
 

Mini-MBA™  
 

Età 15–17 anni 
 

Programma per chi cerca un percorso ambizioso e 

internazionale che offra un’importante introduzione al 

mondo del business management and administration. 

• Corso di 2 settimane 

• 22 ore a settimana  
• Livello di inglese minimo: B2+  

• Test d’ingresso richiesto per l’accettazione 

• Classi massimo 12 studenti (posti limitati) 
 
Il corso è ideale per gli studenti che cercano un programma estivo diverso dagli altri, molto orientato al 
futuro e di grande impatto sul curriculum.  Lo consigliamo soprattutto a chi pensa di proseguire gli studi 
in ambito economico, contabile o di proseguire con un anno all’estero in Inghilterra, in quanto vengono 
insegnati i punti cardini della materia oltre che un orientamento a 360 gradi sulle istituzioni e carriere 
future.  
 

Esempio calendario didattico studenti Mini-MBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 1: Introduction to 
Management 
This unit forms the core of the 
course and provides students 
with the skills, vocabulary, 
confidence andtechnique to 
analyse business issues, prepare 
projects, research company case 
studies and give presentations. 

Unit 2: Accounting 
This unit aims to provide an 
introduction to basic accounting 
knowledge for the financial 
statement analysis. 

Unit 3: Entrepreneurship 
This unit will include the concept 
of entrepreneurship and finding 
opportunities. 
 
 
 
Unit 4: Organisations 
We will look at the tradition 
of organisational development 
and how this has affected 
modern day leadership and 
management in business 
organisations. 
Unit 5: Marketing 
This unit will involve a mixture 
of lectures, discussions and short 
case studies for analysis in class 
to give you an insight into some 
of the issues and tools used in 
marketing for the 21st century. 

Attività e Gite:  
-2 gite di intera giornata a 
settimana fra cui Londra ogni 
Mercoledì ed attività quali 
cinema, laser game, giornate 
di shopping. 
-Visita al Museo della Bank of 
England 
 

Date del programma: 
30 Giugno – 13 Luglio 
13 Luglio – 27 Luglio 
27 Luglio – 10 Agosto 



 

Location: 
Il programma si tiene Folkestone, località di mare del Kent, chiamata il 
“Giardino d’Inghilterra”, offre un facile accesso a Londra ed un ambiente 
autentico e sicuro. 
La sede del programma è una Boarding school per studenti inglesi. Durante 
l’estate apre le porte agli studenti internazionali che possono quindi vivere la 
vita da “college” inglese con corsi internazionali particolari di alta qualità 
didattica.  

Il campus  
Il campus è composto da 6 edifici storici, recentemente 
ristrutturati ed equipaggiati con le più moderne attrezzature. Nel 
campus sono presenti le aule, la mensa e gli alloggi. Tutti gli 
studenti alloggiano nel campus: maschi e femmine sono divisi in 
edifici separati, con personale residente per assistenza e 
supervisione.   Le camere sono spaziose, dotate di wi-fi, doppie o 
triple con bagno privato (disponibilità limitata di camere singole). 

I pasti vengono preparati dallo chef del college. Vengono organizzate anche cene più formali con tre portate, in cui 
gli studenti si divertono a vestirsi eleganti e a cenare a lume di candela. Lo chef accoglie anche le richieste dei ragazzi 
vegetariani o intolleranti al lattosio.  Durante i giorni di gita viene organizzato il pranzo al sacco 

 

Il transfer da/per l’aeroporto 
Transfer incluso su Londra Gatwick per arrivi e partenze fra le 9.00 e le 16.00. 
Giorno di arrivo e partenza di sabato, tranne per il 30 giugno (domenica) 

 

Corso Mini MBA + Alloggio in campus con pensione completa + sport, attività ed eventi, 
escursioni con entrate alle attrazioni + Wifi, + Servizio di lavanderia settimanale + 

Transfers da/per l’aeroporto + T-shirt 

QUOTA A PERSONA PER 2 SETTIMANE: Euro 3.330,00 
Tariffa scontata per prenotazioni entro il  20 Dicembre 2018: Euro 2.980,00 

 
La quota non comprende: 

• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00   

• Volo 

• OBBLIGATORIA - Assicurazione GUARD ME Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, Europa - soggiorni fino 
a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00. Normativa completa nella relativa voce del 
nostro sito www.obiettivolingua.it 

 

 

Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione, saldo entro un mese dalla partenza (salvo diversi accordi 
da concordare al momento dell’iscrizione).  
Condizioni di cancellazione: per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza sarà trattenuta l’acconto versato salvo 
oneri maggiori, se presenti, da calcolare al momento della comunicazione di cancellazione. Se la cancellazione perviene oltre tale 
data la penale applicata sarà pari all’intera quota. 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito www.obiettivolingua.it 
-Autorizzazione all’esercizio delle attività turistiche dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
-Programmi inviati alla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 69 della L.R. 33/2002.  
-Assicurazione Europassistance per Responsabilità Civile n. 9118491 Danni RC.  
-Contratto sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 
1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995 e successive modifiche.   
-Assicurazione in caso di insolvenza o fallimento agenzia, polizza BENE Assicurazioni nr.10014299000282.  
-Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente e obbligatoriamente comunicata 
all’organizzatore per iscritto o tramite comunicazione telefonica. 
-La presente costituisce scheda tecnica 
 
 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA –VE 
Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616  
info@obiettivolingua.it  WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT  
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