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BENEFICI GENERALI

• LINGUA collaudata

• CRESCITA PERSONALE 

• COMPETENZA INTERCULTURALE

• CRESCITA PROFESSIONALE

• CARRIERA più chiarezza 

• ARRICHIMENTO CV
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OPPORTUNITA´ DI BREVE DURATA

• VACANZE ATTIVE

• SCAMBI

• CORSI DI LINGUA

• CAMPI DI LAVORO

• SUMMER SCHOOL 
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VACANZE ATTIVE 

• Incontro con giovani di diversi Paesi e culture 

• Sport, computer, arte, ambiente

• Studio ed uso di lingue straniere
• Da 8 anni in su

 www.campbeaumont.co.uk 

www.djh-reisen.de 

 www.ucpa-association.com

http://campcalifornia.com

tour operator italiani – associazioni italiane
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SCAMBI GIOVANILI

 temi: futuri dei giovani, tolleranza, 
multiculturalità, teatro e creatività, 
ambiente, inclusione nello sport 

 finanziati da UE, ente pubblico

 contributo di partecipazione (100 Euro+)

www.agenziagiovani.it   

www.eurodesk.it (Informagiovani)

comune – provincia: gemellaggio

associazione locale - nazionale
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CORSI DI LINGUA

 www.linguanet-europa.org

 http://coursefinders.com

 www.languagecourse.net

 www.eurocultura.it

 agenzia in Italia
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ESAMI RICONOSCIUTI

generali 

CAMBRIDGE – IELTS - TOEFL

GOETHE  - TestDaF

DELE

DELF – DALF

specifici 

BEC – CCIP - Wirtschaftsdeutsch
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CAMPI DI LAVORO

• a partire da 16 anni 

• ambiente, cultura, sociale

• inserimento in un gruppo internazionale

• 2 a 4 settimane

• quota di partecipazione: da 150 Euro + viaggio

www.yap.it
www.lunaria.org

www.campidivolontariato.org
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AGRICOLTURA

 volontariato in fattoria

 da 2 a 8 settimane 

 eta': da 16 a 25 anni

 vitto, alloggio e 20 franchi/giorno  

www.agriviva.ch

 tirocinio retribuito per allievi/studenti 

/ diplomati/laureati

www.agroimpuls.ch
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SUMMER SCHOOL - SUMMER UNIVERSITY

• da 1 a 4 settimane, organizzati da università e 
istituti; 

• A: corso di lingua e seminari su temi culturali e 
scientifici (aperti a tutti);

• B: corso tematico (solo per addetti al settore, lingua 
veicolare);

• i costi variano da 100 Euro fino a 2000 Euro (esclusa 
sistemazione).

www.goodschoolsguide.co.uk

www.eastchance.com

www.karl.aegee.org

www.esteri.it
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Diventiamo cittadini europei 2016

CONCORSO

Organizzatori 
Europe  Direct del Comune di Venezia
Movimento Federalista Europeo

Prova scritta o Prova grafica
Argomenti: p.e. crisi ai confini d'Europa, cambiamento 
climatico, difesa europea, cittadinanza europea

Scadenza: 30.4. 

Premio soggiorno di vacanza e di formazione presso la Casa 
d'Europa di Neumarkt (Stiria-Austria) dal 25.- al 30.07.2016

Info: EuropeDirect numero verde 800 496200

infoeuropa@comune.venezia.it
www.Facebook.com/EuropeDirectVenezia
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OPPORTUNITA´ DI DURATA MEDIA-LUNGA

• ALLA PARI

• VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

• STUDIO UNIVERSITARIO 

• STAGE

•  FORMAZIONE PROFESSIONALE

• LAVORO
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ALLA PARI

 Ospitalità in famiglia

 30 - 40 ore /sett.li di aiuto con i bambini

 6-12 mesi (a volte anche 2-3 mesi) 

  tramite agenzia oppure Internet

www.au-pair-box.com

www.aupair-world.it

www.iapa.org 
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

Settori d’impiego (esempi)

• collaborazione in un museo 

• lavorare con bambini diversamente abili

• agricoltura biologica

• sensibilizzazione per la lotta all'inquinamento

• attività di informazione per giovani

• assistenza in un centro giovanile

• ripristino ambientale urbano 
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

 3 a 12 mesi in Europa e nel resto del mondo per:

 Servizio Volontario Europeo (mass. 30 anni)

www.gioventuinazione.it

 Servizio Civile Nazionale (mass. 28 anni)

www.antennedipace.org

 candidatura diretta all'ente

agenzia: www.projects-abroad.it 
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STAGE PRESSO GRANDE AZIENDA

Periodo: tutto l’anno, da 6 settimane a 12 mesi

Rimborso previsto si e non

Candidatura: 4-6 mesi prima

1. Candidatura on-line oppure via email

2. In caso positivo colloquio (face-to-face o telefono)

3. Offerta strutturata di internship

4. Assessment regolare durante l’Internship
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INTERNET

Siti dedicati con offerte da 4 settimane a 12 mesi. Career 

center con consigli su CV, presentazione e sviluppo della 

carriera. 

www.work-experience.org (UK)

www.the careersgroup.co.uk (UK)

www.karriere.de (D)

www.stage-emploi.com (F)

www.europlacement.com (mondo)
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STAGE

• www.erasmusplus.it

• Erasmus Placement all´università

• Erasmus per imprenditori

• www.formazionepiu.it (per universitari)

• candidatura diretta

• Agenzia – scuola di lingua
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STUDIARE COSA?

Bachelor

Master

Doppia laurea

Erasmus

Exchange Year

ErasmusMundus

Dottorato di ricerca

MBA 

A distanza

MOOC

Studio duale

Corso professionale
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STUDIO UNIVERSITARIO

- titoli di studio riconosciuti in Europa

- processo di Bologna

- studenti comunitari = studenti nazionali

http://ec.europa.eu/ploteus

agenzia nazionale per lo studio 

www.erasmusmundus.it
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FOUNDATION YEAR 

 raggiungere il livello conoscitivo richiesto 

 sviluppare le abilità accademiche e di studio

 perfezionare la lingua

 imparare un'altra lingua straniera

 introduzione al  percorso universitario prescelto

 conclude con “Foundation Degree”

 offerta da università / college

Mondo anglosassone
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TASSE ANNUALI

SPAGNA

GERMANIA

INGHILTERRA

SCOZIA

FRANCIA

PAESI BASSI

USA

AUSTRALIA

CANADA

550-950 Euro

0 Euro

£9,000

£1,820

184 Euro (statale)

1.713 Euro

2.000-33.000 US$

15-35.000 AUS$

18.500 CAN$ (media) 



23

TABELLA DI MARCIA

18 mesi Che tipo di studio? Dove si va? Definire il 
budget - Opportunità' di carriera - Requisiti di 

ammissione

15 Riconoscimento degli esami in Italia – Studiare 
la lingua – Partecipare ai forum degli studenti 

all'estero

12-13
Verifica scadenza dell´iscrizione - Preparazione 
della documentazione - Finanziamento - Lavoro 

fattibile?  Visita in loco
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TABELLA DI MARCIA

8 mesi Pre-iscrizione – Esame linguistico

3 Stipulare assicurazioni – ricerca alloggio – 
organizzazione viaggio

0
Studiare – studiare - studiare
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Siti UNIVERSITÀ NEL MONDO

www.universidad.es

www.daad.de

www.ucas.ac.uk

www.campusfrance.org

www.nuffic.nl

www.studyusa.com

www.goingtouni.gov.au
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

www.educationuk.org

www.floodlight.co.uk

www.londoncolleges.com

apprendistato

http://ec.europa.eu/ploteus
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APPRENDISTATO

 2/3 in azienda, 1/3 a scuola

 3-4 anni (D,F,AUT) o modulare (UK)

 350 professioni (D)

 esame intermedio e finale

 qualifica professionale = carriera

> Camere di commercio sul posto
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LAVORO STAGIONALE

Settori principali:

Catering (da 1 mese);

Ristorante-gelateria (da 1 mese)

Commercio (da 2 mesi)

Parchi di divertimento ( da 3 mesi)

Turismo (da 3 mese)

Alberghiero (da 3 mesi)

Agricoltura (da 3 settimane)
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TURISMO 

Dove?

 Villaggi turistici

 Camping

 Navi da crociera

 Colonie estive

 Compagnie 

aeree

Profili richiesti:

 Animazione

 Reception

 Cucina – sala

 Istruttore di sport

 Vendita 

 Hostess 

 Guide 
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COMMERCIO 

 Lavori tutto l’anno, picco estivo;

 Piccoli esercizi, grandi catene 

(grandi magazzini, supermercati, librerie, negozi 

di dischi, fai da tè);

 Stipendio medio basso (6,0-7,5£ UK),

 possibili benefit (uniforme, buoni-pasto, 

sconto acquisti);
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INTERNET

• www.jobsabroadbulletin.co.uk

• www.gumtree.com

• www.anyworkanywhere.com

• www.seasonworker.com

• www.animjobs.com

• www.summerjobs.co.uk
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CENTRO PER L'IMPIEGO 

EURES (EURopean Employment Services): 

• informare, orientare e consigliare i 

candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro e 
sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio 
economico europeo

http://ec.europa.eu/eures

Centro per l'impiego in loco

Agenzia interinale
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INTERNET

Risorse infinite sulla mobilità internazionale 

www.4icj.com

(lavoro, stage, au pair, volontariato)
www.justlanded.com 

(lavoro, stage, lingua italiana)

www.italiansinfuga.com

(esperienze di italiani all'estero)

www.eurocultura.it

(offerte italiane e estere)
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AGENZIE A PAGAMENTO

Numerose agenzie italiane e straniere organizzano, 
a pagamento, attività di mobilità internazionale. 

•Soggiorni linguistici - Soggiorni alla pari

•Stage – Lavoro stagionale

 www.mbscambi.com 

 www.arceaupair.it

 www.holidaysempire.com

 www.wep-italia.org 
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USA: DISNEYWORLD

Cultural Representative Program

•18 anni

•buona conoscenza dell’inglese

•30-40 ore settimanali x 6,79 $/ora

•alloggio circa 80 $/settimana

•selezione in Italia

•possibilità di frequentare la Disney University

www.internationalservices.fr
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USA: CAMP COUNSELLOR

- 3 mesi di lavoro in una colonia estiva

- animazione oppure servizio

- stipendio di circa 2000 $ + vitto e 

alloggio

- 1 mese per viaggiare

www.ymca.it - www.ccusa.com
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WORKING HOLIDAY VISA

Australia, Nuova Zelanda, Canada
età 18 – 30 (Canada: 35) anni

durata 12 mesi (Canada: 6 mesi)

costo 100-300 Euro circa

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 
assicurazione, biglietto A/R

www.italy.embassy.gov.au

www.nzembassy.com

www.canada.it
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MODULARITA’

- 6 settimane corso di lingua: Brisbane 

- 3 mesi come cameriere: Barrier Reef

- 1 mese di vacanza: Outback

- 2 mesi di raccolta frutta: Perth

- 1 mese di vacanza: Northern Territory

- 3 mesi stage albergo: Tasmania 

+ esame linguistico riconosciuto
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
info@eurocultura.it

www.eurocultura.it

www.ingermania.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40

