WEA
Lavorare all’estero

Customized Internship

Berlino - Boston - New York - San Francisco - Toronto - Mumbai Città del Capo
Date del programma:
Spring: 18 marzo - 12 maggio 2018
Summer: 15 luglio - 8 settembre 2018
Fall: 14 ottobre - 8 dicembre 2018

Il Programma

Chiusura iscrizioni:
Spring: 15 Novembre 2017
Summer: 17 marzo 2018
Fall: 17 giugno 2018

Costo del programma

Internship presso aziende a San Francisco - New York - Boston - Berlino della durata di 8 o 12 settimane.

Standard Fees
with Housing

Standard Fees
without Housing

Berlino
8 settimane

€ 4.375

€ 1.925

Berlino
12 settimane

€ 5.525

€ 1.925

Le internship non sono retribuite.

Boston
8 settimane

€ 5.775

€ 2.750

Avrai la possibilità di collaborare attivamente ad uno o più
progetti nel settore di tuo interesse.

Boston
12 settimane

€ 7.175

€ 2.750

Durante l’internship avrai inoltre l’opportunità di sviluppare
capacità di team work nonchè di lavoro autonomo.

Città del Capo
8 settimane

€ 4.075

€ 2.175

Città del Capo
12 settimane

€ 5.025

€ 2.175

Mumbai
8 settimane

€ 4.050

€ 1.925

Mumbai
12 settimane

€ 5.125

€ 1.925

Sarai tu a segnalare le tue aree d’interesse e il provider provvederà a cercare il Placement e l’azienda che meglio soddisfa le tue richieste, in linea con il tuo percorso accademico.

Condizioni di impiego

New York
8 settimane

€ 6.150

€ 3.175

New York
12 settimane

€ 7.625

€ 3.175

San Francisco
8 settimane

€ 6.025

€ 2.850

San Francisco
12 settimane

€ 7.625

€ 2.850

Toronto
8 settimane

€ 4.950

€ 2.150

Toronto
12 settimane

€ 6.350

Per iscriverti al programma è necessario:
1. Compilare la scheda di iscrizione online inserendo CV
e lettera motivazionale in inglese
2. Pagare l’application fee di 35 € (non rimborsabile)

Procedimento dopo l’iscrizione
1.

Sarà organizzato un colloquio via Skype con la referente del programma per verificare il tuo livello di lingua
inglese e la definizione delle due aree di tuo interesse
professionale.

2.

In seguito al colloquio e confermata l’idoneità, verrà
richiesto il pagamento della deposit fee di € 500 (che
verranno trattenuti in caso di rinuncia o, viceversa, restituiti nel caso non vi fossero internship disponibili).

3.

Un secondo colloquio verrà effettuato con il tutor aziendale prima della conferma del Placement. Riceverai
notifica del colloquio qualche giorno prima con tutti i
dettagli sull’impresa, in modo da poterti preparare adeguatamente. Il colloquio sarà attitudinale e dovrai dimostrare di essere professionalmente motivato.

4.

Alla conferma del Placement sarà necessario saldare la
restante quota. Solo dopo il pagamento il provider farà
richiesta del visto, ove necessario, e selezionerà l’alloggio
più conveniente.

€ 2.150

Nel costo del programma è compreso:
●● Internship Placement (e assistenza per l’ottenimento del
visto)
●● Assicurazione RC e sanitaria valida per gli Stati Uniti
●● SEVIS fee
●● Accommodation in student residence
●● Certificazione di partecipazione al programma e procedura necessaria al riconoscimento dello stage curricolare
●● Referenza da parte del datore di lavoro
●● On site orientation e Cultural Activities (quali partecipazione a spettacoli teatrali ed eventi sportivi)
●● 24/7 Emergency support
Non è incluso nel costo del programma:
●● Biglietto aereo e airport pick up
●● Vitto

Scholarships
Sono previste sette scholarship del valore di 1.000€, assegnate secondo graduatoria basata sul merito accademico

Accommodation
Condivisione di student residence con altri studenti internazionali. I residence si trovano a 30 minuti di distanza dal
posto di lavoro, in zone sicure e con facile accesso ai principali servizi (supermercati, metro station...).

Modalità di iscrizione
Per accedere al programma è necessaria una conoscenza
della lingua inglese pari al livello B2+. Se possiedi una certificazione linguistica valida (conseguita da meno di due anni)
ti invitiamo ad inserirla nella candidatura. La certificazione
però non è obbligatoria.

Passi seguenti
Per le mete USA tutti i partecipanti dovranno ottenere il visto
J-1. Il provider si occuperà della gestione della modulistica
necessaria all’ottenimento del visto (anche per il Canada). Lo
studente dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:
copia del passaporto, autocertificazione d’iscrizione UCSC
valida e financial statement..

Info sessions
Per partenza a marzo 2018
31 ottobre 2017 ore 11.30
8 novembre 2017 ore 15.30
Per partenza a luglio 2018
16 gennaio 2018 ore 11.30
21 febbraio 2018 ore 15.30
14 marzo 2018 ore 11.30
Per partenza a ottobre 2018
8 maggio 2018 ore 11.30
30 maggio 2018 ore 15.30
12 giugno 2018 ore 11.00

Contatti
UCSC International
Tel. 02 7234 5252
Fax 02 7234 5806
@: clara.anghileri@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

