I vostri primi passi con noi!

Testimonianze: ...Parlando con più persone passate
tramite la vostra agenzia, ho capito che dimostrate
regolarmente una gentilezza e una sollecitudine per i
vostri clienti che supera ancora una volta di gran lunga il
mio ringraziamento e la mia testimonianza di tutta la mia
gratitudine. Invitero’ ogni persona arrivata a Londra a
passare attraverso la vostra agenzia che è una garanzia
di successo per una riuscita integrazione a Londra. "
Alexander G. 20

First Language Europe è un’agenzia che ha una conoscenza pratica ed approfondita della vita e del
mercato di Londra. Cosciente delle difficolta’ che potreste incontrare al vostro primo arrivo a
Londra, il nostro team vi aiutera’, con l’esperienza diretta sul campo, a seguire il cammino piu’
breve facendovi risparmiare tempo e denaro per acquisire una conoscenza approfondita della
lingua di Shakespeare.

Alloggiare a Londra
* Prenotazione dell’alloggio prima del vostro arrivo
* Assistenza per il contratto d'affitto
* Recupero del vostro deposito

Lavorare a Londra
* Traduzione del vostro CV
* Aiuto di un anno nella ricerda del lavoro
* Listing dei Nostri Ristoranti

Assunzioni 2007: 96% di successo
Famosi in Inghilterra per la nostra velocità nel risolvere i problemi e la nostra capacita’ di aiutare i giovani a
stabilirsi a Londra, da 9 anni offriamo i nostri servizi per guidare i nostri clienti in tutto il loro soggiorno per
periodi che vanno da 2 mesi ad un anno, dando loro indipendenza ed esperienza utile ed unica.
First Recruitment Da anni la nostra collaborazione è richiesta nel settore ristorazione ed alberghiero di
Londra e dintorni. Troviamo lavoro gratuitamente a migliaia di giovani professionisti motivati, con o senza
esperienza, dalla taverna tre stelle Michelin, passando per i ristoranti tradizionali fino ad arrivare ai bar ed ai
tipici pub inglesi.
Accomodation First e’ l’agenzia immobiliare creata nel 2003 da First Language Europe per informare e
strutturare meglio il budget dei propri clienti, specializzandosi nell’affitto a breve e lungo termine.
Piazzata nelle seguenti aree: 1, 2 e 3 al fine di offrire ai propri clienti i migliori prezzi sul mercato di Londra
senza rinunciare per questo alla praticita’ di spostamento in citta’.
Ulteriori servizi
* Apertura del dossier di assistenza sociale in Inghilterra
* Recupero del deposito
* Adattatore presa Italiana / Inglese
* Dizionario Italiano / Inglese
* Recupero dell’ IVA (tasse)
* Servizi fotocopiatrice / fax
* Mappa A-Z indispensabile per orientarsi in citta’
* Aiuto nell'apertura di un conto bancario
* Carta SIM inglese

Referenze Famosi in Inghilterra per la nostra velocità nel risolvere i problemi e la nostra capacita’ di aiutare
i giovani a stabilirsi a Londra, ci facciamo onore dei nostre referenti, tra cui spicca l'Ambasciatore di Francia in
Inghilterra, e dei nostri Partner, tra cui il Dipartimento francese d'oltremare. Abbiamo inoltre ricevuto il
ringraziamento del Presidente della Repubblica francese in persona in seguito alla collaborazione
nell’organizzazione della sua visita ufficiale a Londra.
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