
RISPONDI RISPONDI A TUTTI

SONO ONLINE LE DESTINAZIONI PER I CORSI DI LINGUA INPS 2020 PER
CONSEGUIRE LA TUA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Scegli di partire con noi per una delle “destinazioni INPS” per il tuo corso di
lingua per le certificazioni:

Oltre 20 anni di esperienza e più di 100.000 studenti partiti
Tutti i soggiorni sono conformi al 100% al bando INPS 2020
Ampia scelta di destinazioni e scuole internazionali di altissimo livello
Esame per la certificazione incluso
(IELTS, CAMBRIDGE, DELE, TOEFL, TELC e DELF)
Omaggio Language Team (ingresso o tour incluso nella quota) 
Possibilità di partenza da tutti gli aeroporti
Trasferimenti all’estero inclusi
Garanzia LT per l'esame non superato
Pre-iscrizione GRATUITA e non vincolante fino all’uscita delle
graduatorie.
Stesso prezzo INPS per studenti aggregati
Pagamenti in linea con le scadenze INPS

I requisiti per partecipare ai soggiorni studio INPS sono:

Aver presentato correttamente la domanda sul portale INPS entro e non
oltre le 12.00 del 10 Marzo 2020
Avere tra i 16 e i 23 anni
Essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado 
Essere in possesso di un certificato livello B1, entro il 30/06/2020,
precedentemente emesso da un ente certificatore riconosciuto MIUR

https://languageteam.us13.list-manage.com/track/click?u=036a1fc4b3b3c2ff1f9394222&id=1667980903&e=795163bafc
https://languageteam.us13.list-manage.com/track/click?u=036a1fc4b3b3c2ff1f9394222&id=0b79fccc1b&e=795163bafc
https://languageteam.us13.list-manage.com/track/click?u=036a1fc4b3b3c2ff1f9394222&id=1deb3bccea&e=795163bafc
https://languageteam.us13.list-manage.com/track/click?u=036a1fc4b3b3c2ff1f9394222&id=459e521f51&e=795163bafc
https://languageteam.us13.list-manage.com/track/click?u=036a1fc4b3b3c2ff1f9394222&id=fa99fb0ed7&e=795163bafc


E' un progetto
Consulta

Consultazione
Ricerca
Pratiche
Cruscotto
Stampe

Raccogli
Documenti in entrata
Documenti in uscita
Registra

I miei documenti
I miei documenti
Libro �rma

I miei archivi
Archiviazione �sica
Archiviazione digitale

Pubblica
Albo online
Trasparenza
Comunicati
Bacheca

Consulenza
Videocorsi
Tutor
Normativa
Aggiornamenti
Quesiti
Manuali e FAQ
TeamViewer

Organizza
Titolario
Tipi di documento
Controparti
Rubrica

siete in Segreteria Digitale > Menu rapido > Visualizza email

Hai bisogno di aiuto? Consulta Videotutorial e Faq Richiedi assistenza

Sei un utente esperto? Consigliaci un miglioramento Collabora con noi
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