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Date

Chiusura iscrizioni

Winter

31 gennaio - 13 aprile 2018

5 novembre 2017

Spring

30 aprile - 29 giugno 2018

16 febbraio 2018

Summer 16 luglio - 30 settembre 2018

4 maggio 2018

Posti disponibili
8

Il programma
UCSC International, in collaborazione con WAATI (Western
Australia Association of Teachers of Italian), offre la possibilità di
svolgere un’attività di insegnamento dell’italiano presso scuole
del Western Australia.

La destinazione
I selezionati svolgeranno l’attività di assistente linguistico presso
scuole (primary, middle and high school) all’interno del distretto
di Perth.

Le condizioni di impiego
A ogni candidato selezionato sarà assegnata una scuola (e
in rari casi anche due scuole) e sarà richiesto di affiancare il
docente d’italiano nelle attività curriculari.
Non sono richieste qualifiche linguistiche specifiche, tuttavia
è necessaria un’ottima conoscenza sia scritta che orale della

lingua inglese. Gli assistenti linguistici lavoreranno part-time per
un totale di 20 ore settimanali non retribuite (indicativamente
quattro giorni di lavoro e tre giorni di riposo). Il ruolo di assistente prevede un’attività di supporto all’insegnamento della lingua
italiana in classe. Gli assistenti saranno inoltre lavorativamente
coinvolti nelle diverse attività degli istituti.

Accommodation
Gli assistenti saranno ospitati da famiglie australiane, con la
possibilità di vivere un’esperienza significativa a livello interculturale. Le famiglie, in accordo con lo studente, includono la mezza
pensione in cambio di 4 ore di lavoro au pair/ripetizioni/aiuto
in famiglia a settimana.

Contributo economico
Non è previsto nessun contributo economico

Selezioni
Le selezioni verranno effettuate da Waati (Western Australia
Association of Teachers of Italian), su valutazione di CV, cover
letter, conoscenza della lingua inglese ed esperienze pregresse..

Modalità di iscrizione
Gli studenti dovranno pagare l’application fee di 35€ e fare
l’up load di CV e lettera motivazionale, che verranno inviate al
referente WAATI, ai fini della selezione, il giorno dopo la chiusura delle candidature..

Contatti
UCSC International
Tel. 02 7234 5252
Fax 02 7234 5806
@: info.outbound@unicatt.it
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