Stage
personalizzato
Africa

Marocco e Sudafrica
Rabat, Tangeri, Cape Town
Il Programma

Scholarships

Stage personalizzati, presso piccole e medie imprese, di 8 o 12
settimane (eventualmente estendibili), individuati secondo le
indicazioni espresse dallo studente rispetto all’area di interesse,
alla destinazione e al periodo.

Sono previste scholarship del valore di 1.000 € ciascuna, assegnate secondo graduatorie per ogni singola facoltà basate sul
merito accademico: 30 per partenze nel Summer 2019 e 20
per partenze nel Fall 2019.

Lo studente avrà l’opportunità di mettersi in gioco in contesti
lavorativi unici e significativi, in realtà emergenti così come in
mercati consolidati. Il fast speed e la capacità di adattamento
saranno sicuramente messi in gioco durante queste esperienze.
Parallelamente sono previste attività di coaching/orientamento
organizzate dal provider.

Il numero di scholarship disponibili per ogni area geografica
verrà pubblicato quanto prima.

Che cosa è incluso nel programma

Tale copertura prevede una polizza sanitaria e di Responsabilità
Civile verso terzi (per danni arrecati a terzi o a cose di terzi),
attiva sia sul luogo di lavoro che per le attività extra lavorative
(cioè durante il c.d. tempo libero).

●● Assistenza e costo di ottenimento del visto turistico
●● Pick up all’aeroporto (a seconda della destinazione)
●● Travel Card (metro/tram/bus, a seconda della destinazione)
●● Cena di benvenuto/welcome event
●● Orientation su business activity nella destinazione scelta
●● Eventi sociali/culturali e di networking aziendale
●● Attestato di partecipazione
●● Lettera di referenza e career coaching
●● Accesso al network degli Alumni
●● Supporto 24/7 da parte dello staff del provider
●● Accommodation
●● Pacchetto sicurezza: assicurazione e Safety app

Accommodation
Variando a seconda della destinazione, accommodation in
appartamenti o in student dorm (residence per studenti).
Le soluzioni saranno massimo a 45 minuti di distanza dal posto
di lavoro in zone sicure e con facile accesso ai supermercati, ai
luoghi di interesse della città.

Assicurazione e Safety App
È inclusa nel programma l’attivazione di una polizza assicurativa
per tutti gli studenti/neolaureati partecipanti.

L’assicurazione UCSC copre lo studente per l’intero periodo di
mobilità, con la previsione di massimali di spesa elevati (non
nsarà dunque necessario attivare altre polizze assicurative).
Sarà inoltre attivato per ogni signolo partecipante il “pacchetto
sicurezza” comprensivo di una safety app, oltre che della copertura assicurativa predetta e di altri servizi aggiuntivi.

Modalità di iscrizione
È necessario avere una conoscenza della lingua inglese almeno B2+. Se sei in possesso di una certificazione linguistica
valida puoi inserirla nella tua candidatura.
La certificazione però non è obbligatoria.

●● Compilare la scheda di iscrizione online inserendo cv e
lettera motivazionale in inglese

●● Pagare application fee di 35 € (non rimborsabile)

4.

Procedimento dopo l’iscrizione:
1.

2.

3.

Sarà organizzato un colloquio via Skype con il provider di
stage che gestisce il programma nella destinazione indicata
per verificare il livello di lingua inglese e la definizione delle
due aree di interesse del tuo stage personalizzato. Grazie
a questa prima skype lo studente avrà l’opportunità di fare
del self- assessment per mettere a fuoco i suoi obbiettivi
futuri.
In seguito al colloquio, con la conferma di idoneità al
programma, verrà richiesto il pagamento della deposit fee
di 500€. Il pagamento della deposit fee è da effettuare nei
giorni successivi il primo colloquio con il provider. Il tardo
pagamento della deposit fee comporta lo slittamento dell’inizio del programma o il mancato ottenimento dello stage
nei tempi previsti.
Un secondo colloquio verrà effettuato con il datore di
lavoro prima della conferma del Placement. Lo studente
riceverà notifica del colloquio qualche giorno prima con
tutti i dettagli sull’impresa in modo da potersi preparare
adeguatamente. Il provider inoltre ti inoltrerà della documentazione che ti potrà aiutare per prepararti all’intervista.
Il colloquio principalmente sarà attitudinale e il candidato
deve dimostrare di essere spigliato.

Alla conferma di Placement sarà necessario saldare la
restante quota. Solo dopo il pagamento totale della fee il
provider farà richiesta del visto dove necessario e selezionerà l’alloggio più conveniente.

Riconoscimento CFU
Se intendi farti riconoscere i crediti formativi per il tuo stage
curricolare (se previsti dal tuo piano di studi), prima della partenza all’estero è necessario attivare lo stage tramite il portale e
prendere accordi con il Tutor di Tirocinio della tua Facoltà per
concordare le attività formative.
È esclusivamente il tutor di tirocinio della tua Facoltà che decide
in merito alla riconoscibilità dell’esperienza in termini di crediti.
L’iter di attivazione si riterrà concluso e lo stage attivato, nel
momento in cui verrà consegnato (via email) il Progetto Formativo firmato da azienda ospitante e tirocinante al servizio Stage e
placement wea@unicatt.it.
È compito dello studente la compilazione e l’inserimento del
progetto formativo. Segui la guida all’attivazione stage per le
specifiche fasi di attivazione.
Per ogni ulteriore informazione e supporto fare riferimento
all’Ufficio Internazionale.

Le destinazioni - Marocco
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 5 novembre 2018

Summer 2019

15 lugio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019 *

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019

* Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 marzo 2019

Rabat e Tangeri
Gli stage personalizzati in Marocco hanno inclusi un corso
di Arabo e l’accommodation per lo studente è sempre in
famiglia. L’opportunità della famiglia renderà l’esperienza
ancora più significativa.
Grazie alla sua posizione geografica, il Marocco offre uno
straordinario panorama con una varietà di mondi diversi.
Con radici antiche nell’Islam, questa nazione africana ha
sperimentato la frequenti influenze della vicina Europa e si è
parimenti confrontata con il panorama globale in continua
evoluzione.
Per coloro che desiderano acquisire esperienza lavorativa in
una piacevole miscela di cultura sia dall’Africa che dall’Europa, lo stage personalizzato in Marocco è la soluzione perfetta. Accanto all’esperienza lavorativa in vari campi, dall’assistenza sanitaria all’istruzione, potrai approfittare della bellezza
mozzafiato delle antiche medine e goderti le incontaminate
spiagge di sabbia bianca e le montagne dorate.

La città di Rabat, situata dove la foce del fiume Bou Regreg
incontra l’Oceano Atlantico, offre un clima mite marino in
una posizione davvero pittoresca. Un tempo città portuale,
Rabat è oggi la capitale brulicante di turisti che cercano
un’esperienza marocchina autentica e meravigliosa. Il sole
splende per tutto l’anno sui viali fiancheggiati da palme e
sulle spiagge blu verde. La città stessa vanta infrastrutture
risalenti al 12° secolo accanto a moderni grattacieli e edifici
governativi. Passeggia tra i mercati delle spezie e ti innamorerai di questa antica città di mare.
Tangeri è dove il l’Europa e l’Africa trovano il loro punto di
incontro, una città collocata sulla punta nord più estrema del
Marocco, a soli 16 chilometri dalle coste spagnole, affacciata
sul Mar Mediterraneo e con una vista senza paragoni sullo
Stretto di Gibilterra da un lato e sull’Oceano Atlantico dall’altro.
Tangeri è una città ricca di storia, nel corso degli anni fu infatti conquistata dai fenici, dai cartaginesi, dai romani e ancora

dagli arabi, dai portoghesi, dagli spagnoli e dagli inglesi.
E’ un centro di interessi unico e pieno di fascino, grazie al
suo porto che rappresenta il punto di incontro tra il mondo
europeo e quello africano. Lo stage personalizzato a Tangeri
permetterà agli studenti di capire a fondo la cultura Marocchina e contemporaneamente di vedersi valorizzati per le
competenze accademiche che saranno in grado di offrire.
L’ambito Educazione , Turismo , Marketing, IT e Comunicazione sono molto richiesti.

Costo
8 settimane: € 3.880
12 settimane: € 4.700
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Education, Hospitality, Events & Tourism, Marketing, IT e Communication.

Sudafrica
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 5 novembre 2018*

Summer 2019

15 lugio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019

Cape Town
Cape Town è un insieme di culture, tradizioni, cucina e paesaggio: non c’è nulla come Città del Capo, città unica dominata dal magnifico Parco Nazionale di Table Mountain.
La “montagna dalla cima piatta” è il protagonista principale,
ma ci sono molti altri paesaggi naturali ugualmente splendidi
all’interno dei vasti confini del parco. Anche le aree coltivate,
come lo storico Company ‘s Garden, il Kirstenbosch National
Botanical Garden e il Green Point Urban Park, rendono piacevole l’esplorazione della città.
L’intraprendenza e la forte creatività dei tanti giovani che popolano la città hanno reso cape Town la Capitale mondiale
del design nel 2014.
Dalle facciate dipinte di vivaci colori del Bo-Kaap e degli chalet balneari di Muizenberg, all’arredamento afro-chic dei suoi
ristoranti e bar fino agli straordinari incubatori di innovazione
e arte di strada di East City e Woodstock: Cape Town

rappresenta oggi un vero melting pot ricco opportunità.
Potrai affiancare allo stage personalizzato nei più vari settori
(Start up, NGOs, Digital Marketing,HR) giornate di spiaggia e
surf in un vero e proprio paradiso naturale.
Il mood giovane e multiculturale rende Cape Town la città
più internazionale e stimolante di tutta l’Africa.
Costo
8 settimane: € 4.375
12 settimane: € 5.350
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Entrepreneurship, Media, Public relations, and real estate:
Cape Town TV- Biggestleaf - Meltwater
Fashion: Technology, finance tech, mobile apps: Intel - Alcatel-Lucent - Timetoreply

Contatti
UCSC International - Milano
Tel. 02 7234 5252
@: wea@unicatt.it
UCSC International - Brescia
Tel:030 2406 250
@:ucsc.international-bs@unicatt.it
UCSC International - Piacenza
Tel:0523 599106
@: Programmi.Internazionali-pc@unicatt.it
UCSC International - Roma
tel. 06 3015 5819
@:ucsc.international-rm@unicatt.it
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