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for Schools: 
 

Alternanza Scuola/Lavoro 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

La proposta B-happy permette di certificare 60 ore di stage nell’ambito 

del programma Alternanza Scuola/Lavoro a Cambridge (UK) attraverso la 

realizzazione di percorsi e progetti attuati, verificati e valutati sulla base 

delle indicazioni ministeriali per una nuova modalità di collegamento 

della scuola con il lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

Poiché la finalità ultima dell’Alternanza Scuola/Lavoro è rispondere alle 

diverse esigenze degli studenti, B-happy realizza una programmazione 

giornaliera atta a potenziare l’offerta formativa e lo specifico indirizzo di 

corso della scuola partecipante. 

Sede della quarta università più antica d’Europa, Cambridge è sinonimo 

di superiorità e perfezione: sceglierla per il programma di Alternanza 

Scuola/Lavoro vuol dire vivere un’esperienza unica e indimenticabile! 
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 Al mattino, seminari di lingua inglese 

presso una tra le prestigiose scuole di 

Cambridge, certificate dal British 

Council e globalmente riconosciute 

per eccellenza e professionalità. 

  

 

Studio Cambridge, ad 

esempio, è la più antica 

scuola di lingue di 

Cambridge: la sua ottima 

reputazione si basa sul 

mantenimento degli stessi 

standard elevati dal 

lontano 1954, anno di 

fondazione. Ogni anno, 

Studio Cambridge ha il 

piacere di ricevere oltre 4000 studenti provenienti da tutte le parti del 

mondo. 

 

 Il contenuto dei seminari è 

precedentemente concordato con i 

docenti della scuola italiana 

partecipante e stilato ad hoc:  

B-happy  vuole contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissi, relativi ad un programma 

come è quello di Alternanza 

Scuola/Lavoro, nel rispetto dell’identità della singola scuola partecipante. 
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Nel pomeriggio, si darà spazio a workshops e attività’ che terranno 

conto dell’orientamento accademico e lavorativo futuro degli studenti: 

 

 B-happy organizza visite a 

campus e scuole di 

specializzazione; inoltre, 

membri delle Università di 

Cambridge ed esperti sono 

pronti a condividere la 

propria esperienza con i 

ragazzi che vivranno 

simulazioni in prima 

persona e diventeranno i 

veri protagonisti del 

progetto! 

 

Attraverso l’analisi di casi 

reali vengono spiegate le 

caratteristiche specifiche 

del mondo del lavoro 

anglosassone, oggigiorno 

punto di riferimento per le 

aziende di qualsiasi Paese e 

settore produttivo.   

 

Come preziosa  aggiunta, simulazioni con professionisti del settore 

permettono di applicare e verificare le nozioni precedentemente 

acquisite così da garantire ai ragazzi una maggiore sicurezza 

nell’affrontare le loro sfide future. 
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Conoscere le proprie abilità e saperle presentare al meglio sono alla base 

della buona riuscita di un 

colloquio sia in ambito lavorativo 

che accademico: anche in questo 

caso, B-happy può contare su un 

team specializzato che aiuta gli 

studenti nella preparazione e 

discussione del Curriculum Vitae 

e della Lettera di Presentazione.  

Confronti diretti e approfonditi permettono non solo l’acquisizione di un 

vocabolario adatto al contesto professionale/universitario ma anche una 

maggiore consapevolezza delle doti di ogni singolo studente. 

 

Non meno importanti dei workshops, i laboratori sono volti a potenziare 

le capacità di 

analisi e sintesi 

degli studenti:  

comprendere 

un problema in 

profondità e 

nelle sue varie 

sfaccettature, 

analizzandone i 

vari aspetti e 

poi ricomponendoli in una visione unitaria e globale, stimola le loro 

menti all’interno di un eccitante lavoro di squadra. 

  

Sono previste anche visite ad aziende con approfondimenti riguardanti la 

loro storia e la loro importanza all’interno del mercato inglese ed 

internazionale: non a caso, Cambridge è denominata Silicon Fen per l’alta 

concentrazione di aziende legate alla biotecnologia e ai software. 
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Tra le attività pomeridiane, B-happy può includere anche l’esperienza nei 

Charity Shops, una realtà tipicamente UK! Organizzazioni umanitarie e 

dedite alla solidarietà 

aprono questi negozi di 

carità (charity shops 

appunto) per raccogliere 

fondi tramite la vendita di 

oggetti di seconda mano. Da 

Oxfam alla British Heart 

Foundation, i charity shops 

sono sempre alla ricerca di 

volontari desiderosi di contribuire con il proprio impegno ed energia: 

l’attività di volontariato regala ai ragazzi straordinari insegnamenti di vita 

oltre alla possibilità di interagire con uno staff ed una clientela 

preminentemente inglese. 

 

Cambridge è unica per 

tradizione, fascino e 

architettura e B-happy vi 

offre l’occasione di un 

tour guidato tra le sue 

vie, plasmate dal corso 

del fiume Cam, e i suoi 

parchi che sono da secoli 

fonte di ispirazione per 

studenti e professori. Un’atmosfera intrisa di magia caratterizza la strade 

acciottolate del centro storico: dal mercato ai pub, scoprirete tutte le 

curiosità e i segreti di Cambridge e finalmente capirete perché è così 

straordinaria e inimitabile! 
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Se si soggiorna a Cambridge, il Punting è un’esperienza imperdibile: 

scorrendo nel cuore della 

città, infatti, il fiume Cam 

permette di godere di 

panorami mozzafiato 

stando comodamente 

seduti sulle tipiche punts! I 

celeberrimi Backs dei 

college si apriranno davanti 

ai vostri occhi così come le 

antiche facciate dei  palazzi 

e i numerosi e caratteristici ponti. 

B-happy vi accompagna nell’emozionante visita dei College in  un viaggio 

tra la storia, l’architettura e 

gli uomini che hanno 

donato a  Cambridge un 

alone di mito e mistero 

nell’immaginario di tutti 

noi, scoprendo come le sue  

intramontabili tradizioni 

l’abbiano resa una tra le 

migliori Università non solo 

in Gran Bretagna ma in tutto il mondo! 

 

 

 

  

 

 

 


