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BENEFICI GENERALI

• LINGUA collaudata

• CRESCITA professionale

• CV arrichito

• CARRIERA più chiara 

• STIPENDIO più alto

• CRESCITA personale

• COMPETENZA interculturale
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REQUISITI

 Lingua fluente

 Laurea appetibile

 Garanzia per resistere allo shock culturale

 Candidatura secondo le modalità del paese 

straniero

 Soldi in tasca / in banca
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Lingua per personale qualificato

Livello C1 (Effective Operational Mastery)

• È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi 

e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. 

• Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo 

sforzo per cercare le parole. 

• Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

accademici e professionali.

• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, su argomenti 

complessi, mostrando di saper controllare le strutture 

discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 
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ESAMI RICONOSCIUTI

generali 

CAMBRIDGE – IELTS - TOEFL

GOETHE  - TestDaF

DELE

DELF – DALF

specifici 

BEC – CCIP - Wirtschaftsdeutsch
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CORSI DI LINGUA

 www.linguanet-europa.org

 www.impararelingue.com

 www.language-learning.net

 www.languagecourse.net

 www.eurocultura.it

 agenzia in Italia



8

OPPORTUNITA´ DI DURATA MEDIO-LUNGA

STAGE

LAVORO QUALIFICATO 

LAVORO STAGIONALE

STUDIO UNIVERSITARIO 

VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO 
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STAGE

Dove?

decine di migliaia di aziende disponibili

stage presso organizzazioni internazionali

stage presso enti non profit

Come?

candidatura diretta (lettera, online)

programma di borse di studio

tramite agenzia
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STAGE SU INTERNET

Siti dedicati con offerte da 4 settimane a 12 mesi

www.work-experience.org (UK)

www.thecareersgroup.co.uk (UK)

www.karriere.de (D)

www.stage-emploi.com (F)

www.europlacement.com (mondo)
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FINANZIAMENTO

 Erasmus+ entro un anno dalla laurea

• Erasmus per imprenditori

• Programmi regionali (FSE)

• Fondazione Crui

• Fondazioni bancarie

• Categorie economiche locali
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• Unione Europea – Nazione Unite

• Nato – Interpol – Unicef – WTO - ECB

• Greenpeace – AI – Scouts - Oxfam

• Croce Rossa – Caritas - Fondazioni

• UEFA – FIFA - IAAF

• Confindustria – Sindacato - Camere di 

Commercio  

• Partiti 
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MODALITÀ DI CANDIDATURA: UE - ONU 

• 2-3 scadenze all’anno

• Centralizzata oppure presso sede sul campo

• Domanda on line in una delle lingue di lavoro

• Minimo 4 mesi prima

• Extra-UE: visto per stage-formazione
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LAVORO QUALIFICATO

regola: candidatura diretta per neolaureati

 Secondo il tipo di laurea servono fra 3 e 18 

mesi

 Valutare il mercato del lavoro del Paese

 Valutare il mercato della propria laurea

 Posto a tempo indeterminato o determinato

 Graduate programme 
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MODALITA' DI RICERCA

 Siti dedicati ai neolaureati

 Siti aziendali

 Career day (fiere del lavoro)

 Annunci nelle guide per neolaureati

 Ordini e associazioni professionali

 Autocandidatura
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COLLOCAMENTO EUROPEO

EURES (EURopean Employment Services): 

 informare, orientare e consigliare sulle 
possibilità di lavoro e sulle condizioni di 
vita e di lavoro nello Spazio Economico 
Europeo

 banca dati con offerte di lavoro in Europa

 Euroconsiglieri

http://ec.europa.eu/eures
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CENTRO PER L'IMPIEGO NAZIONALE 

• Necessario essere residente

• Presente su tutto il territorio

• Consulenza su professioni e sbocchi lavorativi

• Corsi sulla ricerca del lavoro

• Colloca circa il 70% delle persone

• Scarse opportunità per neolaureati
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

• Agenzie: da quelle internazionali, come Adecco 
o Randstad, a quelle nazionali o locali

• Presenza di agenzie specializzate (alberghiero, 
sanità, artigianato, informatica, ecc.)

• Possibilità di candidatura on-line

• Colloquio in loco necessario

• Servizio gratuito 

• Per laureati con qualche anno di esperienza
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FIERE DEL LAVORO PER NEOLAUREATI

http://londongradfair.co.uk

www.absolventenkongress.de

www.forum-ensam.fr

www.forodeempleo.com

Altre fiere:  

università, 
centro per 
l'impiego,
Comune
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 Concorso:

- per tutti i cittadini dell’ente 

- candidatura on-line

- prove scritte e orali

- lista di riserva 

- ripartizione per Paese di provenienza 
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PROGRAMMI ITALIANI

• Junior Professional Officer (JPO) 

- laureati fino a 30 anni, durata mass. 2 

anni 

• Fellowships Programme for Technical 
Cooperation Capacity Building and Human 
Resources Development 

• Missioni Elettorali
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INTERNET

Risorse sulla mobilità internazionale: 

www.justlanded.com 

www.eurograduate.com

www.italiansinfuga.com

www.eurocultura.it
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ORIENTAMENTO

Career center on-line per laureati :

•Mercato del lavoro per ogni tipo di corso

•Tendenze future - Casi modello

•Opportunità di training - Consulenza sul CV

•Link per la ricerca di lavoro

www.prospects.ac.uk

www.cite-sciences.fr

www.berufenet.de
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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 mesi)

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 (5,5-7£ UK),

 Benefit possibili (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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STUDIO UNIVERSITARIO

Titoli di studio riconosciuti all'interno dell'UE

Corsi di studio in inglese in molti Paesi

Corsi di doppia laurea: italiana e straniera

Tasse: variano da Paese a Paese

Possibilità di borse di studio (p.e.: Erasmus+)
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PROCEDURA PER MASTER

- Posti limitati per corso

- Una o più scadenze all'anno

- Quota prevista per studenti stranieri

- Candidatura alla singola università 

- Personal Statement, colloquio, test di 
ammissione

- Tasse: variano da Paese a Paese
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SITI PER MASTER NEL MONDO

www.mastersportal.eu (mondo)

www.xstudy.eu (Europa)

www.ucas.com (Regno Unito)

www.campusfrance.org (Francia)

www.daad.de (Germania)

www.universidad.es (Spagna)

www.studyusa.com (USA)

www.studyaustralia.gov.au (Australia)
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DOTTORATO

Ricerca in Europa ed oltre:

http://ec.europa.eu/euraxess

Siti con offerte

  www.phdportal.eu

  www.findaphd.com

  sito nazionale sulla ricerca
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

da 3 a 12 mesi in Europa e nel resto del mondo

 Servizio Volontario Europeo (mass. 30 anni)

www.gioventuinazione.it

 Servizio Civile Nazionale (mass. 28 anni)

www.antennedipace.org

 candidatura diretta all'ente straniero
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NETWORKING

Oltre il 50% dei lavori si trova tramite contatti personali. 

•www.facebook.com

•www.xing.com

•www.linkedin.com
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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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Bernd Faas

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