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Lavorare
all’estero

Customized Internship China
Shanghai, Beijing, Chengdu - 2016
SPRING
Opzione A
Opzione B
Opzione C
SUMMER
Opzione A
Opzione B
Opzione C
FALL
Opzione A
Opzione B
Opzione C
WINTER
Opzione A

Date del programma

Chiusura iscrizioni

Costo

6 marzo - 28 aprile 2017 (8 settimane)

16 dicembre 2016

€ 4.550

6 marzo - 26 maggio 2017 (12 settimane)

16 dicembre 2016

€ 5.435

3 aprile - 26 maggio 2017 (8 settimane)

16 dicembre 2016

€ 4.550

3 aprile - 26 giugno 2017 (12 settimane)

16 dicembre 2016

€ 5.435

8 maggio - 30 giugno 2017 (8 settimane)

16 dicembre 2016

€ 4.550

8 maggio - 28 luglio 2017 (12 settimane)

16 dicembre 2016

€ 5.435

Date del programma

Chiusura iscrizioni

Costo

5 giugno - 28 luglio 2017 (8 settimane)

25 marzo 2017

€ 4.550

5 giugno - 25 agosto 2017 (12 settimane)

25 marzo 2017

€ 5.435

3 luglio - 25 agosto 2017 (8 settimane)

25 marzo 2017

€ 4.550

3 luglio - 22 settembre 2017 (12 settimane)

25 marzo 2017

€ 5.435

7 agosto - 29 settembre 2017 (8 settimane)

25 marzo 2017

€ 4.550

7 agosto - 27 ottobre 2017 (12 settimane)

25 marzo 2017

€ 5.435

Date del programma

Chiusura iscrizioni

Costo

4 settembre - 27 ottobre 2017 (8 settimane)

2 giugno 2017

€ 4.550

4 settembre - 24 novembre 2017 (12 settimane)

2 giugno 2017

€ 5.435

16 ottobre - 8 dicembre 2017 (8 settimane)

2 giugno 2017

€ 4.550

16 ottobre 2017 - 5 gennaio 2018 (12 settimane)

2 giugno 2017

€ 5.435

6 novembre - 29 dicembre 2017 (8 settimane)

2 giugno 2017

€ 4.550

6 novembre 2017 - 26 gennaio 2018 (12 settimane)

2 giugno 2017

€ 5.435

Date del programma

Chiusura iscrizioni

Costo

20 febbraio - 14 aprile 2018 (8 settimane)

2 settembre 2017

€ 4.550

20 febbraio - 12 maggio 2018 (12 settimane)

2 settembre 2017

€ 5.435

Il Programma

Scholarships

Internship presso aziende a Shangai, Beijin, Chengdu di 8 o 12
settimane. Sarai tu a segnalare le tue aree d’interesse e il provider procederà a cercare il Placement e l’azienda che meglio si
adatta alle tue richieste . Sono incluse nel programma tre ore
settimanali di corso di Cinese (obbligatorie).

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

Condizioni di impiego
Internship non retribuite. Lo studente avrà l’opportunità di collaborare a dei progetti attivi. Verrà costantemente implementato
sia il lavoro individuale che il lavoro di Team..

Modalità di iscrizione
È necessario avere una conoscenza della lingua inglese almeno B2+. Se sei in possesso di una certificazione linguistica
valida puoi inserirla nella tua candidatura.
La certificazione però non è obbligatoria.

●● Compilare la scheda di iscrizione online inserendo cv e
lettera motivazionale in inglese

●● Pagare application fee di 35 € (non rimborsabile)

Costo del programma
●● 8 settimane € 4.550
●● 12 settimane € 5.435
Il costo comprende:
●● Accommodation in appartamenti condivisi
●● Internship Placement
●● Certificazione di partecipazione al programma
●● Referenza da parte del datore di lavoro
●● Corso settimanale di lingua Cinese
●● Airport pick up
●● Welcome Orientation, Tour della città e cena di benvenuto
●● Attività culturali su base mensile
●● Accesso alla Community degli Alumni e del networking
events
●● 24/7 Emergency support
●● Assistenza per l’ottenimento del visto.
●● assicurazione sanitaria e RC (sul luogo di lavoro e “vita privata”) per tutte le destinazioni.

Accommodation
Condivisione di appartamenti con altri studenti internazionali.
Gli appartamenti saranno a massimo 30 minuti di distanza dal
posto di lavoro in zone sicure e con facile accesso ai supermercati.

Procedimento dopo l’iscrizione:
1.

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

2.

In seguito al colloquio, con la conferma di idoneità, verrà
richiesto il pagamento della deposit fee di 500€ (che verranno trattenuti in caso di rinuncia del candidato o, viceversa, restituiti nel caso non vi fossero internship disponibili)

3.

Un secondo colloquio verrà effettuato con il datore di
lavoro prima della conferma del Placement. Lo studente
riceverà notifica del colloquio qualche giorno prima con
tutti i dettagli sull’impresa in modo da potersi preparare
adeguatamente. Il colloquio principalmente sarà attitudinale e il candidato deve dimostrare di essere spigliato.

4.

Alla conferma di Placement sarà necessario saldare la

restante quota. Solo dopo il pagamento il provider farà
richiesta del visto dove necessario e selezionerà l’alloggio più conveniente.

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