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Customized Internship

Melbourne, Londra, Hong Kong, Madrid, Medellin - 2018

Data di partenza

Chiusura iscrizioni

Il Programma
Internship presso piccole o medie imprese Internazionali,
dove il candidato parteciperà ad un progetto attivo al momento della sua Internship.

Winter
Opz.A

6 gennaio 2018

26 novembre 2017

Opz.B

3 febbraio 2018

26 novembre 2017

Spring
Opz.A

7 aprile 2018
(HK 28 aprile)

17 dicembre 2017

Opz.B

5 maggio 2018
(HK 26 maggio)

17 dicembre 2017

Summer

Il candidato potrà segnalare le proprie aree d’interesse
dove desidera svolgere l’Internship e il provider procederà
a cercare il Placement e l’azienda che meglio si adatta alle
richieste e caratteristiche personali.
A seconda della destinazione la richiesta del livello d’inglese
può variare: a Londra e Melbourne è preferibile un livello di
conoscenza della lingua pari almeno a C1.

Opz.A

7 luglio 2018

26 marzo 2018

Opz.B

4 agosto 2018
(no Madrid)

26 marzo 2018

A Madrid e Medellin una buona conoscenza anche dello
spagnolo, non necessaria per l’iscrizione al programma, permetterà al candidato di accedere ad un network più ampio.
Per il periodo estivo la destinazione di Londra è molto competitiva, sarà quindi necessario essere flessibili nell’accettare
proposte in diverse aree di interesse.

Fall
Opz.A

1 settembre 2018

8 giugno 2018

Opz.B

3 novembre 2018
(HK 24 novembre)

8 giugno 2018

In seguito alla chiusura delle iscrizioni, saranno organizzate
delle skype call con un responsabile del programma. In un
secondo tempo, solitamente dopo almeno tre settimane,
verrà organizzata una seconda skype con ll responsabile
dell’azienda che ha trovato la candidatura interessante.
Dopo la skype si riceverà conferma del Placement.

Condizioni di impiego

Accommodation

Le Internship non sono retribuite. L’azienda è disponibile
a compilare la documentazione necessaria per ottenere i
crediti formativi di uno stage curricolare.

Stanze private in appartamenti condivisi solitamente con altri
studenti internazionali che partecipano al programma. L’appartamento è arredato (con possibilità di cucinare). A Londra, Madrid e Melbourne è disponibile l’accesso a internet,
mentre a Hong Kong e Medellin non è garantito. Gli alloggi
sono facilmente raggiungibili con i trasporti da 30 massimo
45 minuti dal posto di lavoro.

Costo del programma
Standard Fees Summer Fees
year-round
June to August
Londra
8 settimane

€ 4.785

€ 5.275

Londra
12 settimane

€ 5.875

€ 6.675

Madrid
8 settimane

€ 4.200

Madrid
12 settimane

€ 5.290

Hong Kong
8 settimane

€ 5.250

€ 5.475

Hong Kong
12 settimane

€ 6.500

€ 6.775

Melbourne
8 settimane

€ 4.675

€ 5.025

Melbourne
12 settimane

€ 6.385

€ 6.950

Medellin
8 settimane

€ 3.325

Medellin
12 settimane

€ 4.125

Selezioni
L’idoneità al programma verrà confermata a seguito del
primo colloquio con il provider.

Modalità di iscrizione
Partecipare al programma è semplice. Non esiste una selezione, quindi è necessario:

Per Londra, Hong Kong, Melbourne e Medellin per il periodo estivo, da luglio e agosto, I costi del programma subiranno un adattamento del 10%

1.

Compilare la scheda di iscrizione on-line inserendo cv
e lettera motivazionale in inglese. Per partecipare al
programma non è richiesta una certificazione linguistica,
ma si richiede una conoscenza almeno di livello B2 (per
Londra e Melbourne il livello richiesto è C1).

2.

Pagare application fee di 35 € (non rimborsabile)

Procedimento dopo l’iscrizione:
1.

Sarà organizzato un colloquio via Skype con la referente
del programma

2.

In seguito al colloquio 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.

Alla conferma di Placement sarà necessario saldare la
restante parte della quota di partecipazione.

4.

È inclusa nel programma l’assicurazione sanitaria e RC
(sul luogo di lavoro e “vita privata”) per tutte le destinazioni.

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