WEA
Lavorare all’estero

Dublino

Corso di lingua + Internship
Date del programma:
Date a scelta dello studente con inizio del
corso ogni lunedì

Il programma
Il programma consente ai candidati di migliorare la propria conoscenza della lingua inglese, grazie ad una vasta
selezione di corsi mirati ad obbiettivi diversi. Successivamente l’esperienza di Internship di almeno otto settimane,
nel settore di interesse scelto dal candidato e secondo le
preferenze espresse e il background accademico dello
studente. Il coniugare un corso di lingua personalizzato con
la susseguente esperienza lavorativa consente al candidato
di conseguire, al termine del programma, una strutturata
padronanza della lingua inglese
Lo studente potrà chiedere il riconoscimento dei crediti
formativi seguendo i criteri specifici di ogni facoltà.
Le internship iniziano la settimana successiva la fine del
corso di lingua.

Modalità di iscrizione
Compilare l’Enrolment Form indicando le date e la tipologia di corso di lingua (minimo 4 settimane), la tipologia di
alloggio (famiglia oppure residence). Preparare il proprio
CV e la Cover Letter in inglese, inicare all’interno dell’Internship Application Form la durata (minimo 8 settimane) e
l’area di interesse relativamente all’internship che verranno
confermate dopo la skype con il provider, responsabile del

placement. Non è necessario versare nessuna deposit fee
come anticipo, il saldo del programma avverrà prima della
partenza in un’unica tranche.

Accommodation
Durante il corso di lingua: Camera singola in famiglia con
mezza pensione oppure camera singola/doppia in residence. Entrambe le soluzioni si trovano a breve distanza
dall’Emerald Cultural Institute (accademia di insegnamento
di lingua inglese).
Durante l’internship: Caera singola/doppia in famiglia con
mezza pensione. sarà individuata una nuova host family più
vicina al posto di lavoro.

Le condizioni di impiego
Si tratta di full-time internship presso aziende internazionali
di media dimensioni, ove lo studente sarà supportato da un
tutor aziendale che lo seguirà personalmente. Le Internship
non sono retribuite da parte delle imprese.

Internship Areas
Le internship sono individuate in base alle preferenze e al
background accademico dello studente, seguendo la direzione del provider all’interno delle seguenti aree:
Accounting,Advertising,Agricultural Sciences
Architecture And Landscape Architecture
Coaching And Sports Management
Communications
Criminal Justice
Culinary Arts
Education
Engineering
Environmental Conservation
Event Management
Fashion
Finance
Healthcare
Hospitality Management And Tourism
Human Resources
Information Technology
International Business
International Relations
Journalism
Law
Marketing
Media Studies (TV, Film, Radio)
Museum And Cultural Management
Nonprofit Management
Nutrition
Occupational Therapy
Physical Therapy
Public Health
Public Relations
Web And Graphic Design
Youth Development

Contatti
UCSC International
Tel. 02 7234 5252
Fax 02 7234 5806
@: Luca.Delrio@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

