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Pre-iscriviti gratuitamente con Language Team
LANGUAGE TEAM (inps@languageteam.it)

RICEVUTO il 14/05/2020
15:17:32

A: (bopc02000a@istruzione.it)

BANDO INPSIEME 2020 - SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI CON
LANGUAGE TEAM, ONE STEP AHEAD!
Scopri se sei vincitore del contributo INPS 2020. Scegli di partire con noi per
una delle “destinazioni INPS” in EUROPA, in ITALIA o NEL MONDO.
Oltre 20 anni di esperienza e più di 100.000 studenti partiti.
Ampia scelta di pacchetti per l'Italia, l'Europa e nel mondo, già
accreditate INPS, con didattica TOP e programmi esclusivi Language
Team.
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Pre-iscrizione GRATUITA e non vincolante. Quota a vostro carico da
iniziare a versare dopo l’estate e con lunghe dilazioni. (Senza interessi,
nè finanziarie. Ci occupiamo di tutto noi).
Possibilità di cambiare data/destinazione nel corso dei prossimi mesi.
Per l’Europa partenze da tutti gli aeroporti italiani senza alcun
supplemento!
Didattica, turismo, formazione, scambio con altri studenti. Non vi
portiamo in colonia!
Riconferme negli USA e grandi novità in CANADA e GIAPPONE
Vademecum Estate Inpsieme 2020: tutto quello che c’è da sapere
Il nostro fiore all’occhiello: l’internazionalità e la formazione
Utilizzo della 18APP per i nati nel 2001
Per i più piccoli le migliori destinazioni in ITALIA!
Iscriviti subito, aiutaci a programmare al meglio...e noi ti premiamo con
uno sconto! Nessun anticipo richiesto.
Corsi per le certificazioni: ti garantiamo di superare l’esame!
Rimani aggiornato: iscriviti al nostro gruppo Facebook , dove si
può esprimere la propria opinione senza censure e filtri, con risposte in
tempo reale e confronto con i più esperti fra gli utenti Inps.
Per le partenze 2020, INPS ha annunciato il "congelamento" del bando Estate
INPSieme 2020 per Italia, estero e quello relativo alle certificazioni
linguistiche. Qui puoi trovare il comunicato di INPS. Tuttavia i vincitori del
Bando INPS 2020 (che partiranno nell’estate 2021), hanno la possibilità, sin da
ora, di riservare gratuitamente il loro posto nel college nella destinazione che
preferiscono, per l’estate 2021. Tutti i pacchetti che trovate online nella sezione
dedicata sono già stati approvati da INPS prima della pubblicazione delle
graduatorie!

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE NOSTRE DESTINAZIONI
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