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E' la SOLUZIONE LAVORO + CORSO D’INGLESE
D’INGLESE.

2018

Garantisce dei colloqui di Lavoro nei settori
alberghiero e nella ristorazione
ristorazione, uno speciale sconto
con le Scuola d'inglese con noi convenzionate e
tanti altri servizi.

PACCHETTO PICCADILLY
PRIMROSE INTERNATIONAL - LONDRA

LAVORO
Il nostro staff di lingua italiana e non solo si adopera per garantire i colloqui necessari
cessari nei settori alberghiero e
nella ristorazione per essere assunti nel piu' breve tempo possibile.
Traduciamo e ottimizziamo il tuo Curriculum Vitae dall'italiano all'
all'inglese.

CORSO INGLESE
Usufruisci di uno speciale sconto del 10% sull’iscrizione presso una delle scuole con noi convenzionate.

Contenuto del PACCHETTO PICCADILLY:
COLLOQUI DI LAVORO PRESSO LE STRUTTURE CON NOI CONVENZIONATE (DURATA 4 MESI)

LONDON 2018
PRIMROSE INTERNATIONAL
VIVERE, STUDIARE E LAVORARE A LONDRA
www.primrose.it - www.londralavoro.com
info@primrose.it

Sin dal primo giorno del tuo arrivo il nostro staff di lingua italiana, si adopera per garantire i colloqui neccessari per es
essere assunti
nel piu' breve tempo possibile. La ricerca di un occupazione tramite l’assegnazione di colloqui di lavoro avviene tra le strutture
con noi convenzionate quali bar, alberghi, pubs, hotels, ristoranti, caffetterie, bakeries, locali etc...., per la maggior parte
pa
ristoranti e alberghi.
Il servizio lavoro ha una durata di 4 (quattro) mesi, con la possibilita' di cambi
cambiare
are lavoro anche piu' volte se questo venisse perso
per dei validi motivi.
Generalmente i tempi di assunzione variano:
- in bassa stagione dai 1/15 giorni
- in alta stagione dai 1/20 giorni (15 Giugno/15 Agosto).
Ricordiamo che per poter lavoraree in Gran Bretagna
B
occorre aver compiuto 17 anni ed essere cittadino dell'Unione Europea
(anche se alcune tipologie di lavoro possono essere precluse ai minorenni).
Ricordiamo inoltre che per poter usufruire del servizio lavoro occorrono i requisiti neccessari per poter accedere alla selezione,
requisiti quali:
- Possesso di Curriculum Vitae
- Eta' idonea
- Documento d'identita'
- Bella presenza

SCONTO DEL 10% SUL CORSO D'INGLESE PRESSO LA SCUOLA CONVENZIONATA
Usufruisci dello sconto del 10% presso una delle scuole con noi convenzionate.

INFORMAZIONI SULL'OTTENIMENTO DEL N.I.N. (NATIONAL INSURANCE NUMBER)

L' ABC SCHOOL che utilizza il metodo Callan ma offre anche molti altri corsi, la PRINCES SCHOOL,
l’AVALON e altre.

E' il numero di previdenza sociale, una specie di codice fiscale italiano: ti permette di avere la malattia pagata, i contributi versati
ed essere in regola nel Regno Unito. Abbiamo la possibilità di effettuare la telefonata per voi in caso di difficoltà con la lingua
inglese.

"Il Metodo Callan utilizzato dall'ABC School insegna l'inglese in un quarto del tempo. Invece di
impiegare le solite 350 ore (quattro anni accademici) per portare lo studente medio al livello del
Cambridge Preliminary, il Metodo impiega solamente 80 ore (un anno accademico), e solamente
160 ore per il Cambridge First Certificate.
Le scuole private che usano il Metodo sono in grado di rilasciare una garanzia valida legalmente a tutti i loro studenti. Tale
garanzia assicura lezioni gratuite nel caso di mancato superamento degli esami di Cambridge, di esami statali o universitari nel
predetto numero di ore. La maggior parte delle scuole che usano il Metodo Callan hanno una media di superamento di questi
esami pari al 95% paragonata ad una media internazionale di circa il 70%."
Per i dettagli completi consulta la sezione ABC School. Vedi nel nostro sito anche le altre scuole.

Il Sistema Sanitario Inglese (NHS - National Health Service) - fornisce assistenza gratuita se soggiorni per brevi periodi, mentre se
vivi e lavori in Inghilterra dovrai registrarti presso un medico di base (GP - General Pratictioner) per poter godere di cure
specialistiche e ricoveri presso gli ospedali.
Se fatta specifica richiesta ti forniremo una lista di 10 medici con i rispettivi indirizzi che accettano nuovi pazienti e che esercitano
nei dintorni della tua abitazione. Potrai presentarti e richiedere le informazioni sui documenti da presentare per ottenere il
medico di base.

Consigliamo di effettuare l'iscrizione una volta arrivati a Londra e non prima, in quanto alle volte gli orari di Lavoro non
coincidono con gli orari dei corsi ed e’ meglio mettersi d’accordo in loco.

SERVIZIO RICERCA DEL MEDICO CURANTE (GP – GENERAL PRATICTIONER)

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA E AL CORSO D’INGLESE SCELTO
Bastera' comunicarci la scuola con il corso d'inglese scelto ed effettueremo l'iscrizione prenotando anche il test d'ingresso.

TRADUZIONE DEL CURRICULUM VITAE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE
Traduciamo il curriculum dall'italiano all'inglese e provediamo all'ottimizzazione.
- Traduzione del tuo Curriculum dall'italiano all'inglese
- Correzione nella cronologia e nello stile
- Regolamentazione in formato standard (europeo)
- Consigli utili per una miglioria generale
- Ottimizzazione generale

ASSISTENZA TELEFONICA PER TUTTA LA DURATA DEL PACCHETTO
Per qualsiasi problema inerente i servizi. Informazioni generali.

SIM CARD CON NUMERO INGLESE
INFORMAZIONI SULL'APERTURA DI UN CONTO CORRENTE

All'arrivo a Londra, presso la nostra sede, ricevi una scheda con numero inglese, se preferisci con del credito all'interno (vedi
modulo di prenotazione), risparmiando cosi' gia' dalle tue prime telefonate.

Ti verranno dati, se richiesti degli utili consigli e dritte riguardo il conto corrente e la sua apertura da un incaricato del nostro
StaFF.
L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo l’effettiva apertura del conto corrente che è totalmente responsabilità del
cliente.
Documenti necessari dall’Italia:

Passaporto (Non ancora obbligatorio)
Carta d’Identità
Una prova che attesti che tu vivi a Londra, Bollette o Lettere ricevute al tuo indirizzo, contratto
di casa/stanza.
Una lettera da parte del tuo datore di lavoro che attesta che tu lavori a Londra.
Alle volte possono richiedere il NIN.

ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORO DISPONIBILI
RUOLO

Lavapiatti (Washer up)

Cameriere (Waiter)
Aiuto cameriere (Comis
Waiter)

SI OCCUPA
Si occupa di lavare stoviglie, scaffali, pavimenti etc.. sistemare, riordinare,
ripulire in un ristorante o pub/locale. E' un lavoro abbastanza duro ma facile
e generico. I pasti sono gratuiti e i giorni lavorativi 5/6.
Non occorre che tu conosca l'inglese.
Si occupa di servire ai tavoli, prendere le ordinazioni, eventualmente consigliare
vini, cibi etc...(in base al livello maturato con l'esperienza), apparecchiare,
sparecchiare. I pasti sono gratuiti e i giorni lavorativi 5/6.
Occorre che tu abbia un buon livello d'inglese, ma non neccessariamente.

RETRIBUZIONE*

180/250/280£

180/300£

Cameriera ai piani
(Chambermaid)

Si occupa di pulire e risistemare le stanze di un Albergo, cambiare gli
asciugamani, le lenzuola, pulire i bagni, passar l'aspirapolvere etc... Non
sempre i pasti sono gratuitu e i giorni lavorativi 5/6.
Gradita una conoscenza anche minima della lingua.

Barista (Barman)

E' il lavoro di banconista/barista in bar, pub e locali anche notturni (Night Club). Si occupa di
far cafe', cocktail, preparare le bevande per i clienti e curarne la socializzazione.
Occorre che tu abbia un buon livello d'inglese ma non neccessariamente.

Addetto alla caffetteria
(Coffy boy/girl)

Cuoco (Chef)

Pizzaiolo

In discoteca

Facchino (Porter)

E' uno dei lavori piu' semplici, si occupa di far caffe' e preparare cappuccini.
Non occorre che tu abbia un buon livello d'inglese ma la sufficienza e' gradita.
Lo Chef e' la figura portante di un ristorante, in quanto si occupa di
preparare i piatti per i clienti e curare la cucina. E' il responsabile del
personale all'interno della stessa cucina.
Esistono principalmente 3 figure: I Chef, II Chef e III Chef.
Non occorre che tu conosca l'inglese nei ristoranti italiani, mentre occore
una buona preparazione per quelli inglesi

180/250£

220/300£

180/250£

280/750£

Si occupa di preparare le pizze.
Non occorre che tu abbia un buon livello d'inglese. (Gradita la sufficienza).

270/350£

Si occupa di raccogliere bicchieri lasciati in giro, dare un occhiata al locale, ma anche fare
del volantinaggio (PR) nelle ore e giorni che precedono la serata.
Non occorre che tu abbia un buon livello d'inglese. (Gradita la sufficienza).

170/250£

E' colui che aiuta i clienti a portar le valigie nelle camere e svolge varie
mansioni. Generalmente sta nella hall dell'albergo. I giorni lavorativi sono 6
Occorre che tu abbia un livello d'inglese almeno sufficiente.

160/250£

*La retribuzione e' intesa in sterline e a settimana, i dati sono indicativi in quanto le retribuzioni variano da struttura a struttura
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