Stage
personalizzato
Europa

Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Portogallo, Irlanda
Londra, Nizza, Parigi, Bordeaux, Berlino, Barcellona, Madrid, Stoccolma, Lisbona, Dublino
Il Programma
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.
Lo studente avrà l’opportunità di mettersi in gioco in contesti
lavorativi unici e significativi, in realtà emergenti così come in
mercati consolidati. Queste esperienze porteranno lo studente
a sviluppare le employability skills (Problem solving, Adaptability, leadership) così richieste dal mercato del lavoro attuale.
Parallelamente sono previste attività di coaching/orientamento
organizzate dal provider.

Cosa è incluso nel programma
●● Assistenza e costo di ottenimento del visto (per studenti
extra UE)

●● Accommodation
●● 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
●● 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.

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

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

deve dimostrare di essere spigliato.

●● 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

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 - Inghilterra
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 - 15 novembre 2018

Summer 2019

15 luglio - 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.

Londra
Il programma di Londra, nel periodo estivo, richiede una
conoscenza della lingua inglese C1.
Londra è la sede di molte delle più importanti aziende del
mondo rappresenta l’economia più di successo del vecchio
continente. Un affascinante mix di cultura, architettura, cucina
globale, moda, vita notturna e affari. Questa è una città che
ha tutto!
Stare sul Millennium Bridge di notte e vedere i grattacieli
della City, sullo sfondo della Cattedrale di St Paul.
Camminare per le strade di Westminster, dove i politici si
sfidano a vicenda nelle Houses of Parliament, proprio a due
passi da Buckingham Palace. Esplorare l’East End, la zona

della vita notturna più cool d’Europa, dove le tendenze della
moda sono seguite da tutto il mondo. Questa è una città in
cui ognuno realizza il proprio potenziale, dove i talenti più
diversi hanno l’opportunità di formarsi e crescere sia professionalmente che individualmente.
Costo
8 settimane: € 4.725 (Spring & Fall) - € 5.100 (Summer)
12 settimane: € 5.750 (Spring & Fall) - € 6.375 (Summer)
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori
aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Fashion and Art, Photography & Design: Felicitiies - Rosenfeld Porcini
HR & Talent Management :Advantage Resourcing - VHR

Francia
Date del programma
10 settimane*

Date del programma
14 settimane*

Apertura iscrizioni

Spring 2019

3 marzo - 12 maggio 2019

3 marzo - 9 giugno 2019

23 ottobre - 15 novembre 2018**

Summer 2019

15 luglio - 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

*il programma prevede 2 settimane di corso di lingua francese + 8/12 settimane di stage
** Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
*** Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 marzo 2019.

Parigi, Nizza e Bordeaux

mercato del lavoro europeo/globale, con la possibilità di immergersi nel cuore della cultura europea, lo stage in Francia
è un’occasione indimenticabile.
Gli stagisti in Francia hanno l’opportunità di vivere e lavorare
a Parigi, Bordeaux o a Nizza nella splendida Costa Azzurra.

Per gli stage personalizzati in Francia è richiesta una conoscenza della lingua francese B2.
Le prima due settimane saranno dedicate al consolidamento della lingua francese con un corso di 20 ore settimanali.
La Francia è senza dubbio uno dei centri culturali più interessanti dell’Occidente, famosa per il suo patrimonio culturale e
il panorama artistico inestimabile. Lo Stage Personalizzato in
Francia garantirà un’esperienza internazionale unica, formativa e con una forte impronta culturale francese.
Per coloro hanno competenze linguistiche di livello intermedio e sono alla ricerca di un vantaggio competitivo nel

Costo
10 settimane (2 di corso di francese + 8 di stage): € 6.300
14 settimane (2 di corso di francese + 10 di stage): € 7.050
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori
aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Event Management – Communications - NGO

Germania
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 - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 luglio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019 **

Fall 2019

14 ottobre - 8 dicembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

* Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
** Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 marzo 2019.

Berlino
Berlino è una città cosmopolita, giovane e moderna. Con
3.6 milioni di abitanti, la capitale tedesca è anche la città più
estesa dell’Unione Europea. Ma grazie al trasporto pubblico
organizzato e una varietà di parchi, giardini e laghi, la città
mostra un lato tranquillo e distante dalla frenesia di una
grande metropoli.
La città di Berlino è diventata un centro di riferimento culturale, offrendo una scena artistica assai interessante, concerti
all’aperto, festival e una vita notturna intensa ed alternativa.
La mentalità competitiva e lo stile di comunicativo diretto e
sincero contribuiscono indubbiamente al successo dell’economia tedesca, la più forte d’Europa, e offre l’ambiente
perfetto per uno stage personalizzato gratificante. A Berlino
gli studenti hanno la possibilità di sperimentare la cultura

professionale tedesca nei settori emergenti e tecnologici in
forte espansione, o in società multinazionali e organizzazioni
non profit. Un’architettura unica, bar e ristoranti vivaci, trasporti pubblici efficienti e locali amichevoli, ove la lingua inglese
è sempre presente, offrono uno scenario avvincente come
cornice di un’esperienza di stage unica e significativa.
Costo
8 settimane: € 4.625
12 settimane: € 5.875
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori
aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Finance and Consulting: Acuma Hong Kong - Dezan Shira &
Associates HK
Business and Real Estate: Booqed - CBRE
PR & Marketing: The Marketing Store

Spagna
Barcellona

Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

1 marzo - 25 aprile 2019

1 marzo - 23 maggio 2019

23 ottobre - 7 novembre 2018

28 giugno - 22 agosto 2019

28 giugno - 19 settembre
2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

27 settembre - 21 novembre 2019

27 settembre - 19 dicembre
2019

2 marzo - 15 maggio 2019

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 - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 luglio - 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

Summer 2019
Fall 2019

Madrid

Fall 2019

* Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
** Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 marzo 2019.

Barcellona

Madrid

Barcellona è riconosciuta per essere una delle capitali con
maggior crescita d’Europa (Wired Magazine) ed è una delle
città leader in Europa in termini di business, moda e tecnologia.
La città è vibrante, giovane ed estremamente internazionale,
rendendola una città eccezionale dove svolgere un’esperienza unica. Sede di migliaia di studenti provenienti da tutto
il mondo, la creatività incontra l’innovazione in questa città
globale. Attraverso il Programma di Stage personalizzato
a Barcellona, farai amicizie con altri studenti universitari da
tutto il mondo, acquisirai competenze professionali ricercate
dai datori di lavoro e vivrai in una delle città più internazionali d’Europa, contraddistinta da un clima caldo e un mood
giovane e divertente. Non c’è da meravigliarsi se Barcellona si
colloca costantemente in cima alle liste delle città più vivibili
al mondo. Farai un’esperienza fianco a fianco con professionisti spagnoli, sperimenterai la cultura del lavoro in Spagna
e allo stesso tempo potenzierai il tuo CV costruendo legami
con influenti employer del panorama lavorativo catalano. Nel
mercato del lavoro di oggi, in cui la competizione è serrata,
i datori di lavoro sono alla ricerca di laureati con consapevolezza culturale e differenziata, Barcellona può esserne la
risposta.

Madrid è una città storica ma moderna, centro di affari e
quartier generale di molte delle più grandi aziende europee
e del mondo. In Spagna è il centro finanziario per eccellenza,
dove hanno sede tutte le principali banche d’affari. Nell’attuale economia globale competitiva, gli stage personalizzati
a Madrid rappresentano un elemento di differenziazione di
alto valore per la carriera futura. Questa è una città di affari,
cultura, cucina e vita notturna.
I madrileni hanno perfezionato lo stile di vita con un ottimo
balance tra lavoro e divertimento. Alcuni dei migliori musei
del mondo, più importanti opere d’arte, una varietà di teatri,
ristoranti pluripremiati, locali notturni con 7 piani e un’incredibile scena musicale dal vivo: la capitale spagnola ha qualcosa per ogni gusto.
I madrileni sono famosi per essere divertenti, interessanti,
accoglienti e gentili. Ti porteranno nel loro gruppo di amici
e ti faranno sentire a casa mentre ti insegnano felicemente
tutto ciò che c’è da sapere sulla cultura spagnola.

Costo
8 settimane: € 4.990
12 settimane: € 6.790
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulterioriaziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Startup/entrepreneurship: Glovo – zero2infinity
Fashion: 21buttons - Tigrelab

Costo
8 settimane: € 4.300
12 settimane: € 5.350
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori
aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Consulting: OVERLAP - GAC Group
Hospitality, Events & Tourism: Blinkbooking - Hotel Moderno

Svezia

Summer 2019

Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

28 giugno - 22 agosto 2019

28 giugno - 19 settembre
2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

Stoccolma
La Svezia è nota per essere il centro tecnologico più prolifico del mondo su base pro capite, dietro la Silicon Valley,
nonché una delle città in più rapida crescita in Europa. Sede
di Spotify, Skype, H&M, IKEA, Candy Crush e recentemente
nominata la città IT più intelligente del mondo, Stoccolma è
senza dubbio un posto fantastico per tirocinanti. Lavorerai
fianco a fianco con gli svedesi, sperimenterai il famoso ed
efficiente sistema di trasporti pubblici e allo stesso tempo
costruisci il tuo CV stringendo legami con persone influenti in
questo paese stimolante. Nel mercato del lavoro competitivo
di oggi, i datori di lavoro sono alla ricerca di laureati con con-

sapevolezza culturale. Avere uno stage in Svezia sul tuo CV
dimostra questo e ti distingue dagli altri laureati. Il 90% degli
svedesi parla fluentemente l’inglese e Stoccolma è davvero
una capitale europea ideale per uno stage internazionale.
Costo
8 settimane: € 5.590
12 settimane: € 7.595
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulterioriaziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Art, Photography & Design: Visual Production Group – Havas
HR & Talent Management: RMIT Training - Giant

Portogallo

Summer 2019

Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

28 luglio - 22 agosto 2019

28 giugno - 19 settembre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

Lisbona
Lisbona è la capitale del Portogallo ed è una delle città più
caratteristiche e vivaci d’Europa. Rappresenta un centro per
la creatività, la cultura e il commercio ed è nota per essere
una città dinamica e altamente vivibile, grazie al suo stile di
vita stimolante ed economico. Essendo la più antica città
dell’Europa occidentale, Lisbona riesce a fondere il suo antico
patrimonio di cultura a tradizione con un modernismo sorprendente e un pensiero progressista. Vivendo l’esperienza
di stage personalizzato a Lisbona, scoprirai un mosaico di
diversi e colorati quartieri della città, dal rustico Alfama alla
variopinta Baixa. Nel tuo stage a Lisbona potrai fare espe-

rienza in piccole e medie imprese o start-up nei settori più
svariati ed emergenti vivendo un’esperienza internazionale di
successo e competitiva per la tua futura carriera..
Costo
8 settimane: € 4.250
12 settimane: € 5.390
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulteriori
aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Hospitality, Events & Tourism: GuestReady, Nezasa Travel
Data scientist & Start Up: Kalinax, Outsite, Krak

Irlanda
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 - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 luglio - 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 Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
** Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 marzo 2019

Dublino - Agri Program
Conosciuta per la sua pittoresca campagna di colline ondulate e valli fertili, così come per il suo patrimonio culturale
e storico, l’Irlanda guadagna davvero il suo soprannome di
“Isola di smeraldo”. Il popolo irlandese è tra i più gentili e la
sua ospitalità è riconosciuta nel mondo. La magia dell’Irlanda
ha attirato visitatori per secoli, e continua ad essere una delle
destinazioni europee più popolari per chi ama viaggiare.
Il programma prevede stage presso aziende agricole in Irlanda della durata di 8 o 12 settimane per studenti e neolaureati di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Gli stage sono
disponibili durante tutto l’anno (anche oltre i periodi indicati)
e personalizzabili secondo le esigenze del richiedente.

Preparati a un’immersione nelle campagne irlandesi, con la
possibilità di scegliere se intraprendere internship in fattorie,
maneggi, aziende che allevano mucche da latte, animali di
piccolo taglio e aziende produttrici di generi alimentari.
Costo
8 settimane: € 2.900
12 settimane: € 3.680
Alcuni esempi di placement (sono disponibili ulterioriaziende/settori oltre a quelli di seguito indicati):
Agricultural - Farm placements, animal farming, food production

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

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

