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ENTRA A FAR PARTE DI UN VILLAGGIO GLOBALE
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TRINITY
EXCHANGE LAB (TEL)

CHI
SIAMO?
Esplora il mondo e pratica l’inglese  
divertendoti! Siamo una giovane  
scuoladi lingue con oltre 25 anni di  
esperienza nei viaggi di istruzione, 
in cui i nostri studenti sono al primo  
posto e dove sperimentano la diversità 
e l’apprendimento dell’inglese  
divertendosi. Siamo accreditati  
ufficialmente dal British Council 
e siamo molto orgogliosi di avere 
un marchio ufficiale di qualità sui  
nostri corsi. Trinity UK è uno dei 
campus providers più ecologico del 
Regno Unito. Non vediamo l’ora di 
accogliere i tuoi studenti nei nostri 
campus internazionali dove vivranno 
un’esperienza unica.

IL NOSTRO
OBBIETTIVO?
Dare una visibilità internazionale, 
incontrare - imparare - condividere 
culture con rappresentanti di diverse 
nazionalità, provenienti da tutto il 
mondo, partecipando a presentazioni 
sulla propria nazione per capirne 
la storia, la cultura, le tradizioni, 
l’economia, le persone, il turismo, 
l’attualità, le serate culturali, lo 
sport ecc. Questo progetto aiuta i  
partecipanti a comprendere e a  
rompere gli stereotipi sui paesi da cui 
provengono i nostri rappresentanti

F.T.T.S.
FULL TIME TUTORING SYSTEM
Gli studenti saranno in grado di acquisire nuove competenze godendosi  
le attività che amano svolgere! Durante le presentazioni e i seminari, gli  
studenti avranno l’opportunità di guadagnare punti, che contribuiranno 
al successo complessivo della squadra di cui fanno parte, incoraggiando il  
lavoro di squadra e comportamenti positivi. FTTS aiuta davvero gli studenti 
ad autoregolarsi e ad essere indipendenti al di fuori dell’ambiente scolastico, 
in modo divertente e coinvolgente!

Trattiamo in maniera interattiva 
tematiche riguardanti laboratori 
interattivi ed educativi grazie 
ai quali migliorare la loro capacità 
comunicativa, attraverso iniziative 
come dibattiti, ABC race, discussioni 
di gruppo, business English ecc.. 
Invitiamo gli studenti a mettersi in  
gioco in una competizione a squadre 
per creare ed eseguire compiti, 
incarichi e progetti al fine di far 
emergere la loro creatività.

IL 
LABORATORIO



contact info:

L’obiettivo principale di TRINITY  
EXCHANGE LAB è quello di portare 
il mondo sotto un solo tetto. Quanto 
è bello incontrare i rappresentanti di 
tutto il mondo, condividendo la loro 
vita, imparando danze tradizionali, 
musica, conoscendo alcuni posti 
meravigliosi nel mondo, lingue,  
religioni, costumi e tradizioni che 
non sapevamo che esistessero?  
Non è meglio di ciò che si vede ai  
telegiornali di ogni giorno? Originale 
vero? Ogni giorno gli studenti avranno 
la possibilità di partire per una meta 
diversa guidati dai nostri collaboratori

PERCHE’
TRINITY EXCHANGE LAB E’ UNICO?

L’orario del programma varia a  
seconda della richiesta della scuola/ 
gruppo/partecipanti individuali, da 7 
giorni a 14 giorni di attività.

Gli studenti alloggeranno in camere 
universitarie e a seconda dalla  
location, le stanze possono essere 
singole o doppie con bagno condiviso 
o privato.

Nell’arco della settimana il programma 
prevedera’ 2 gite di mezza giornata 
(di cui 1 di orientamento) piu’ 1 di una 
giornata intera.

TEL offre uno scambio culturale internazionale rivolto a studenti di diversa 
provenienza e fascia d’età, dai 14 ai 18 anni, in modo da esperimentare un  
approccio educativo, avente l’inglese come via di comunicazione in un  
ambiente multiculturale.

DAI 
CONDIVIDIAMO!

DURATA
PROGRAMMA

ALLOGGIO
STUDENTI

LE
ESCURSIONI

CHI PUO’
PARTICIPARE?

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7 DAY 8
07:30 - 09:00

09:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 02:00
02:00 - 04:00 LABORATORIO LABORATORIO BRAINSTORM

04:00 - 04:30 INTERVALLO INTERVALLO

04:30 - 06:00

06:00 - 07:30

07:30 - 08:30
08:30 - 10:00

RISVEGLIO, COLAZIONE, ENERGIZERS

PRESENTAZIONI PAESI, FATTI, AFFARI 

ATTUALI, SHOCK CULTURALI, ARTE, 

FOLKLORE, SPORT

INTERVALLO

LABORATORIO DEL PAESE

PRANZO

GITA DI 

MEZZA 

GIORNATA

RISPOSTE, 

CERIMONIA DI 

CERTIFICATO E 

GOOD BYE

EVENTO SOCIALE E INTRATTENIMENTO

PARTENZA

IL PROGRAMMA 

CONTINUA CON 

DIVERSI 

WORKSHOP E 

PRESENTAZIONI 

PER I SOGGIORNI 

DI DUE 

SETTIMANE

GITA DI 

UNA 

GIORNATA

GOT TALENT
MISSION 

IMPOSSIBLE

CENA

INTERVALLO

LABORATORIO DEL PAESE

PRESENTAZIONE PAESI, FATTI 

E DIBATTITI DI ATTUALITA', 

CONTROVERSIE/DIVERGENZE 

CULTURALI, ARTE, FOLKLORE 

E SPORT

PRANZO

ARRIVO

GITA DI 

MEZZA 

GIORNATA

BENVENUTO, 

ACCOGLIENZA, 

TOUR DEL 

CAMPUS, 

FORMAZIONE 

DELLE 

SQUADRE

ESEMPIO
PROGRAMMA

7/10 Chandos Street, Cavendish Square, 
London W1G 9DQ, United Kigdom

Email: info@trinityuk.co.uk

Web: www.trinityuk.co.uk

CONTATTACI
ORA

1

2

3

FAR PARTE DI UNA
COMUNITÀ GLOBALE

ESPLORARE E MIGLIORARE
LA TUA CONOSCENZA

PIATTAFORMA PER
MIGLIORARE L’INGLESE

LE 
DESTINAZIONI
Ashford .......................Grosvenor Hall 
Huddersfield .................Storthes Hall 
Lampeter ............University of Wales

**** Le informazioni sono soggette a modifiche a causa di motivi operativi ****
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