First Language Europe
I vostri primi passi con noi!
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

Testimonianze
Siamo arrivati Lunedi 13 Ottobre 2008 a Londra con l’unica certezza di un appartamento pagato per 3 mesi trovato
internet tramite il sito "Gumtree". Ma quando siamo arrivati l'indirizzo, nessun appartamento ci aspettava! Le cose
sono peggiorate: denunce di frode, notte in hotel, consolato, ostello ... E finalmente abbiamo trovato l'agenzia " First
Language Europe " a cui abbiamo raccontato le nostre disavventure e che ci ha trovato la settimana seguente
l'alloggio giusto per le nostre tasche, con tutti i criteri che avevamo richiesto ed anche un primo colloquio di lavoro.
Oggi siamo completamente inseriti e questo grazie al team di First Language Europe che vogliamo ringraziare per
tutta l’assistenza, la disponibilità e la gentilezza che c’ha rivolto.
Eva2606@hotmail.fr Tite-Jenny@hotmail.fr
"Con la presente, voglio ringraziare il team di First Language Europe per la competenza e professionalità dimostrata.
La vostra agenzia mi e’ stata consigliata da un amico ed oggi posso dire che non si e’ sbagliato sulla vostra efficacia
e azione. Grazie a First Recrutemen il giorno dopo il mio arrivo ho trovato un lavoro. Io vi faro’ sicuramente pubblicita’
perché ve lo meritate veramente, basta vedere tutti i clienti insoddisfatti provenienti dalle altre agenzie. Qui i clienti
insoddisfatti non esistono. Inoltre, vi ringrazio per il vostro buon umore e la vostra pazienza che mi fa pensare che
siete unici."
"Non resta che un GRANDE GRAZIE! "
Karine M. 10 Giugno 2007
...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 Gennaio 2003

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 è la prima agenzia di collocamento indipendente dall’agenzia First Language Europe,
specializzata nella ristorazione e nel settore alberghiero a Londra. Con la reputazione e la tradizioni della
cucina italiana, la prima assunzione sarà più facile e di routine in alberghi e ristoranti. Da 8 anni la nostra
collaborazione è richiesta nel settore ristorazione ed alberghiero di Londra e dintorni Ogni anno troviamo
lavoro gratuitamente a migliaia di giovani professionisti motivati, con o senza esperienza, nel settore
ristorazione di Londra, dalla taverna tre stelle Michelin, passando per i ristoranti tradizionali fino ad arrivare ai
bar ed i 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.
Inizialmente, per non pesare troppo sul limitato budget di partenza, è consigliabile condividere l’alloggio con
altri inquilini, affrontando un affitto più conveniente pur soggiornando ad una ragionevole distanza dal centro
della città. La nostra agenzia immobiliare, Accommodation First, si e’ 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
Riconoscendo la mancanza di serietà di alcune agenzie con sede a Londra, vorremmo sottolineare la nostra
professionalita’ attraverso le nostre referenze.
Per 7 anni consecutivi, dal 2002 al 2008 First Language Europe è stata selezionata per la sua serietà e
professionalità per l’organizzazione del cocktail (2500 invitati) per la festa nazionale del 14 luglio presso la
Residenza dell'Ambasciatore di Francia.
Il 19 November 2004 all’agenzia First Language Europe è stata richiesta dalla Repubblica francese la
selezione di giovani professionisti per l’arrivo del Presidente della Repubblica, Jacques Chirac.
Potete trovare nel nostro sito web le varie recensioni fatte all’agenzia First Language Europe
dall'Ambasciatore di Francia in Inghilterra ed inoltre il ringraziamento del Presidente della Repubblica
francese in persona.

Partner

Dipartimenti francesi d'oltremare – Sito istituzionale di espatrio.

The World Recruit - Job Board – Reclutamento Internazionale

Ici Londres - Il numero 1 degli annunci francesi a Londra.

Alain QUACH Immobiliare - acquisto, vendite e affitti a Parigi e nel suo territorio.

