
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.  ORDINE DEI GIORNALISTI 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE DA RENDERE PUBBLICA 

 

Chi Siamo 

 

InMalta è l’unica società con sede a Malta specializzata nell’organizzazione e nella gestione di 

soggiorni per lo studio dell’inglese a Malta rivolti a corsisti italiani. Rappresenta tutti i 48 istituti 

(college e scuole di inglese) dello stato maltese dove è possibile studiare inglese. Oltre 80.000 

corsisti ogni anno scelgono infatti Malta per perfezionare il loro inglese: giovani, adulti, 

professionisti, adolescenti, famiglie con bambini. InMalta si occupa di ascoltare le esigenze, 

consigliare le giuste scuole, i giusti corsi, le giuste certificazioni, i giusti alloggi, organizzare tutti i 

trasferimenti all’interno dell’arcipelago, gestire e coordinare le attività turistiche extra. 

 

I nostri numeri 

 

Nata nel 2011 da professionisti con ventennale esperienza nel settore, ha già erogato i propri servizi 

a migliaia di corsisti italiani di ogni età, ricevendone testimonianze estremamente positive. Allo 

stesso modo vanta ottime referenze all’interno dell’industria per l’insegnamento della lingua inglese 

come lingua straniera a Malta: è un soggetto stimato da tutte le scuole dell’industria, da Feltom (la 

federazione governativa della quale fanno parte le migliori scuole), da ELT Council che ne 

controlla e certifica la qualità, nonché dai Ministeri dell’Educazione e del Turismo. Con oltre 4.000 

settimane di formazione erogate a Malta nel 2015, InMalta si posiziona ai vertici tra gli operatori 

del mercato italiano specializzati nell’organizzazione di soggiorni studio a Malta. 

 

I nostri servizi 

 

InMalta, oltre ai servizi di consulenza per la scelta di scuole, corsi, alloggi, stage, attività 

extrascolastiche, si occupa di visitare periodicamente le scuole, realizzando riprese fotografiche e 

video; parla con docenti, direttori, corsisti; esegue un monitoraggio sul territorio per garantire la 

qualità della consulenza. InMalta ha attivato una linea telefonica italiana, lo 02.80886385 per 

entrare in contatto con i nostri consulenti presso gli uffici di Malta. Il servizio di consulenza ed 

assistenza gratuita è erogato anche tramite chat dal sito internet www.inmalta.it . 

 

Cosa vi proponiamo 

 

Una riduzione del 15% sui corsi di inglese per i giornalisti (sia pubblicisti sia professionisti) 

iscritti all’albo. Una riduzione del 10% sui corsi di inglese per adulti, giovani, adolescenti e 

bambini facenti parte dello stesso nucleo familiare dell’iscritto all’ODG. Una riduzione del 

15% sulle escursioni e attività proposte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini della convenzione 

 

La convenzione proposta da InMalta è unilaterale, non presuppone cioè alcun investimento presente 

o futuro dell’Ordine Nazionale e/o degli ordini Regionali. La convenzione ha validità 12 mesi dalla 

data odierna e sarà rinnovata di anno in anno salvo disdetta e/o modifica comunicata all’ODG e 

pubblicata sul sito www.convenzioni.inmalta.it . Le scontistiche proposte non sono cumulabili con 

altre iniziative e/o agevolazioni presenti o future. Per beneficiare delle scontistiche proposte è 

necessario fornire comprovata documentazione di appartenenza all’ordine o attestazione del grado 

di parentela. 

 

Ulteriori agevolazioni 

 

Consulenza per la scelta di scuola, corso, alloggio:  gratuita 

Assicurazione medica:     gratuita 

Assicurazione smarrimento bagagli e/o oggetti personali: gratuita 

Assicurazione responsabilità civile:    gratuita 

Assicurazione furto:      gratuita 

Assicurazione cancellazione viaggio:   gratuita 

Assistenza telefonica in italiano:    gratuita 

Assistenza in loco:      gratuita 

Guida “Come scegliere scuola e corso”:   gratuita 

Guida “Perché Malta è uno stato sicuro”:   gratuita 

Guida “Come muoversi, telefonare, avere internet”: gratuita 

Guida “Vacanze studio per adolescenti a Malta”:  gratuita 

Guida “Vacanze studio per famiglie a Malta”:  gratuita 

Catalogo generale adulti e professionisti in italiano: gratuito 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e/o dubbio 

telefonicamente allo 02.80886385 o tramite email a reservation@inmalta.it , con la preghiera di 

diffusione della presente convenzione. Ci auguriamo di vedervi presto nel nostro splendido 

arcipelago maltese. Si allega il catalogo generale in formato pdf. 

 

San Gwann (Malta), 25 Marzo 2016 

 

      (M. Giannone) 

 


