WEA
Lavorare all’estero

Work and Travel
USA - 2019

Date del programma:
15 giugno - 15 settembre 2019*

Chiusura iscrizioni:
12 gennaio 2019

* Possibilità di partenza a Ocean City e a Santa Monica tra metà e fine giugno, a scelta dello studente e a seconda della disponibilità del
datore di lavoro.
Possibilità di partenza tra metà giugno e i primissimi di luglio per il Parco Nazionale di Yellowstone.I posti a Santa Monica e a Yellowstone termineranno i primi di dicembre perché sono limitati.
Ampia disponibilità e varietà di datori di lavoro a Ocean City, e sei tu a scegliere quello che preferisci!

Il Programma

Quota di partecipazione

Opportunità di lavoro retribuito negli USA, nel settore turistico,
per tutto il periodo estivo.

Il costo del programma è € 2.890.

Questa esperienza vi permetterà di inserirvi totalmente nella
cultura americana e di confrontarvi anche con studenti da
tutto il mondo. La crescita linguistica, culturale, professionale e
personale è garantita!
Esempi di posizioni lavorative:

●● Amusement Park Attendant nel parco divertimenti
●● Hostess, pizzaiolo, assistente cameriere, aiuto cuoco, cassiere, lavapiatti, ecc. nei ristoranti

●● Receptionist, negli alberghi
●● Impiegato in negozi di souvenir o di aquiloni

Contributo economico
La retribuzione oraria è tra gli $9.50 e i $13.25 per un monte
ore tra le 30 e le 40 alla settimana. Generalmente si riceve la
busta paga ogni due settimane.

La quota di partecipazione comprende:
●● Colloquio di selezione
●● Assistenza per la compilazione della documentazione
●● Ricerca del datore di lavoro e dell’alloggio
●● Documenti per ottenere il visto J-1 (modulo DS-2019)
●● Riunione di orientamento (obbligatoria) prima della partenza
●● Assistenza da parte di un coordinatore locale americano
(24/7 in caso di emergenza)
●● Viaggio aereo di andata e ritorno da Milano o Roma a New
York City o Washington D.C.
●● Assicurazione sanitaria durante il periodo lavorativo
●● Tassa SEVIS per l’emissione del documento DS-2019
Non sono invece inclusi nel costo del programma e quindi a
carico degli studenti:
●● Vitto e alloggio
●● Trasporti dall’aeroporto alla destinazione finale e da casa al
lavoro (se necessari)
●● Tassa consolare ($ 160 circa)
●● Integrazione volo andata e ritorno fino alla destinazione

finale (il volo è sempre organizzato fino alla destinazione

finale)
●● Assicurazione sanitaria per i 30 giorni facoltativi alla fine
del programma per poter visitare gli Stati Uniti
●● Quanto non espressamente menzionato sotto “la quota
di partecipazione comprende”
Allocazione dei costi del programma
Spese dello Sponsor per la ricerca del datore di lavoro e dell’alloggio, amministrazione e supporto negli
U.S.A., assicurazione sanitaria di viaggio

36%

Promozione, selezione degli studenti e materiale
promozionale

16%

Spese di trasporto

31%

Amministrazione, preparazione e supporto in Italia

16%

Tassa SEVIS

1%

Accommodation
Nel 2019 a Ocean City gli studenti vivranno in appartamenti
con cucina, il cui costo mensile a carico dello studente sarà
sui $650 al mese (con caparra di circa $200). Il posto di lavoro si raggiunge a piedi, in bici o in autobus. A Yellowstone si
alloggia nelle strutture del Parco Nazionale. Il costo al mese nel
2019 sarà di $100 circa. Si mangia in mensa per circa $20 al
giorno e ci si sposta a piedi. Nel 2019 a Los Angeles gli studenti spenderanno circa $795 a testa al mese in appartamento,
con caparra di circa $500. Al lavoro si arriva in autobus, bisogna
calcolare 50 minuti circa sia all’andata che al ritorno.

Modalità di iscrizione
STEP 1
●● Compila la cedola di pre-iscrizione (disponibile online) e
inviala via email a vsessini@mondoinsieme.it per prenotare il
primo colloquio conoscitivo con il Partner Mondo Insieme.
●● Il colloquio avverrà via Skype in ordine di iscrizione e ha lo
scopo di definire il tuo livello della lingua inglese e di valutare le tue motivazioni.
●● Si parlerà dei datori di lavoro e si stabiliranno tre preferenze
in ordine di priorità.

STEP 3.
Il colloquio con il primo datore di lavoro prescelto si terrà nei
mesi di gennaio o febbraio.
STEP 4.
●● In caso di esito positivo del colloquio, il candidato riceverà
l’offerta lavorativa da firmare e rimandare a Mondo Insieme,
accompagnata dal saldo della quota del pagamento di €
1.290.
●● Mondo Insieme fornirà le istruzioni per i successivi adempimenti, relativi in particolare al visto e al viaggio.
●● In caso di esito negativo del colloquio si passerà al secondo
datore di lavoro prescelto, al terzo o a nuovi datori di lavoro,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
STEP 5.
Prima della partenza è obbligatorio partecipare all’incontro di
orientamento che si terrà a fine maggio presso la nostra sede
UCSC Milano.
Modalità di recesso e penali
Hai sempre diritto a rinunciare al soggiorno, dandocene comunicazione e pagando le seguenti penalità:
●● Prima dell’assegnazione del posto di lavoro: penale di € 500
●● Dopo l’assegnazione del posto di lavoro ma prima dell’emissione del biglietto aereo: penale di € 600
●● Dopo l’emissione del biglietto aereo e fino a 10 giorni prima
della partenza: penale di € 1.400 + supplemento biglietto
aereo per destinazioni diverse da New York City e Washington, D.C.
Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo
di rimborso. Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel
caso in cui il partecipante decida di annullare il programma
una volta iniziato e in caso di rimpatrio per cattiva condotta.
Nessun rimborso è inoltre possibile per pasti o alloggi non
usufruiti dal partecipante.
Nel caso in cui uno studente non riesca ad ottenere un’offerta
di lavoro, nonostante i vari colloqui sostenuti fino ad esaurimento dei posti di lavoro disponibili, la quota del programma
verrà rimborsata interamente, ad eccezione di € 300 di gestione della pratica amministrativa.
In caso di rifiuto da parte dell’Ambasciata di concedere il visto
saranno trattenuti € 850 dalla quota del programma.

STEP 2.
●● Si procederà con l’iscrizione al programma, il pagamento
dell’application fee e la compilazione del dossier.
●● Riceverai tutte le informazioni da Mondo Insieme via email
alla fine del colloquio.
●● Il dossier andrà compilato e rimandato a Mondo Insieme
entro 10 giorni dal colloquio, insieme alla prima tranche di
pagamento di € 1.600.

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

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

