato

Destinazioni

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Perché scegliere questo programma
— Acquisire nuove capacità e migliorare il CV
— Esplorare nuove opportunità di carriera
— Lavorare in aziende inglesi in diversi tipi di settore
Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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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

Richiedi la nostra brochure per scoprire i prezzi
Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

3

4

5

6

7

8

9

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

Work Experience

Famiglia
Residence

2

Alcune tipologie di Ministay

Perché scegliere questo programma

Destinazioni

1/2 settimane

1

Project Work
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Individuali

Ministay

Orientamento

Visite Aziendali

Escursioni
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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.

Alcuni esempi di Workshop
Career Coaching
Come scrivere un CV
Linkedin e i social media nella ricerca del lavoro
Come sostenere un colloquio di lavoro

Il programma infatti offrirà la possibilità di conoscere il
mondo accademico inglese con visite alle università più
prestigiose e workshop che permetteranno di scoprire
prezzi e modalità di iscrizione e di introdurre gli studenti al
mondo del lavoro con visite in aziende presenti da anni sul
mercato inglese e workshop tenuti da esperti del settore
incentrati sulla creazione del CV e sulla conoscenza delle
piattaforme per la ricerca di lavoro.

Prezzi e modalità di iscrizione alle principali università inglesi

Morning

Settimana Tipo

Afternoon

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

Work Experience

Alloggi

PON e ASL

Erasmus+

Project Work
14

Giorno 1

Giorno 2

Orientamento
e presentaz.
progetto

Workshop
Università
in UK

Visita
università

Visita
aziendale
IT

Individuali

Ministay

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

Orientamento

Giorno 6

Giorno 7

Partenza

Visite Aziendali

Escursioni
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Visite Aziendali, Universitarie
e Workshop

Visite Universitarie
Scegliere il percorso universitario rappresenta una fase importante
nella vita personale e professionale di ogni studente soprattutto per
coloro che stanno frequentando l’ultimo anno di scuola superiore o
lo ha appena terminato. Organizziamo visite in diverse università di
Londra, Oxford e Cambrige per far si che i nostri studenti abbiano
una panoramica di come funziona il sistema universitario anche in
altri paesi europei e per far si che facciano la scelta migliore per il
loro futuro.
Cosa può comprendere una visita in università
— visita dell’università, sale comuni, aule, librerie etc
— panoramica corsi e prezzi
— come iscriversi
— collegamenti con il mondo del lavoro
— colloquio con studente per domande e dubbi

Workshop

Visite Aziendali

Proponiamo una vasta gamma di workshop focalizzati su argomenti
specifici che riguardano sia il mondo del lavoro sia l’istruzione
e l'attualità. Ogni workshop é tenuto da un esperto con anni di
esperienza nel settore.

Le visite aziendali sono fondamentali come parte del processo
di apprendimento prima di entrare in un vero ambiente di lavoro.
Per questo pianifichiamo visite ad hoc in aziende operanti in diversi
settori per avvicinare gli studenti a vere realtà imprenditoriali
e arricchire così il loro bagaglio professionale.

Alcuni dei nostri workshop
Career Coaching, Come scrivere un CV, Linkedin e i social media
nella ricerca di lavoro, Come sostenere un colloquio, Scegliere
l’università, Attività di Team Building, Fiscalità in UK, Giornalismo,
Blogging, Blockchain, Ristorazione, Attualità.
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Escursioni
Città nel Regno Unito

Londra e Londra a tema
Park

1
7

St Pancras

Oxford
Circus

5

6

Bank
St Paul’s

Piccadilly
Circus

Irlanda
Victoria
Station

4
3

3

London City
Airport

4

8

2

Londra
1

2

1

Camden Town / Little Venice

6

Portobello / Notting Hill

2

Greenwich / Royal Observatory

7

Shoreditch / Street Art

3

Southbank

8

Harry Potter Tour

1

Brighton

2

Eastbourne

4

Westminster

9

Jack the Ripper Tour

3

Oxford

4

Cambridge

5

Soho / City centre

10

Virginia Wolf Routes
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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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