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Chi siamo
Sagitter Training, con sede nel cuore di Londra, è un'azienda da anni specializzata nel settore del TURISMO 
EDUCATIVO con comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di progetti di stage con allievi di 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, Universitari e Laureati. 

Sagitter Training è anche l’unica azienda certificata della Camera di Commercio e Industria italiana per il 
Regno Unito per il settore formazione. 



I NOSTRI PROGETTI
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Alternanza Scuola-Lavoro

Programma Operativo Nazionale (PON)

Programma Operativo Regionale (POR)

Erasmus Plus (Azione Chiave 1 e 2)

Garanzia Giovani

Move In Alternanza

Altri progetti europei   
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progetti Europei tra Londra, 
Brighton e Dublino e altri progetti di 

formazione (ASL, Erasmus+, ecc.) +200



Il nostro target
Istituti alberghieri e turistici
Liceo Classico
Istituti Professionali Polivalenti
Istituti Scientifici
Istituti e Licei d’Arte
Istituti Agrari 
Universitari, post universitari   

Assitenza 24/7 durante lo stage 
--- 
Numerose opportunità di assunzione per 
i ragazzi che hanno deciso di rimanere a 
Londra presso le aziende 



I nostri servizi
Sagitter Training collabora con scuole italiane, tour operator, 
agenzie di viaggi ed enti di formazione, garantendo la miglior 
qualità organizzativa sotto tutti gli aspetti: 

organizzazione delle work experience; 

corsi di inglese ed escursioni; 

gestione di pasti per gruppi; 

sistemazioni in alberghi, residence o famiglie; 

gestione dei gruppi e della documentazione (travelcard, cv, ecc.); 

welcoming (Meet&Greet, trasferimenti da e per l’aeroporto); 

organizzazione di workshop e visite aziendali; 

controlli qualità delle strutture ospitanti.     
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Le "work experience"
Seguiamo e organizziamo work experience con il massimo della professionalità e 

fornendo una pluralità di servizi  



Ricerca di stage in linea con i profili dei candidati; 

Incontro preliminare di formazione su attività di stage; 

Accompagnamento il primo giorno presso i rispettivi 

luoghi di stage;

Monitoraggio costante durante il periodo delle attività 

di stage; 

Help desk per gli insegnanti per espletare tutte le 

attività burocratiche;

Completamento della documentazione relativa al 

progetto (convenzione di formazione, Europass, fogli di 

presenza, ecc.)   
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I nostri settori
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Lavoriamo per trovare la soluzione migliore per i vostri gruppi! Sagitter Training può collocare studenti 
nei seguenti settori lavorativi:   

Alberghiero 
Viaggi e Turismo 
Marketing Web / Social-Media Marketing
Comunicazione Grafica 
Editoria 
Giornalismo e Webradio 
IMP&EXP 
E-commerce 
Agrario 
Informatica 
Energie Rinnovabili e Pannelli Solari 
Agro-alimentare  

Volontariato 
Architettura 
Edilizia/Costruzioni 
Farmacie 
Amministrazione  
Consulenza Aziendale 
Distribuzione/Commerciale 
Istruzione/Formazione 
Mediazione Linguistica  
Musei e Beni Culturali 
Settore Legale Commercialisti  

Altri settori su richiesta:



Work experience in tutti i settori

Agrario Marketing & 
Web radio

Elettrico & IT Amministrazione 
& contabilità



WORKSHOP E 
VISITE AZIENDALI
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Organizziamo visite 
aziendali, ad esempio, in 
Google o BT, ma anche 

visite nelle università 
più prestigiose del 
Regno Unito come 

l'Imperial College, UCL 
e Westminster 

University

Alcuni dei nostri workshop:
 Career Coaching

Fiscalità in UK
Giornalismo & Blogging



WORKSHOP E 
VISITE AZIENDALI
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Servizio pasti
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Per quanto riguarda il servizio pasti, possiamo 
garantire prezzi elastici con un incredibile rapporto 
qualità-prezzo in ristoranti di ottimo livello in tutte 
le zone di Londra, Brighton, Dublino e altre città 
UK. 

Menù da due o tre portate, ideali per gruppi di 
studenti, oppure pranzi e cene presso ristoranti di 
classe a prezzi fantastici per business meeting ed 
eventi. Sagitter Training dispone anche di un’ampia 
offerta di pranzi al sacco che possono essere 
consegnati in tutta Londra. Il servizio pasti è 
disponibile anche a Brighton ed altre città del 
territorio britannico ed Irlanda.    



Accommodation
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La scelta di una sistemazione di qualità è fondamentale per il soggiorno a Londra e Sagitter Training seleziona le 
migliori opportunità in college, famiglie, appartamenti (anche condivisi), in considerazione delle vostre richieste, 
con garanzia di controllo costante e qualità. 

Per quanto riguarda l’alloggio in famiglia Sagitter Training offre un servizio personalizzato per ogni 
studente. Le nostre famiglie sono situate in zone diverse di Londra (2, 3 e 4), nelle vicinanze di stazioni 
metropolitane, fermate di autobus e/o stazioni ferroviarie. 

HOTEL e RESIDENCE (fino a 5 stelle) 
nelle aree più centrali di Londra 
e delle altre città (su richiesta) 

Tutte le strutture hanno standard elevati 
e sono monitorate costantemente 
dal nostro staff  



Scegli una 
destinazione
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Vuoi far svolgere al tuo gruppo di studenti una work 
experience in altre città? Con Sagitter Training è 
possibile! Da anni organizziamo, su richiesta, work
experience in altre città del Regno Unito, oltre a 
Londra, come Cambridge, Oxford, Manchester e 
Brighton, ma anche in Irlanda a Dublino.   



Work experience individuali
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Non fai parte di un gruppo? 

Nella ricerca di un lavoro e/o di un 
internship vengono richieste
informazioni sulle esperienze 
lavorative pregresse oppure i

colloqui di lavoro possono vertere 
questioni relative all’esperienza di 
lavoro pregressa di un candidato.

I candidati ad un lavoro, di solito, non 
sono tenuti ad avere delle esperienze 
di lavoro pregresse e molte volte non 
sono pronti a rispondere a domande 
relative al lavoro perché non hanno 

mai avuto gli strumenti per valutare 
le loro esperienze precedenti. 

Affrontare un’esperienza di lavoro 
all’estero può essere importante per 

l’acquisizione di competenze 
linguistiche, ma anche lo sviluppo di 

“soft skills” come la capacità di 
adattare il proprio stile di vita a quello 

di un altro paese.



Work experience individuali
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Settore English level Durata min. 

“Sagitter Training unpaid work 
experience program” da la
possibilità di trovare facilmente una 
collocazione lavorativa di alto 
livello nella società inglese. 

Faremo in modo che ogni azienda 
vi accolga nel proprio team,
aiutandovi ad acquisire nuove 
competenze.
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I progetti Erasmus Plus permettono a studenti, 
docenti, formatori e non solo di conoscere la 
vera cultura europea sperimentandola sul 
campo. 

Sagitter Training organizza progetti Erasmus 
Plus K1 e K2 a Londra, in UK, a Dublino e può, 
tramite la nostra fittissima rete di aziende partner, 
organizzare progetti in Italia, Spagna, Germania, 
Ungheria e in tutta Europa. 



Contatti
Omnibus Business Centre, Office 333,  

39-41 North Road, N7 9DP, Londra  

     +4420 32879362 

     info@sagittertraining.com 

     www.sagittertraining.com  

follow us on

Via Angelo Poliziano, 76 

00184 Roma 

     +39 0697274621 

       


