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Maltaforenglish è un’agenzia di formazione, ben inserita nel territorio maltese, specializzata
nell’organizzazione di soggiorni linguistici, corsi d’inglese individuali e di gruppo, corsi in azienda, vacanze-
studio, stage e tirocini e corsi di formazione per personale docente.
 La nostra missione si fonda sulla centralità della lingua inglese intesa come requisito fondamentale in grado di
rendere organizzazioni e strutture ambiziose e dinamiche nel mercato del lavoro. Oggigiorno, un’adeguata
conoscenza linguistica rappresenta una priorità. Le varie entità aziendali desiderano accrescere e rafforzare il
proprio valore nei mercati lavorativi sempre più all'avanguardia, grazie a un’adeguata formazione che
permetta all'organico di comunicare efficientemente e fluentemente in lingua inglese. Allo scopo
d‘implementare la competenza linguistica dello staff aziendale, la nostra agenzia vi offre un’eccezionale
opportunità di formazione, sia in sede d’impresa che a scuola, puntando sui massimi risultati e le soluzioni più
adeguate alle vostre esigenze. Saremo in grado di supportarvi a 360° e di permettervi di usufruire al meglio
dell’Investing in Skills Scheme.

Secondo un euro-sondaggio, lanciato della Comunità Europea, il 38% delle aziende maltesi sostengono che la
mancanza di disponibilità di adeguate competenze specifiche nel mercato del lavoro possa rappresentare un
ostacolo nella loro crescita. Per fronteggiare le barriere sull'investimento e le sfide sorte in contesto
occupazionale, nonché rafforzare una robusta crescita economica, sono stati stanziati 8 milioni di euro, resi
disponibili per quelle nuove iniziative, atte a promuovere la formazione di personale partecipe del mercato
lavorativo maltese.  Investing in Skills Scheme offre all'azienda l’opportunità di ricevere un rimborso per i
corsi formativi espletati nel periodo 19 Aprile 2017-30 Giugno 2023. 
Maltaforenglish è specializzata nella formulazione di corsi aziendali e nella gestione della procedura del
rimborso previsto dalla schema.  
Cosa ottenere? Un rimborso sulla formazione, costi del salario e viaggi aerei espletati durante il periodo
formativo. 
Quando? Le richieste vanno inviate alla unità Investing in Skills almeno 3 settimane (21 giorni lavorativi) prima
della data d’inizio corsi.
 

Investing in Skills Scheme



DIMENSIONE AZIENDALE

GRANDE Azienda con numero di impiegati eccedente 250 50 %

INTENSITA’ DEL
RIMBORSO

MEDIA

PICCOLA

Micro

Documentazione 
Il richiedente deve debitamente compilare e presentare la più recente versione del modulo di richiesta dell’
Investing in Skills  scaricandola dal sito di Jobsplus, completa di tutti i dettagli rilevanti e includendo
documentazione di supporto, se idonea.
 
Progetto.
Il progetto è implementato in \per diretto beneficio del territorio autorizzato.
 
Incentivo.
Il beneficiario presenterà domanda scritta, ai fini del sostegno economico, prima di effettuare il progetto o
l’attività, ed il rimborso avrà effetto di incentivo; da cui, depositi, pagamenti e viaggi aerei o altre spese
dovranno avere data posteriore alla presentazione della richiesta Investing in Skills.
 
Idoneità del programma formativo. 
Il sostegno per la formazione sarà concesso a beneficiari che rispettino i Criteri  Nazionali Obbligatori in
merito alla formazione; i programmi devono considerarsi come formazione volontaria e contro qualsiasi
formazione imposta.
 
Idoneità dei partecipanti. 
I partecipanti devono essere regolarmente impiegati dal beneficiario durante il periodo della formazione.
Apprendisti o studenti ingaggiati con contratto di formazione professionale non sono ritenuti idonei.
 
Richiesta. 
ll rimborso non sarà concesso ad alcun ente richiedente che possa essere in difficoltà economica dichiarata o
scoperto in rovina per definizione intrapresa. Jobsplus attuerà specifici controlli per assicurare che ogni
richiedente che sottoscriva la richiesta di rimborso sia finanziariamente attivo.
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Criteri per l'elegibilità

Azienda con numero di impiegati non eccedente 250 
                   e un fatturato annuale non eccedente € 50m  

e\o un bilancio non eccedente € 43m
Azienda con numero di impiegati inferiore a 50 e un

            fatturato annuale e\o bilancio non eccedente € 10m

Azienda con numero di impiegati inferiore a 10 e un
                        bilancio non eccedente € 2m

60 %

70 %

70 %



I nostri programmi

PRESSO LA SCUOLA DI INGLESE A SLIEMA

Possibilità di seguire un corso d’inglese direttamente

presso una delle migliori scuole nostre partner, situate a

Sliema, membro fondatore Feltom, accreditata dal

Ministero dell’Educazione per l’insegnamento agli

stranieri. Scuola prestigiosa, scelta da migliaia di

studenti provenienti da tutto il mondo, essa offre

innumerevoli corsi disponibili.

Al termine del corso, tutti i partecipanti riceveranno un

certificato di livello conseguito..

CORSO IN SEDE AZIENDALE

Possibilità di seguire un corso d’inglese direttamente

presso la sede aziendale, sostenuto da uno o più

insegnanti madrelingua, abilitati all’insegnamento

della lingua agli stranieri, basato sul livello di

conoscenza individuale e sulle specifiche esigenze

dell’azienda.

Al termine del corso, tutti i partecipanti riceveranno

un certificato di livello conseguito.

In un mercato lavorativo sempre più globale, la lingua inglese è considerata uno strumento indispensabile che
rende le aziende maggiormente competitive e dinamiche: per tale ragione, oggigiorno, possedere un’adeguata
competenza linguistica rappresenta una priorità. Diverse aziende e imprese, per rafforzare il proprio valore e
padroneggiare nuovi mercati, hanno bisogno di personale e impiegati abili nel comunicare con efficienza in
lingua inglese.
I nostri programmi di studio propongono piani progettati appositamente per quelle entità aziendali che vogliano
migliorare le competenze linguistiche del proprio organico, attraverso corsi personalizzati in base agli obiettivi
preposti, il loro tempo e il budget a disposizione.

Potrete scegliere la soluzione più adeguata alle vostre esigenze e ai piani aziendali:
 
1- Corso di gruppo in sede aziendale sostenuto da insegnanti madrelingua, accreditati e abilitati
all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri, con specifici programmi aziendali;
2- Corso di gruppo serale o diurno presso scuole di inglese accreditate situate a Sliema, sostenuto da
insegnanti madrelingua, qualificati e abilitati all’insegnamento agli stranieri, con specifici programmi aziendali; 
3- Corso individuale presso scuole d’inglese accreditate e situate a Sliema, sostenuto da  insegnanti
madrelingua, qualificati e abilitati all’insegnamento agli stranieri, pianificato in base alle esigenze personali e
al tempo disponibile.



WITH

INVESTI IN FORMAZIONE!

Info e consulenza gratuita

info@maltaforenglish.com

00356 21342347 

www.maltaforenglish.comOffice:
Suzanne Court A, Office no. 6

Triq Il Abate Rigord, Ta' Xbiex - 3 Floor
XBX1127- MALTA


