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SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLO STAFF IMPIEGATO NEI SOGGIORNI 
LINGUISTICI ALL’ESTERO  
 
Scelta del personale. 
 
L’accompagnatore è una figura chiave per la buona riuscita di una vacanza studio, ecco perché 
affidiamo i nostri studenti solo a persone altamente qualificate: professionisti dell’educazione e 
della formazione, capaci di trasmettere la propria passione per lo studio di una lingua straniera e di 
garantire ai ragazzi e ai loro genitori un’esperienza divertente e sicura in ogni suo momento. 
 
Tutti i nostri accompagnatori hanno una serie di caratteristiche imprescindibili che, unite ad 
un’adeguata formazione pre-partenza, ci danno la garanzia che ognuno dei nostri studenti sia 
seguito nel modo migliore dall’inizio della vacanza studio al rientro in Italia.  
 
Requisiti. 
 

- Avere almeno 28 anni, per garantire uno scarto ragionevole di età (quindi di esperienza e maturità) 
tra il gruppo degli studenti ed i group leaders;  
 

- Essere bilingue (per supportare al meglio gli studenti nell’apprendimento della lingua straniera, 
aiutarli nello studio e nella preparazione di esami di certificazione linguistica), o madrelingua 
inglese con ottima conoscenza della lingua italiana (per fornire ai ragazzi tutto il supporto di cui 
hanno bisogno, non solo da un punto di vista linguistico). 
 

- Aver conseguito una laurea (almeno triennale) attinente all’incarico assegnato (lingue, educazione, 
formazione, turismo) ed avere un’ottima preparazione di base. 
 

- Avere esperienze pregresse di lavoro con ragazzi (come accompagnatore, insegnante, educatore, 
formatore). 
 

- Avere significative esperienze di viaggi / vita all’estero (per motivi di studio, lavoro, percorsi 
personali). 
 
La maggior parte dei nostri accompagnatori parte da anni con noi: diamo grande valore 
all’esperienza e riteniamo fondamentale la continuità della collaborazione nel tempo. 
 
I nuovi accompagnatori vengono selezionati attraverso un processo molto articolato che coinvolge 
sia staff interno all’azienda che professionisti esterni e prevede diversi step dilazionati nel tempo. 
Questo per avere l’occasione di conoscere davvero il nuovo collaboratore prima di affidargli le 
persone più importanti per noi: i nostri studenti. 
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Tipo di selezione. 
 
Preselezione: le candidature vengono esaminate attraverso la lente dei requisiti necessari elencati 
sopra. Perché la candidatura sia valida il candidato deve presentare oltre al suo curriculum vitae, 
due lettere di referenza relative a precedenti impieghi attinenti alla posizione per cui si candida. 
 
Primo colloquio: i candidati ritenuti idonei ad affrontare il processo di selezione vengono invitati ad 
un primo momento di incontro, che può avvenire di persona o via skype.  
 
Tutte le comunicazioni via email durante il processo di selezione avvengono in lingua inglese, per 
testare l’utilizzo della lingua da parte del candidato e per abituare il potenziale group leader ad 
utilizzare l’inglese come lingua veicolare per le attività che svolgerà con noi. 
 
Durante il primo colloquio l’esaminatore valuta la personalità del candidato, la sua serietà, 
maturità, senso di responsabilità, intraprendenza e capacità di problem solving (attraverso la 
proposta di uno o più study cases). Parte del colloquio viene svolta in lingua inglese, per verificarne 
il livello di conoscenza. 
 
Colloquio di gruppo: i candidati che superano il primo colloquio vengono invitati a partecipare ad 
un colloquio di gruppo, condotto da uno psicologo del lavoro (professionista esterno all’azienda) 
che oltre alla personalità dei candidati, indaga e valuta la loro attitudine relazionale, proattività, 
capacità di lavorare in team. 
 
Colloquio finale individuale: il candidato che supera positivamente anche il colloquio di gruppo, 
viene invitato a sostenere un secondo colloquio individuale della durata di 30 minuti con un 
membro della Direzione di School and Vacation, che approfondisce la conoscenza del candidato, 
controlla le referenze fornite, definisce l’idoneità del candidato come accompagnatore o 
coordinatore, oppure rigetta la candidatura. 
 
A tutti i candidati che superano il processo di selezione vengono richiesti i certificati dei carichi 
pendenti e del casellario giudiziale, da verificare prima della proposta di un turno di 
accompagnamento. 
 
Formazione.  
 
Nei mesi precedenti alla partenza gli accompagnatori assegnatari di un turno ricevono il seguente 
materiale da studiare con attenzione: Dossier di Viaggio relativo alla propria destinazione, le 
Informazioni Utili e il Leaders Journal, manuale che contiene indicazioni e linee guida per la 
gestione del gruppo di studenti e la conduzione della vacanza studio in ogni suo momento.  
Tutti gli accompagnatori a cui viene assegnato un turno, sia i nuovi che coloro che hanno già 
collaborato con noi, devono obbligatoriamente partecipare alla giornata formativa pre-partenza, 
durante la quale vengono esaminati e approfonditi tutti i documenti precedentemente recapitati, 
viene consegnato il materiale per l’accompagno e comunicate importanti informazioni. 
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Monitoraggio dei gruppi. 
 
Durante lo svolgimento della vacanza studio, l'operato degli accompagnatori e l’andamento dei 
gruppi vengono monitorati attraverso contatti quotidiani. 
 
Daily Report: alla fine di ogni giornata il group leader compila un report, nel quale commenta ogni 
aspetto della permanenza all’estero: scuola, pasti, alloggio, benessere degli studenti, attività ed 
escursioni.  
 
Registro delle lezioni: l’accompagnatore compila quotidianamente il registro delle lezioni, nel quale 
riporta commenti e dati relativi agli insegnanti degli studenti, presenze in classe, eventuali ritardi / 
assenze (da giustificare sempre). 
 
Questionari per gli studenti: il secondo giorno dall’inizio della vacanza studio e prima del rientro agli 
studenti vengono somministrati questionari in cui esprimono le loro valutazioni su lezioni, 
sistemazione, pasti, programma delle attività, assistenza dell’accompagnatore. 
 
Segnalazioni e/o richieste dei genitori: lo staff in sede è a disposizione dei genitori degli studenti dal 
momento dell’iscrizione alla vacanza studio fino a dopo il rientro in Italia, e prende in carico 
eventuali richieste o segnalazioni. I genitori ricevono prima della partenza i contatti 
dell’accompagnatore che assisterà il gruppo, ed hanno la possibilità di contattarlo al numero estero 
comunicato all’inizio della vacanza. 
 
Eventuali non conformità vengono tempestivamente gestite dall’accompagnatore (che ha a 
disposizione un numero di emergenza in funzione 24 ore /24), dal coordinatore all’estero e dallo 
staff in Italia.  
 
Valutazione finale. 
 
Il lavoro di ogni accompagnatore viene valutato al rientro tenendo conto dei seguenti elementi: 
opinione espressa dagli studenti nei questionari, puntualità e accuratezza della redazione dei report 
quotidiani, valutazione del coordinatore all’estero, valutazione dello staff in sede. 
Se la performance viene valutata positivamente, l’accompagnatore viene invitato a restare in 
contatto e fornire le disponibilità per la stagione successiva. 
 
 
 
 
 
 


