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Dove e Quando

 Mosta (o Musta), sull’isola di Malta

 13 settembre-14 ottobre 2018



Lo stato di Malta è un arcipelago di 3 

isole situato nel Mediterraneo, sotto 

la Sicilia



L’Inglese a Malta (ELF)

 L’inglese a Malta è lingua ufficiale 

insieme al maltese

 Malta è internazionalmente conosciuta 

come località turistica

 L'ingresso nella UE è avvenuto nel 2004 e 

dal 1º gennaio 2008 è entrata a far parte 

dell’Eurozona. Malta è inoltre membro 

del Commonwealth of Nations.

https://it.wikipedia.org/wiki/Eurozona


Mosta è una città situata nel mezzo dell'isola di Malta, a 

circa 17 km a nord-ovest di La Valletta, con una 

popolazione di circa 20.000 abitanti. 



Alloggio

 La nostra agenzia di riferimento è Paragon Europe, 

www.paragoneurope.eu che si occupa degli alloggi 

e dei posti di lavoro degli studenti

 Tutti noi alloggeremo in appartamenti self 

catering(maschi e femmine divisi) che si trovano a 

Mosta a Triq II-Kungress Ewkaristiku, non lontano 

da uno dei monumenti più importanti della città, 

La Rotonda, dedicata a Maria Assunta 

http://www.paragoneurope.eu/


Accompagnatori

 Prof.ssa Raffaella Saviotti dal 13 

settembre al 28 settembre

 Prof.ssa Caterina Allais dal 27 settembre 

al 14 ottobre

 Una youth worker che rimarrà tutta la 

durata dell’esperienza



Pocket Money e soldi

 L’agenzia ci ha confermato 250 euro a 

studente per tutta la durata dello stage

 Suggeriamo di portare 250-300 euro e/o 

una carta di credito prepagata



Dress Code

 Portare due camicie bianche, un 

pantalone nero, un paio di scarpe eleganti 

e comode in attesa di altre indicazioni

 Ago e filo per eventuali rattoppi



Documenti

 Portare tutti i documenti necessari per 

l’espatrio (carta di identità per cittadini 

EU e passaporto e permesso di soggiorno 

per cittadini non EU)

 Portare la tessera sanitaria

 Portare i documenti necessari per 

l’alternanza



Norme Comportamentali

 Non prendere decisioni senza essersi 

prima confrontati con la professoressa 

presente (NON con lo youth worker)

 Non uscire mai da soli e senza averlo 

concordato con la professoressa

 Rientro entro le 22 di sera



Sul posto di lavoro

 Mantenere un comportamento adeguato

 Occorre giustificare con certificato medico ogni 

assenza. Se non giustificata, verrà richiesto un 

pagamento.

 30/40 ore settimanali circa di stage



Attività culturali

 Malta è molto turistica e offre diverse 

possibilità dal punto di vista culturale

 Alcune attività faranno parte del percorso 

di alternanza e saranno obbligatorie



Disseminazione

 Agli studenti sarà chiesto di realizzare 

foto e video durante lo stage e di redigere 

un resoconto al termine dell’esperienza


