WEA
Lavorare all’estero

Internship in Austria
Innsbruck e Vienna

Date del programma:
●● Innsbruck: 30 giugno - 31 agosto 2018
●● Vienna: 30 giugno - 31 agosto 2018

Posti disponibili
2 posti: 1 al Kunsthistorisches Museum (Vienna) +
1 al Schloss Ambras Museum (Innsbruck)

Programma:
Chiusura iscrizioni:
27 aprile 2018

Internship di 8 settimane presso il Kunsthistorisches Museum
(KHM) di Vienna e il Schloss Ambras Museum di Innsbruck.

Destinatari

Condizioni di impiego

Potranno inoltrare domanda gli studenti dei corsi di Laurea triennale e magistrale della Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature
straniere della sede di Brescia.

Internship non retribuite. I candidati devono dimostrare di possedere un’ottima conoscenza del tedesco (parlato e scritto),
competenze teorico - pratiche nell’ambito della promozione di
eventi, attività di back e front office, assistenza clienti e una solida
conoscenza degli strumenti informatici e multimediali più diffusi. I
candidati dovranno inoltre dimostrare di possedere buone doti organizzative e relazionali. La preferenza verrà accordata a chi abbia
già maturato esperienze di studio e/o lavoro all’estero.

La partecipazione al bando sarà possibile anche per gli studenti
della sede di Milano iscritti alla Facoltà di Scienze Linguistiche e
Letterature Straniere, la cui candidatura verrà valutata e immessa in
graduatoria in subordine alle domande degli studenti della sede
di Brescia.

Contributo economico

Come partecipare al programma

Sono previste 2 scholarship del valore di 480€/mensili ciascuna a
parziale copertura dei costi.

È necessario avere un’ottima conoscenza della lingua tedesca
parlata e scritta. Se lo studente è in possesso di una certificazione
linguistica valida può essere inserita nella candidatura. La certificazione però non è obbligatoria.

Condizione necessaria per ottenere la borsa è la garanzia che il
tirocinio svolto all’estero sarà formalmente riconosciuto dalla Facoltà
di Scienze Linguistiche in crediti formativi, o come attività extracurricolare riconosciuta nel piano di studi. In alternativa, è possibile
richiedere all’Ufficio Internazionale l’assegnazione di 1 CFU nel caso
in cui lo stage fosse la prima attività all’estero del ciclo di laurea.

Per iscriversi al programma è necessario:
1.
2.

Iscriversi online inserendo CV e lettera motivazionale in tedesco
Pagare application fee di 35 € (non rimborsabile)

Pertanto, i candidati si dovranno informare presso gli uffici competenti (Stage e Placement) e il tutor stage della Facoltà, sia in caso di
tirocinio curricolare sia in caso di tirocinio extracurricolare.
Lo studente non può fare domanda di borsa WEA se risulta già
partecipante nel medesimo periodo ad un altro programma offerto
da UCSC International.

Selezioni
La selezione si terrà presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica, in via Trieste 17, il giorno giovedì 3 maggio 2018 alle ore
15.00 in Sala Rinaldini (II piano ala est) e consisterà in un colloquio
motivazionale in lingua tedesca e valutazione del curriculum vitae.

Contatti
UCSC International - Sede di Brescia
Via Trieste 17, primo piano ala est
tel. 030 2406250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
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