PARTNER INFO FORM
Organizzazione Partner
PIC: 947636069
Nome Azienda: Internplacements Ltd
Numero di registrazione presso Registro delle imprese del Regno Unito: 8800890
Indirizzo Legale: C/O Gross Klein, 5 St. John's Lane, London, EC1M 4BH
Paese: Regno Unito
CAP: EC1M 4BH
Citta’: Londra
Sito internet: www.intern-placements.com
Email: info@intern-placements.com
Telefono: 0044 797 06 11 432

Profilo
Tipo di organizzazione: Ltd
Direttori: Valeria Grazia Scavo e Raffaele De Angelis

Rappresentanti legali
Valeria Grazia Scavo
Ruolo: Direttore
Email: v.scavo@intern-placements.com
Telefono: 0044 7970611432
Raffaele De Angelis
Ruolo: Direttore
Email: r.deangelis@intern-placements.com
Telefono : 0044 797 06 11 432

Descrizione Partner e Attivita’ proposte:
Legalmente registrata nel registro delle imprese del Regno Unito (numero di registrazione UK Companies
House: 8800890), Internplacements Ltd vanta anni di esperienza nella gestione dei progetti formativi, tirocini,
stage linguistici e della progettazione Erasmus Plus KA1 VET.
Tutti i progetti da noi gestiti sono stati portati a termine con eccellenti risultati e conseguente
notevole apprezzamento da parte dei partecipanti, dei docenti accompagnatori e degli enti di invio.
Internplacements offre opportunita' Erasmus Plus e ASL nei settori Arte e Fotografia, Ambiente, Turismo,
Finance e socio-sanitario, Marketing, Amministrazione, HR, PR, IT, Film Production, Grafica,
Logistica e molte altre in base alle preferenze dei ragazzi o del progetto che essi dovranno svolgere.
In particolare, offriamo:
 Assegnazione del tirocinio a ciascun partecipante prima del loro arrivo e del tutor aziendale;
 Monitoraggio costante di ogni partecipante per tutta la durata del soggiorno;
 Preparazione di tutti i documenti (EUROPASS, sistema ECVET) necessari richiesti per la
formalizzazione del progetto;
 Cambio di azienda gratuito in caso di problemi;
 Welcome pack personalizzato per ciascun partecipante con importanti informazioni da consultare
prima della partenza;

Tutti questi servizi costano solo £199 e il tirocinio e' assolutamente garantito.
Siamo lieti di offrire assistenza gratuita per la ricerca dell'alloggio e del transfer.
Inoltre, se previsto l'accompagnamento in azienda per il primo giorno di tirocinio, sara' un piacere
offrire anche questo servizio.
Gestiamo anche opportunita' PON Cittadinanza Europea (sottoazione C) a Londra della durata di tre
settimane.
Per il PON Cittadinanza Europea offriamo:
 Svolgimento delle 60 ore previste dal PON e certificate;
 Monitoraggio costante di ogni partecipante per tutta la durata del soggiorno;
 Preparazione di tutti i documenti, del DIARIO DI BORDO necessari richiesti per la
formalizzazione del progetto;
 EUROPEAN Welcome pack personalizzato per ciascun partecipante con importanti informazioni
da consultare prima della partenza;
 Gratuita' docente accompagnatore;

