
REGNO UNITO

Tutto l’anno

18 - 35 Anni
In via eccezionale sono accettati studenti di anni 17 solo per il 
programma di ‘breve termine’ 

Sistemazione in famiglia ospitante/Residence se e dove previsto

PERCHE’ FARE UNA INTERNSHIP?
La scelta di recarsi all’estero per un periodo di
internship o tirocinio in azienda e/o
associazioni può rivelarsi formidabile e vincente
come esperienza di vita poiché offre
l’opportunità di:
• migliorare le proprie abilità linguistiche
• acquisire esperienza in un settore di

lavoro
• sviluppare rapporti interpersonali che

potranno rivelarsi utili in futuro,
• apprendere la cultura di un paese straniero,
• Arricchire e completare il proprio

curriculum vitae con un’esperienza di
tirocinio all’estero, per aumentare le
possibilità di trovare lavoro.
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PROFESSIONALS UK

È una agenzia britannica sorta nel 2005 specializzata nell’individuare e proporre a studenti
internazionali attività di ‘internship’ o ’periodo di formazione professionale all’interno di una
azienda britannica’ di alto profilo su base volontaria e non remunerata .
Dal 2005 ad oggi Professionals UK ha inserito almeno 7000 studenti provenienti da 30 paesi diversi
del mondo in oltre 900 aziende di 50 settori differenti
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LE CITTA’
LONDRA, BIRMINGHAM, BRIGHTON BRISTOL CAMBRIDGE, LIVERPOOL, LEEDS, 

MANCHERSTER, OXFORD, YORK, EDINBURGH

N.b.: non tutti i programmi sono sempre possibili in tutte le citta. Contattateci per maggiori dettagli

I PROGRAMMI: 
Breve termine – Professionale - Specialistico

WORK START & SHORT TERM 
PROGRAMME

Esperienza rivolta a Livello Inglese
Nr minimo di 

settimane
Note

Business Start – basic Neodiplomati B1 4

Charity Retail Neodiplomati B1 2

Childcare Neodiplomati B1 2 Certif. Buona condotta

Mechanics (car) Studenti con competenza specifica B1 4 scarpe antiinfotunistiche

Social   Care Studenti con competenza specifica B1 2 Certif. Buona condotta

PROFESSIONAL PROGRAMME

Accountancy Studente universitario B2 12

Business Administration Neodiplomati B1 6

Digital Marketing Studenti con competenza specifica B2 6

Educational administration Studente universitario B2 6 Certif. Buona condotta

Electricians Studenti con competenza specifica B1 6

Estate agencies Neodiplomati B2 6

Events management Studente universitario B2 8

Fashion Business Neodiplomati B2 8

Fashion design Studente universitario B2 6

Health Studenti con competenza specifica B2 12

Hospitality Neodiplomati B2 4 Dresscode Bianco e Nero

Import Export/Logistics Studente universitario B2 12

Internet marketing and research Studente universitario B2 6

IT Support Studenti con competenza specifica B2 8

Web Design Competenza specifica B2 12

Marketing Studente universitario B2 4

Media Studente universitario B2 12

Music Studenti con competenza specifica B2 8

Museums / Archives Neodiplomati B2 6

Arts Neodiplomati B2 6

NGOs / Charity Neodiplomati B2 6

Photography Studenti con competenza specifica B2 8

Politics / International Studente universitario C1 12

PR Studente universitario B2 8

Retail Neodiplomati B2 6

Sales Studenti con competenza specifica B2 8

Sports related Studenti con competenza specifica B2 8

Tourism and travel agencies Neodiplomati B2 8

Translation Studenti con competenza specifica C1 8

SPECIALIST  PROGRAMME

Advertising Studente universitario C1 12

Architecture Studente universitario B2 12

Broadcast Media - films, radio, TV Studente universitario C1 8

Engineering Studente universitario B2 12

Finance - investment Studente universitario C1 12

IT Programming Studente universitario B2 12

IT Webdevelopment Competenza specifica B2 12

Journalism – online and magazines Studente universitario C1 8

Law / Legal Administration Studente universitario B2 12

Science Research Studente universitario B2 12

Graphic Design Studenti con competenza specifica B2 12

Classroom assistant neodiplomato B2 12 Certif. di buona condotta

Design Studenti con competenza specifica B2 12

Design - Interior Studenti con competenza specifica B2 12



STEP 1: 
RICHIESTA DELLO STUDENTE

Professional UK (dopo un colloquio 
Skype o telefonico) conferma che il 
programma di internship è adatto 
sulla base del livello di Inglese del 

candidato (B1-B2 o C1) settore 
richiesto, aspettative, richieste 

universitarie e durata 

STEP 2: 
DOMANDA FORMALE

Il candidato presenta il modulo di 
iscrizione +CV+ lettera 

accompagnatoria + un ventaglio di 
almeno 3 di settori di interesse

STEP 3: 
RICERCA DEL COLLOQUIO

Il CV unitamente alla lettera 
accompagnatoria sono inviati alle 
aziende. Professionals UK invia la 

conferma del colloquio di lavoro una 
volta che questo è confermato. Il 

colloquio può avvenire via Skype, 
telefono, o di persona

STEP 4: 
PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO
Lo studente si prepara prima del 
colloquio, studiando il sito web 

dell’azienda, preparandosi domande 
da porre agli interlocutori 

sull’azienda ed il ruolo in questione

STEP 5:
ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO

Dopo un colloquio con esito positivo 
Professionals UK invia allo studente 

una conferma del collocamento per la 
firma. In caso di colloquio con esito 

negativo, l’agenzia proporrà una 
soluzione alternativa (fino a max. 3)

STEP 6:
SISTEMAZIONE ALLOGGIO (su 

richiesta)
Professional UK può fornire 

assistenza  in caso di richiesta di una 
soluzione per l’alloggio

STEP 7:
FOLLOW UP

Professional UK contatta lo studente 
dopo la prima settimana per 

verificare come stia procedendo con 
il tirocinio. Ogni questione che 

dovesse presentarsi viene affrontata 
il prima possibile

STEP 8:
EMISSIONE CERTIFICATO

Professional UK emette un certificato 
allo studente durante l’ultima 

settimana di tirocinio. Si chiederà un 
feed back per poter aiutare i futuri 

studenti

FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO IN AZIENDA



ALCUNI ESEMPI DI PERCORSO AZIENDALE

Google Campus style start up or 
established corporate?

Role tailored to your skills & interests

Are you looking for something creative?

➢ Assist with developing 
presentations

➢ Marketing 

➢ Sourcing suppliers 

Are you a numbers person? 

➢ Market research

➢ Finance and operations 



Marketing department or agency

Tasks include:

➢ Developing and 
implementing 
marketing strategy

➢ Social media

➢ Content creation: 
blogging, video, photos

➢ Website development 

➢ Market research

➢ Facebook advertising

➢ Google AdWords 



➢ Filming, editing, marketing roles 

➢ TV studio that works with the BBC, ITV 
and USA film studios 

➢ Experience in Adobe Suite 

➢ Assisting with social media 

➢ Yorkshire – new film centre 



Accountancy companies

➢Preparing accounts for small businesses
➢Assisting with tax returns 
➢B2B marketing 

Accounts departments

➢Inputting credit cards, cash and cheque shop 
sales into Excel spreadsheet
➢Inputting petty cash from shops
➢Keeping records of weekly sales figures
➢Updating and monitoring weekly concessions 
sales figures
➢Reconciling expenses

Financial services

➢ Customer service and advising on savings products 
➢ Evaluating and processing loans 

➢ Start up funding for early stage investment 
➢ Researching investment opportunities  
➢ Preparing pitch documents
➢ Working with entrepreneurial companies 

➢ Supporting finance departments 
➢ Financial modelling and forecasting 
➢ Evaluating financial systems 
➢ Analysis of market trends and client business behaviour 
➢ In-depth management reports 

Range of different roles – but not investment banking…



Range of legal environments
➢ Immigration law
➢ Property law
➢ Legal translation 

Clerical tasks 
➢ Managing filing systems 
➢ Legal research
➢ Preparing case summaries for cases
➢ Drafting legal documents 
➢ Responding to client enquiries 
➢ General PA duties for Managing Director 
➢ Attending clients and counsel at Court 

(occasional) 



.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA 
DI INSERIMENTO IN AZIENDA

APPLICANT DETAILS

Agent/School Name: Date of booking:

First Name: Last Name:

Date of Birth: Age

Gender (M/F): Nationality

UK Arrival Date:
UK Departure 
Date

Email Address: Skype ID

Home Telephone: Mobile Number:

Disabilities, medical conditions, 
medications:

City and Address where student will 
live in UK: if known

INTERNSHIP REQUEST DETAILS

Internship Start Date:

Internship End Date:

General interview availability: include 
details of times of study, days 
available, holidays booked

Level of Spoken English:  mark as 
appropriate

B1 - Intermediate 

B2 - Upper intermediate

C1 – Advanced

C2 - Proficiency

Internship Sector Requests 1.

please state in preference order 2.

3.

Internship Program and Funding Self funded Volunteer Internship Erasmus+

BUNAC

Please check relevant box Other funded programme - please name
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Con la domanda di tirocinio,  allo studente sarà richiesto di firmare il 
documento sotto indicato a conferma della comprensione del progetto e 
delle responsabilità

Confermo che :
1. informerò la scuola/agente/azienda con largo anticipo se non potrò
presentarmi all’intervista/colloquio di lavoro.
2. perderò il diritto ad ulteriori interviste se non parteciperò al colloquio senza 
un giustificato motivo e senza aver precedentemente avvisato i miei
interlocutori.
3. Non chiederò all’azienda un compenso prima o durante l’esperienza di 
lavoro o nel periodo di inserimento.
4. informerò il mio manager nel caso, per qualsiasi motivo, dovessi assentarmi
dal lavoro.
5. Accetterò l’inserimento se questo risulterà conforme al settore da me 
richiesto nella domanda di ammissione.
6. Presenterò il modulo dei compiti da svolgere (in inglese) che io chiederò
all’azienda di completare al momento della domanda.
7. Manterrò la riservatezza riguardo a qualsiasi informazione o dati che
l’azienda mi trasmetterà durante il periodo di internship
8. Mi atterrò alle maniere inglesi ed alla cultura aziendale nel migliore dei
modi possobili
9. informerò Professional UK, o la scuola o l’agenzia riguardo a qualsiasi
problema dovessi avere durante la mia permanenza nel Regno Unito.
10. non inviterò parti terze nel mio posto di lavoro a meno che queste non 
siano state concordate e collocate per il tramite di Professional UK o 
dall’agenzia dello studente nel paese di origine
11. Discuterò il mio inserimento con Professionals UK o con il mio manager 
nel caso l’azienda non mi reputi all’altezza per il livello di inglese o per non 
disporre delle caratteristiche e abilità richieste.
12. non mi comporterò in maniera tale da violare le leggi inglesi
13. completerò i documenti di valutazione così come richiesto
da“Professionals UK”.
14. Non presenterò alcun documento falso o non veritirero a “Professionals 
UK” incluso il Curriculum Vitae.
15. Tratterò ogni persona con rispetto in ogni momento indistintamente da 
sesso, razza, orientamento sessuale, religioso o provenienza sociale. 
16. Informerò Professionals UK se vorrrò lasciare il posto di lavoro prima della
data originariamente richiesta.



Business Start – Child Care

Charity Retail 
.

£ 490

Social Care

WORK START & SHORT TERM PROGRAMME

£ 580

£ 615

Professional £ 680

PROFESSIONAL PROGRAMME

SPECIALIST PROGRAMME

Specialist £ 810

COSTI DI INSERIMENTO NEL PROGRAMMA
(PLACEMENT FEES)



STEP 1: 
Compilazione ed invio modulo 
di richiesta a Professionals UK 

per il tramite di Esperienze 
Inglesi by Tagortur

STEP 2: 
Professionals UK a sua volta si 

attiva con i suoi partner per 
l’accomodation nella città di 

impiego dello studente tramite 
invio del modulo di richiesta

STEP 3: 
Professionals UK predispone 
ed invia una offerta formale 

allo studente per il tramite di 
Esperienze Inglesi by 

Tagortur

STEP 4: 
Lo studente accetta tramite 

conferma scritta l’offerta della 
sistemazione (accomodation) e 

riceve fattura da Esperienze 
Inglesi by Tagortur

STEP 5:
Ricevuto il pagamento, 

Professionals UK trasmette il 
profilo della famiglia 

ospitante con i dettagli della 
sistemazione  e relativo 

indirizzo

STEP 6:
Lo studente comunicherà a 

Professionals UK per il tramite 
di Esperienze Inglesi i suoi 

dettagli di arrivo (giorno, luogo 
ed orario di arrivo) che 

verranno poi trasmessi alla 
famiglia ospitante

FASI DEL PROCESSO PER LA SISTEMAZIONE E ALLOGGIO



SISTEMAZIONE E ALLOGGIO:

A seconda della città sono offerte varie opzioni disponibili  come ad 
esempio:
o Sistemazione in famiglia ospitante 

1. Bed & Breakfast (BB)
2. Haf board (HB) mezza pensione
3. Self – Catering (SC) solo pernotto e lo studente è autosufficiente 

per il cibo
o Camere singole e camere doppie
o In caso di camere doppie gli studenti devono registrarsi in coppia
o Appartamenti per gli studenti più indipendenti (Brighton)

Sistemazione in famiglia
Camera SINGOLA
PREZZO A SETTIMANA £ 185

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

£ 225

BB HB

Sistemazione in famiglia
Camera DOPPIA
PREZZO A SETTIMANA £ 175 £ 215

BB HB

£ 30

£ 25SUPPL. LUG_AGO a settim.

Edinburgh

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 235 £ 260

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 225 £ 250

BOOKING FEE non rimborsabile
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SISTEMAZIONE E ALLOGGIO:

Brighton

Sistemazione in famiglia
Camera SINGOLA
PREZZO A SETTIMANA £ 200

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

£ 215

BB HB

Sistemazione in famiglia
Camera DOPPIA
PREZZO A SETTIMANA £ 190 £ 205

BB HB

£ 30

SUPPL. LUG_AGO a sett. £ 35

Sistemazione in appartamento
Condivisione col proprietario
(condivisione delle bollette)
PREZZO A SETTIMANA £ 220

SISTEMZAIONE IN APPARTAMENTO

SC

BOOKING FEE non rimborsabile



SISTEMAZIONE E ALLOGGIO:

❑ Birmingham

❑ Bristol

❑ Cambridge

❑ Mancherster

❑ Bristol

❑ Oxford

Sistemazione in famiglia
Camera SINGOLA
PREZZO A SETTIMANA £ 175

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

£ 205

BB HB

Sistemazione in famiglia
Camera DOPPIA
PREZZO A SETTIMANA £ 165 £ 195

BB HB

£ 30

£ 25SUPPL. LUG_AGO a settim.

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 195 £ 225

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 185 £ 215

SC

£ 180

£ 205

SC

£ 175

£ 190

BOOKING FEE non rimborsabile



SISTEMAZIONE E ALLOGGIO:

Sistemazione in famiglia
Camera SINGOLA
PREZZO A SETTIMANA £ 170

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

£ 185

BB HB

Sistemazione in famiglia
Camera DOPPIA
PREZZO A SETTIMANA £ 160 £ 190

BB HB

BOOKING FEE non rimborsabile £ 30

£ 25SUPPL. LUG_AGO a settim.

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 190 £ 210

Sistemazione in famiglia
Camera SUPERIOR (con bagno)
PREZZO A SETTIMANA £ 180 £ 210

SC

£ 175

£ 195

SC

£ 165

£ 185

❑ Leeds ❑ Liverpool

❑ York



Procedura di prenotazione
L’agente deve inviare le prenotazioni utilizzando il modulo di Professional UK indicando
tutte le richieste in modo chiaro e leggibile incluse quelle speciali

Termini e Condizioni di POFESSIONALS UK
▪ I prezzi degli alloggi sono validi dal 1 gennaio al 31 Dicembre 2020 anche se

potrebbero essere soggetti a variazioni.
▪ Una tassa di prenotazione una tantum di £ 30 è applicata ad ogni prenotazione
▪ In caso di mancato arrivo, sarà trattenuta la quota della prima settimana
▪ Un preavviso di almeno una settimana è richiesto per ogni cambio di prenotazione.
▪ Cancellazioni, posticipazioni dell’arrivo pervenute a meno di una settimana

dall’arrivo comporterà un addebito pari ad una settimana.
▪ Gli studenti che volessero estendere il periodo di permanenza devono comunicarlo

con un preavviso di due settimane. Non possiamo garantire la permanenza nello
stesso nucleo familiare. Una ulteriore tassa di prenotazione sarà addebitata nel caso
la sistemazione nella medesima famiglia non fosse possibile e si dovesse provvedere
ad una nuova famiglia ospitante.

▪ Ogni studente deve arrivare in famiglia tra le 8 del mattino e le 21. Al di fuori di
questi orari si applicherà un addebito di £30

Reclami
▪ In caso di reclamo, cercheremo di risolvere la problematica il giorno stesso, tuttavia

la risoluzione potrebbe avvenire nell’arco di 5 gg lavorativi (a meno che il problema
sia molto serio). L’agente deve informarci di ogni criticità.

▪ Sposteremo lo studente se ogni tentativo di risolvere la questione dovesse fallire
▪ Se lo studente dovesse risultare insoddisfatto della sistemazione nonostante i

tentativi di risoluzione, ricollocheremo lo studente in una altra famiglia il prima
possibile, normalmente dando un preavviso di una settimana alla famiglia

▪ E’ responsabilità di Professional UK, ritrovare una sistemazione adeguata per lo
studente. Nel caso questi non volesse prendere in esame una offerta alternativa,
l’agenzia deve dare un preavviso di una settimana in caso di cancellazione
dell’alloggio

▪ Professional UK non si ritiene responsabile in alcun modo per sistemazioni non
fornite direttamente, nel caso lo studente non volesse usufruire dei servizi offerti da
Professional UK

▪ Il periodo di preavviso potrebbe variare solo al sorgere di circostanze di urgenza ed
eccezionali

▪ N.B. i nostri partner si riservano il diritto di spostare uno studente dalla suo alloggio
o rifiutare una sistemazione nel caso lo studente dovesse tenere una condotta
inaccettabile



Pagamenti
• L’agente deve provvedere al pagamento della fattura dello studente entro 2 settimane

dall’arrivo, per consentire un puntuale pagamento alle famiglie ospitanti
• Nel caso di uno studente che dovesse lasciare anzitempo l’alloggio, accrediteremo i

giorni non utilizzati (dopo aver preso in considerazione i giorni di preavviso necessari
e previsti ove applicabili)

• Ogni spesa bancaria, o costi di conversione valutaria, verranno prelevati dagli totale
da restituire.

• Le richieste di cancellazione devono pervenirci nel normale orario di lavoro tra lunedì
e venerdì dalle 9 del mattino alle 17

• Pagamenti rateali sono possibili per prenotazioni oltre i 2 mesi di permanenza. Ogni
domanda accettata sarà accompagnata da una addebito per spese amministrative di
£20

Assicurazione
• Ne Professional UK ne i suoi partner si assumono alcuna responsabilità per danni alla

proprietà o alle persone arrecate dallo studente. Prima che lo studente arrivi nel
Regno Unito, suggeriamo caldamente, che venga sottoscritta una assicurazione a
tutela della propria sicurezza personale e finanziaria.

Altre Condizioni
• L’agente deve comunicare i dati di arrivo dello studente con 5 giorni di anticipo in

modo che la famiglia ospitante si prepari ad accoglierlo. Il venir mendo di questo
impegno, potrebbe provocare ritardi nell’accoglienza dello studente e Professional UK
non può esserne ritenuta responsabile.

• Tutte le famiglie ospitanti hanno sottoscritto un contratto con Professional UK di
conseguenza gli studenti, gli agenti non sono autorizzati a negoziare o fare accordi
diretti con le famiglie. Se ciò dovesse succedere, ci riserviamo il diritto a depennare la
famiglia dai nostri elenchi se questa dovesse dare alloggio allo studente senza il nostro
coinvolgimento.

• Gli agenti non possono contattare le famiglie direttamente.
• Possiamo rifiutarci di trovare nuova sistemazione ad uno studente e non

permetteremo alla famiglia di fare accordi diretti con lo studente se quest’ultimo
approccia la famiglia con un accordo diretto. Gli studenti non devono parlare di costi
con le famiglie. Ogni transazione deve avvenire tramite Professional UK


