WEA
Lavorare
all’estero

Internship a Monaco di Baviera
2018/19

Date del programma:
●● Opzione Winter: november 2018 - gennaio 2019
●● Opzione Spring: febbraio - aprile 2019

Posti disponibili:
4

Chiusura iscrizioni:
13 maggio 2018

Il corso

Selezioni

Internship di 12 settimane non retribuiti, organizzati in collaborazione con l’Istituto Student und Arbeitsmarkt Career Service della
Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera. Le date esatte delle partenze saranno stabilite inderogabilmente dall’azienda.

Un primo colloquio si svolgerà presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica, in Via Trieste 17, 16 maggio 2018 alle ore 14.30
in Sala Rinaldini (al secondo piano, ala est).

Contributo economico
Sono previste scholarship del valore di 430€/mese a parziale
copertura dei costi.
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 extracurricolari riconosciute 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.
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.

Questa prima selezione sarà effettuata in lingua tedesca sulla base
del curriculum vitae, di una solida competenza comunicativa e di
un colloquio motivazionale.
Tutti i CV verranno successivamente inviati alle aziende tedesche
che selezioneranno definitivamente gli stagisti.

Come partecipare al programma
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.

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

Lo studente non può fare domanda di borsa WEA se risulta già
partecipante nel medesimo periodo ad un altro programma offerto da UCSC International.

Contatti
UCSC International
Via Trieste 17 - 25121 Brescia
Tel. 030 2406 250

@: ucsc.international-bs@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

