ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A SALAMANCA – PROGRAMMA
L'Enforex, organizzazione fondata nel 1989, é una scuola di spagnolo di prestigio. I suoi programmi sono
accreditati dall'Istituto Cervantes. Il corpo docente é formato unicamente da professori in possesso di un titolo
universitario per l'insegnamento dello spagnolo e molti sono quelli che hanno anche un master/dottorato in
questa disciplina. I suoi docenti sono gli autori della metodologia Nuevo Prisma: inizialmente elaborata come
didattica per gli studenti internazionali Enforex é oggi una delle metodologie più utilizzate dai professori di
spagnolo in tutto il mondo e viene distribuita dall'editoriale Edinumen.
LA SCUOLA:
La scuola Enforex di Salamanca si trova in pieno centro a 5 minuti a piedi dalla Plaza Mayor. Situato in un
edificio storico che ospitava un antico convento. Conta con 30 classi, postazione internet, wifi gratuito, un
patio centrale e aree adibite alle attività sportive. La scuola e' provvista di lavagna interattiva.
Indirizzo: CI Marquesa de Almarza 1, Salamanca 37001
Foto, mappa e dati della scuola: http://www.enforex.com/spagnolo/scuola-salamanca.html
Versione online del nostro catalogo: http://www.enforex.com/brochureslenforex-brochure-itpdf
gruppo di minimo 30 studenti
Date: Aprile -Maggio 2017, 6 notti - 7 giorni, da domenica a sabato. È possibile arrivare infrasettimanalmente
senza costi aggiuntivi.
SERVIZI INCLUSI NEL PROGRAMMA:
-volo da Palermo a Madrid e vcv con volo diretto , + bagaglio a mano +bòrsetta
-Seminari di spagnolo profeSSionale (20 lezioni a settimana). Linea guida del programma "Nuove competenze
professionali per nuove opportunità lavorative". Gruppi-chiusi di-min.-8 e max; 15 studenti; Lezioni di 55
minuti, da
lunedi a venerdi. Livello di spagnolo minimo richiesto: B1.
-Sistemazione in famiglia, stanze doppie, pensione completa (pasti caldi presso la famiglia).
Distanza massima dalla scuola 20 minuti a piedi
-Servizio di transfer aeroportuale (andata e ritorno), aeroporto di Madrid -All'arrivo meeting point con le
famiglie.
-Servizio di lavanderia una volta alla settimana
-Seminario online prima della partenza
Chiamata di benvenuto al professore accompagnatore la settimana prima del viaggio in Spagna e durante il
primo giorno di lezione -Spese di iscrizione -Test di livello orale e scritto il primo giorno di classe -Materiale
complementari o specifico del programma. -Accesso a monografia tematica online -Certificato del corso Certificazione del programma realizzato con descrizione dei moduli e numero di ore per modulo
-Wifi gratuito nella scuola
ATTIVITÀ CULTURALI POMERIDIANE GRATUITE INCLUSE NEL PROGRAMMA:

Tutte le attività sono organizzate dall'Enforex dal lunedì al venerdì pomeriggio e prevedono una nostra guida
con conoscenza dettagliata dei luoghi oggetto della visita/attività.
2 Attività pomeridiane
-Passeggiata in Salamanca e la sua importanza storico-culturale
-Passeggiata "Salamanca Città Universitaria" (Casa de las Conchas, Patio de las Escuelas, el Cielo de
Salamanca)
VISITE AZIENDALI O DI PROFILO PROFESSIONALE:
Tutte le visite sono organizzate dall'Enforex e prevedono un accompagnatore. L'orario delle visite può variare
a seconda della disponibilità delle aziende.
4 Visite Aziendali (soggette a possibili variazioni):
-Visita al Comune di Salamanca e riunione con l'Assessore al Turismo della citta'
-Visita al Corte Inglés e riunione col Direttore di Comunicazione
-Visita al Centro Comercial El Tormes e riunione con il Direttore Generale
-Visita al Centro de Innovacion Tecnologica y generatrice di Start up
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