
 

La scuola Lingua Nostra è situata nel centro di Praga

una notevole crescita non solo nel numero degli studenti iscritti ma anche in termini di prestigio. La 

missione della scuola è insegnare la lingua del bel paese e di diffonderne la cultura. La scuola, infatti, 

organizza spesso dei weekend tematici con lezioni e attività che sviluppano un particolare tema; i 

weekend piú recenti sono stati dedicati ai film western di Sergio Leone e a "Il nome della rosa" di U. 

Eco. 

• La scuola puó ospitare massimo 3 stagisti

• Lo stage puó avere una durata minima

durante tutto l'anno, anche durante i mesi estivi.

• Dopo un breve training, agli stagisti vengono affidate delle lezioni  di lingua italiana 

quindi, pienamente coinvolti ed inseriti

anche coinvolti nell'organizzazione dei weekend succitati e in altri eventi organizzati dalla 

scuola. 

• Il nostro candidato ideale deve avere una buona conoscenza dell'inglese, indispensabile per 

comunicare con gli studenti principianti,

ed ottime capacità comunicative. 

• La scuola garantisce un ampio supporto nella ricerca di un alloggio.

 

Qui di seguito riportiamo la testimonianza di Chiara, ex stagista della sc

lavorare per noi. 

 

Arrivata a Lingua Nostra mi sono imbattuta in un ambiente lavorativo pieno di cordialità e 

armonia. La direttrice della scuola è stata un valido supp

ha permesso di inserirmi tota

livello.  A lingua Nostra lo stagista non ha un ruolo marginale e di s

viene inserito nel team di insegnanti e viene coinvolto in ogni attività e gli si garantisce una 

reale e concreta crescita professionale.

 

 

www.linguanostra.cz 

 

https://www.facebook.com/Scuola

 

 

 

 

 

 

La scuola Lingua Nostra è situata nel centro di Praga e, seppure sia nata solo 4 anni fa

una notevole crescita non solo nel numero degli studenti iscritti ma anche in termini di prestigio. La 

missione della scuola è insegnare la lingua del bel paese e di diffonderne la cultura. La scuola, infatti, 

tematici con lezioni e attività che sviluppano un particolare tema; i 

weekend piú recenti sono stati dedicati ai film western di Sergio Leone e a "Il nome della rosa" di U. 

La scuola puó ospitare massimo 3 stagisti 

Lo stage puó avere una durata minima di 2 mesi e una massima di 8. Accettiamo gli stagisti 

durante tutto l'anno, anche durante i mesi estivi. 

Dopo un breve training, agli stagisti vengono affidate delle lezioni  di lingua italiana 

, pienamente coinvolti ed inseriti nelle attività didattiche della scuola. Gli stagisti sono 

anche coinvolti nell'organizzazione dei weekend succitati e in altri eventi organizzati dalla 

Il nostro candidato ideale deve avere una buona conoscenza dell'inglese, indispensabile per 

gli studenti principianti, buone competenze nell'ambito della glottodidattica 

ed ottime capacità comunicative.  

La scuola garantisce un ampio supporto nella ricerca di un alloggio. 

Qui di seguito riportiamo la testimonianza di Chiara, ex stagista della sc

Arrivata a Lingua Nostra mi sono imbattuta in un ambiente lavorativo pieno di cordialità e 

armonia. La direttrice della scuola è stata un valido supporto nella ricerca dell'alloggio e mi 

ha permesso di inserirmi totalmente nelle attività della scuola affidandomi lezioni di vario 

A lingua Nostra lo stagista non ha un ruolo marginale e di secondo piano,lo stagista 

viene inserito nel team di insegnanti e viene coinvolto in ogni attività e gli si garantisce una 

reale e concreta crescita professionale. 

https://www.facebook.com/Scuola-Lingua-nostra-108329652583222/?fre

anni fa, sta registrando 

una notevole crescita non solo nel numero degli studenti iscritti ma anche in termini di prestigio. La 

missione della scuola è insegnare la lingua del bel paese e di diffonderne la cultura. La scuola, infatti, 

tematici con lezioni e attività che sviluppano un particolare tema; i 

weekend piú recenti sono stati dedicati ai film western di Sergio Leone e a "Il nome della rosa" di U. 

di 2 mesi e una massima di 8. Accettiamo gli stagisti 

Dopo un breve training, agli stagisti vengono affidate delle lezioni  di lingua italiana venendo, 

della scuola. Gli stagisti sono 

anche coinvolti nell'organizzazione dei weekend succitati e in altri eventi organizzati dalla 

Il nostro candidato ideale deve avere una buona conoscenza dell'inglese, indispensabile per 

buone competenze nell'ambito della glottodidattica 

Qui di seguito riportiamo la testimonianza di Chiara, ex stagista della scuola, che continua a 

Arrivata a Lingua Nostra mi sono imbattuta in un ambiente lavorativo pieno di cordialità e 

orto nella ricerca dell'alloggio e mi 

ffidandomi lezioni di vario 

econdo piano,lo stagista 

viene inserito nel team di insegnanti e viene coinvolto in ogni attività e gli si garantisce una 

108329652583222/?fref=ts   


