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CONSIDERAZIONI GENERALI

• circolazione delle persone UE - extra

• ricerca della borsa /dello stage dall'Italia

• ricerca del lavoro sul posto

• inserimento lavorativo NEO difficile

• livello linguistico adeguato

• valore formale-informale della laurea 

• candidatura = standard nazionale

• budget per qualche mese
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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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TITOLI ACCADEMICI

- riconoscimento  automatico del titolo italiano all'interno 
dell'UE

-   se serve abilitazione da fare nel loro sistema

-  riconoscimento nei paesi extraeuropei dipende dal singolo 
paese

-   azienda straniera: contenuti uguale a studi suoi?

  www.enic-naric.net  

www.cimea.it  
Centri di informazione nazionali NARIC (Commissione 

Europea) ed ENIC (Consiglio d’Europa e Unesco)
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CANDIDATURA 

Curriculum Vitae

Cover Letter

Resume

Covering Letter
• breve e conciso senza tralasciare dettagli importanti

• massimo 20 parole per frase

• font di scrittura: commerciale (Arial, Courier, Times New Roman)

• uguale per CV e Cover Letter

Personal branding = 

vendere il proprio prodotto
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GERMANIA: Costo della vita medio STUDENTE

Affitto stanza con spese 263,32 €
Mangiare  156,89 €
Abbigliamento, igiene   56,99 €
Spese corrente x macchina 125,82 €
Mezzi pubblici   35,28 €
Mutua, medico, medicine   75,72€
Telefono, Internet, canone   47,04 €
Libri   36,99 €

Totale (con macchina):  762,77 €

Totale (con mezzi pubblici): 672,23€

Totale (macchina + mezzi p.): 798,05 €

  www.unicum.de 2014
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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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FRANCIA: CULTURE LAB

Formations courtes et stages d’échanges

- Arts de la scène (théâtre, danse, opéra, cirque, 
arts de la rue)

- Arts visuels (peinture, sculpture, photographie, 
installation, arts appliqués)

- Audiovisuel et médias (cinéma, arts 
électroniques, nouveaux médias, Internet

www.institutfrancais.com
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FRANCIA: Centre National des Arts 
Plastiques

Progetto di ricerca

- Arts visuels (peinture, sculpture, photographie, 
installation, arts appliqués)

- Audiovisuel et médias (arts électroniques, 
nouveaux médias, Internet)

Requisto: residenza permanente in Francia

Borsa: mass. 15.000 Euro

www.cnap.fr



 11

FRANCIA: Résidences d'artistes

- Arts visuels (peinture, photographie, installation, 
arts appliqués)

- Audiovisuel et médias (nouveaux médias, 
Internet)

Borsa: alloggio, laboratorio, viaggio, rimborso 
vitto, materiale, diffusione del progetto

www.mcm.asso.fr
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FRANCIA: Fondation Hippocrene 

- tutte le arti

- per il singolo o l'associazione

Cofinanziamento per progetto artistico/educativo  

che coinvolge i giovani

www.fondationhippocrene.eu

aides à la production
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FRANCIA: Fondation Jean-Cluade Reynal

Aides à la production

- Arts visuels

- artista giovane (formazione indifferente) tra 20 e 
30 anni con 1-2 anni di attività dimostrabile

Borsa: 10.000 Euro 

Cofinanziamento per progetto artistico/educativo  

che coinvolge i giovani

www.rosab.net
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BORSA DI STUDIO: Italia

www.giovaniartisti.it

Rimborso spese di viaggio

www.esteri.it

Borse, residence e corsi postgraduate

www.erasmusplus.it

Stage all'estero
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FINANZIAMENTO

 www.erasmusplus.it (neo)

 Erasmus Placement all´università

 Erasmus per imprenditori

 www.formazionepiu.it

 Fondo Sociale Europeo

 Garanzia giovani
 Rappresentanze economiche 

 Fondazioni bancarie ed altro 
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SITI

http://on-the-move.org
 residence e borse in tutto il mondo  

 vivere da artista all'estero

 eventi per ogni arte

www.euopean-funding-guide.eu
borse di studio per l'università nel mondo

http://mappingresidencies.org
elenco di residences all'estero 
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STAGE

Prassi consolidata in molti paesi per agevolare la 
transizione università/lavoro. 

Periodo svolgimento: durante tutto l’anno

Durata: da qualche settimana a 12 mesi 

Attuazione 
secondo 
paese

Accordo diretto  
con azienda

Tramite ente 
promotore
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AZIENDE

• tutte le aziende offrono degli stage

• migliaia: mai ricevuto una candidatura 

dall'Italia

• ricerca mirata per obbiettivi

• durata minima 3 mesi, rimborso SI-NON

• candidarsi 6 mesi prima dell'inizio
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STAGE TEATRO

www.uktheatre.org

• Directory dei teatri inglesi

• Centinaia di teatri e professionisti: contatto 

diretto 

• Trends ed eventi 

• Annunci di lavoro 
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ENTE PUBBLICO

• molti enti pubblici offrono degli stage

• durata minima 1 mese

• rimborso più non che si

• candidarsi 6 mesi prima dell'inizio

• non sempre possibile per stranieri
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ONG CULTURALE

• molte con visione internazionale

• durata minima 3 mese

• rimborso raro 

• di volte non facile da individuare

• candidarsi 3-6 mesi prima dell'inizio
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PLACEMENT OFFICE

Sempre più Accademie di Belle Arti  

in Italia e all'estero dispongono di 

un'ufficio Placement che raccoglie 

offerte di stage e di lavoro da parte 

delle aziende ed informa sulle 

opportunità di stage all'estero. 
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SITI

www.europlacement.com Mondo

www.kapstages.com Francia

www.unicum.de Germania

www.work-experience.org Regno Unito

www.primerompleo.com Spagna
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TRENDS SETTORIALI

 Digitalizzazione = dappertutto

 Internazzionalizzazione = il futuro

 Ricerca = in aumento generalizzato

 Energia = sempre più “verde”

 Insegnamento = crescita dopo il superamento della crisi 

 Cultura  = dipende sempre di più dai finanziatori privati 

 Turismo = in aumento grazie ai paesi emergenti

 Sanità = aumento garantito

 Pubblica amministrazione = difficile in tempo di rigore
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COME CERCARE LAVORO?

Le principali strade della ricerca per neolaureati 
sono: 

• Candidatura diretta alle aziende

• Siti Internet con offerte di lavoro

• Ufficio del lavoro europeo, statale o 
privato

• Associazioni e albi professionali

• Networking
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CANDIDATURA DIRETTA

- neolaureato: direttamente all'azienda

- assessment center

- periodi d'assunzione: agosto – gennaio

- ogni paese ha DIRECTORY con offerte

- visitare fiere settoriali 
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EURES “EURopean Employment Services“

Per la ricerca del lavoro in Europa offre:

•  banca dati con offerte di lavoro aggiornate in 
Europa

•  possibilità di inserire il CV 

 Inoltre si trovano sul sito informazioni su:

•  andamento del mercato del lavoro

•  stipendi e contratti, sistema sociale e sanitario

•  condizione e costo della vita,  la normativa per gli 
stranieri

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

• Necessario essere residenti

• Presente su tutto il territorio

• Consulenza 

• Corsi sulla ricerca del lavoro

• Colloca circa 60% delle persone

• Scarse opportunità per laureati
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PUBBLICO IMPIEGO

Solo settori come sicurezza interna ed 
esercito richiedono la cittadinanza 
nazionale.

Oltre 75%  dei posti presso lo stato sono 
aperti anche ai cittadini comunitari. 

Secondo paese si accede tramite 

- concorso

- test on-line e interview
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INTERNET 

Informazioni e offerte di lavoro senza fine

www.empleo.com Spagna

www.jobscout24.de Germania

www.recrut.com Francia

www.eurograduate.com Europa

www.reed.co.uk Regno Unito
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RETRIBUZIONE INIZIALE MEDIA UK

Architecture £ 17.873

Art and Design £ 17.300

Drama £ 17.446

Media studies £ 17.358

Fashion Designer    £ 16.500

»         Netto:  - 30%

Best pay:   1. Norvegia 

   2. Svizzera 

   3. Germania

www.graduates.co.uk 2013
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FINE ARTIST: altri sbocchi UK

     Advertising art director
     Animator
     Art therapist
     Commercial art gallery manager
     Community arts worker
     Graphic designer
     Illustrator
     Printmaker
     Visual merchandiser

spesso con  
formazione 

specializzata
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INDUSTRIA CREATIVA UK

2013: 1,71 milioni di posti di lavoro (+10% su 2011)

Datori di lavoro

Advertising - Leo Burnett

Cultural heritage - National Museum Wales, Victoria and 
Albert Museum, National Galleries of Scotland

Design - Jaguar Land Rover, Harrods, AKQA, Big Active

Fashion - Marks & Spencer, Next

Film - Ealing Studios

Music - Opera North, Warner Music Group
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FINE ARTIST UK

Fonti di informazione 

Writers' and Artists' Yearbook, Crafts 
Magazine, a-n: The Artists Information 
Company, 

Artinfo, Artjob, Artquest, Art Review, Arts 
Culture Media Jobs, ArtsJobs, British Council - 
Arts Group, Crafts Council, 

Creative Review, The Guggenheim 
Foundation, Arts Professional, Arts Council 
England, Creative Scotland
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ORIENTAMENTO PER LAUREATI

Career center on-line per laureati con:

•Mercato del lavoro per ogni tipo di laurea

•Tendenze future

•Casi modello

•Opportunità di training

•Consulenza sul CV

•Link per la ricerca di lavoro.

www.prospects.ac.uk - www.berufenet.de - 

www.onisep.fr
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FIERE 

www.careersfairs.org

www.gradjobs.co.uk

www.absolventenkongress.de

www.jobrencontres.fr

www.forodeempleo.com

Fiere del lavoro 
all'università = 
capire come e 
dove cercare  

Fiere dell'arte 
in tutto il mondo =

 conoscere gli 
adetti ai lavori



 37

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

 Fondamentale per orientarsi

 Networking

 Servizi per associati

 Riconoscimento e retribuzione

 Offerte di stage e lavoro

 Formazione continua
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

www.iaa-europe.eu

International Association of Art

www.bbk-bundesverband.de

Bundesverband Bildender Kuenstler 
(DE)

www.circostrada.org

Street arts and contemporary circus

www.cvan.org.uk

Contemporary Visual Arts Network
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NETWORKING

www.facebook.com

www.xing.com

www.linkedin.com

www.italiansoflondon.com

www.italianialondra.com

www.italiansunited.co.uk

www.italiansinfuga.com

www.italianiabarcellona.com

50% delle opportunità
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NETWORKING NELL'ARTE

creare un portfolio

●Gruppi di discussione

●Blog personale

●Incontro con buyers

http://artreview.com

www.behance.net

http://rhizome.org/

www.artists2artists.net

http://artbistro.monster.com

http://artreview.com/
http://www.behance.net/
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ALTERNATIVE A STAGE O LAVORO

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO 

 www.serviziocivile.it

 SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

 www.gioventuinazione.it

 ALLA PARI  

• CORSO DI LINGUA 

• FONDO SOCIALE EUROPEO se residente sul posto

• STUDIO UNIVERSITARIO
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TASSE UNIVERSITARIE ANNUALI

Spagna 300-700 Euro

Germania 0  Euro

Inghilterra 9000 sterline (media)

Francia 150-420 Euro

Paesi Bassi 1713 Euro

USA 2.000-33.000 US$

Australia 12.000-24.000 AUS$
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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
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