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DESTINAZIONE

USA

------

CANADA 
di

Bernd Faas



2

REQUISITI GENERALI

 Prepararsi anche molto in anticipo

 Serve un periodo medio-lungo

 Disponibilità di fondi propri

 Lingua oltre il livello scolastico

 Lavoro: non sognare ma essere realista
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GIOVANI FINO A 30 ANNI CIRCA

 Alla pari

 Stage (Internship)

 Volontariato

 Formazione linguist.

 Lavoro stagionale

 Studio accademico

 Formazione

professionale
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LAVORO QUALIFICATO

• numero limitato di visti per lavoro 

• regole cambiano in continuazione > ambasciata

• su richiesta da parte dell'azienda

• profili qualificati non presenti sul territorio

• solo per durata contrattuale

• possibilità di diventare „permanent“
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USA
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USA

 Radici: 39 mio afroamericani, 50,5 mio latinoamericani, 

14,7 mio asiatici

 AIRE: 215.000 italiani negli USA (26 mio con radici 

italiani)

 62% appartengono ad una chiesa (26% cattolici, 27% 

protestanti)

 80% della popolazione vive nelle aree metropolitane



7

USA: J1 (visa exchange visitor)

- alla pari

- summer job

- internship - trainee

- specializzandi campo medico ed istruzione
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USA: INTERNSHIP

- da 20 a 35 anni

- studenti universitari e laureati da meno di 1 anno

- fino a 12 mesi 

- dimostrazione di fondi propri sufficienti ($750/mese)

- sponsorizzazione da parte di un ente autorizzato 

- costi a partire di Euro 600 circa per visto, assicurazione

www.ciee.org - www.aipt.org
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USA: PRACTICAL TRAINING

• diplomati, laureandi, laureati e giovani professionisti

• 1 a 18 mesi

• buona conoscenza dell’inglese

• finanziamento tramite stipendio

• organizzazione in proprio o tramite agenzia a

• non tutti I settori economici



10

USA: ITER PER VISTO STAGE

• lettera di accetazione almeno 3 mesi prima

• compilazione set d'iscrizione DS-702, inoltrare ad azienda e 

agenzia

• accetazione e emissione di pre-Visa DS- 2019 da parte di sponsor 

tipo CIEE 

• registrazione in SEVIS

• compilazione richiesta visto DS-160

• colloquio nel consulato USA, emissione visto J-1
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VISTO VACANZA-LAVORO

- migliorare la lingua

- capire una realtà lontana

- autofinanziare la permanenza

- valorizzare il CV

- orientarsi sul futuro

momento giusto: formazione o lavoro concluso

Working 
Holiday 
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VISTI VACANZA-LAVORO

lavori tipici

- cameriera - aiuto in cantiere - fast food -

magazziniere  supermercato – bracciante –

istruttore sport 

 paga minima: sufficiente per vivere

 ricerca direttamente sul posto

 ricerca tramite agenzie sul posto

 lavorare in vari posti per conoscere il paese 
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USA: Work and travel

- studente universitario, neolaureato

- 18 a 29 anni

- buon livello d´inglese

- fino a 4 mesi di lavoro

- retribuzione tra 6 e 9$/ora

- iscrizione presso agenzia

- costo a partire di 300 Euro
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ITALIA: AGENZIE PER J-1

www.ctseducation.com (www.ciee.org) 

www.wep-italia.org (www.interexchange.org)

www.aiesec.org/italy (www.aisecus.org)

www.iaeste.org (www.aipt.org)

www.ymca.it (www.ymca.net)
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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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CANADA: WORKING HOLIDAY PROGRAM

età 18 – 35 anni

durata 6 mesi

costo 100 Euro ca.

requisiti mezzi finanziari sufficienti (CAN&2.500), 

assicurazione sanitaria, biglietto A/R

organizzazione: tramite sito (su invito) e/o agenzia, 

www.cic.gc.ca
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CANADA
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CANADA

 Radici: 32% canadesi, 21% inglesi, 16%  francesi, 15% 

scozzesi, 14% irlandesi, 4,6% italiani, 4,3% cinesi, 4% 

First Nation

 nati in Italia: 300.000

 77% cristiani (44% cattolici)

 70% della popolazione vive nelle aree metropolitane
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LAVORO QUALIFICATO

• numero limitato di visti per lavoro 

• regole cambiano in continuazione > ambasciata

• su richiesta da parte dell'azienda

• profili qualificati non presenti sul territorio

• solo per durata contrattuale

• possibilità di diventare „permanent“
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LAVORO QUALIFICATO: ricerca

• contatto diretto

• networking 

• tramite agenzia del lavoro privata nel paese

• tramite fiera del lavoro

• durante il periodo di vacanza-lavoro
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FIERE DEL LAVORO

- agenzie di reclumento e aziende

- orientamento da esperti

 www.jobfairsin.com USA

 www.workingin-events.com  Canada

 www.emigratiebeurs.nl       mondo
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ORIENTAMENTO

Career center on-line per tutte le professioni con:

contenuto formativo - mercato del lavoro e tendenze 

future - retribuzione e contratti 

http://usa.careers.org

www.servicecanada.gc.ca
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SITI

USA

www.jobbankinfo.org

www.jobsearchusa.org

www.craigslist.org

Canada

www.jobbank.ca  

http://canadajobs.com

www.allstarjobs.ca
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EMIGRAZIONE

• legislazione estremamente rigida

• single/coppie/famiglie con formazione e esperienza 

nell'ambito della formazione

• procedura lunga

• normativa cambia regolarmente

• costo alto per iter burocratico

• età ideale: da 30 a 45 anni
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IMMIGRATION-EXPRESS-ENTRY-POOL - Canada
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CRITERI DI SELEZIONE

Federal Skilled Worker Program

• Factor 1 Education Maximum 25 points

• Factor 2 Ability in English a/or French Maximum 28 p.

• Factor 3 Experience Maximum 15 points

• Factor 4 Age Maximum 12 points

• Factor 5 Arranged employment Maximum 10 points

• Factor 6 Adaptability Maximum 10 points

• Total Maximum 100 points

Pass Mark 67 points
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EMIGRAZIONE 

USA:  450.000 / anno

www.uscis.gov 

Canada: 250-300.000 / anno

www.cic.gc.ca
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO – D'EMIGRAZIONE

- migliaia accreditate, da generali a settoriali

- solo profili mancanti

- candidatura on-line

- presente nelle fiere

- hub in Europa: Londra 
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MONDO DELLE AZIENDE ITALIANE

Panorama variegato per sedi di

• produzione

• distribuzione

• rappresentanza.

Tra gli altri: Barilla, Fiat, Generali, Unicredit 

www.ice.gov.it 

www.assocamerestero.it 
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NETWORKING

Oltre 50% dei lavori tramite contatti personali

www.italiansonline.net

•www.italianinelmondo.com

•www.italiansinfuga.com

 www.facebook.com

 www.xing.com

 www.linkedin.com
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ANNO ALL’ESTERO

- agenzie per l’organizzazione del IV anno all’estero

- a pagamento, ma dispongono

spesso disponibili delle borse di studio totali o parziali.

www.eurocultura.it 

www.wep-italia.org

www.intercultura.it

www.ef.com

www.afsai.it
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CORSI DI LINGUA

•tramite agenzia di viaggio di fiducia

•direttamente presso la scuola

•tramite portale Internet

www.language-learning.net

www.impararelingue.com

www.eurocultura.it
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STUDIO ACCADEMICO: AMMISSIONE

• richiesta di ammissione 1 anno prima

• presentazione di documenti in lingua inglese

• Inglese: TOEFL, TOIEC, IELTS

• Bachelor: ACT, SAT

• Master: GRE, GMAT, LSAT, MCAT
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STUDIO ACCADEMICO: AMMISSIONE

ogni università ha le sue regole

Undergraduate: maturità

Graduate: bachelor con verifica

Letters of recommendation

Diplomi

Financial certification

Application Essay

Letter of motivation

Interview

www.fulbright.it (USA)

www.international.gc.ca 

(Canada)
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BORSE DI STUDIO

 www.fulbright.it

• www.formazionepiu.it

• www.esteri.it

• scholarship per meriti sportivi

• assistente di lingua italiana
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Canada - College

Interior Design

E-Commerce

Embedded Programming 

Game Development 

Graphic and Web Development

Diploma - 2 anni include 
tirocinio (960 ore)

2 anni CA$ 15.000 /
€ 10.100

possibilità di lavoro in 
seguito
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ALLA PARI

• 6-12 mesi (a volte anche 2-3 mesi) 

• Ospitalità in famiglie selezionate 

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

• Organizzazione tramite agenzia oppure Internet

www.mbscambi.com

www.experimentitalia.eu 

www.iapa.org - www.au-pair-box.com
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CAMPI DI LAVORO

• a partire da 18 anni 

• ambiente, cultura, sociale

• inserimento in un gruppo internazionale

• quota di partecipazione: da 100 Euro + viaggio

www.lunaria.org

www.yap.it

www.campidivolontariato.org
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

- progetti da 1 fino a 12 mesi 

- tramite organizzazione italiana

- contatto diretto

- richiesta visto

www.idealist.org

programmi italiani
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SUMMER SCHOOL

• corsi universitari di breve durata, da 1 a 4 settimane; 

• organizzati da università e istituti di formazione; 

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

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

• occorre iscriversi con alcuni mesi di anticipo;

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

www.shortcoursesportal.eu

www.eastchance.com
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OSPITALITA’ E SCAMBIO CASA

www.homelink.it, 

www.scambiocasa.com, 

www.vacanzepertutti.com

www.home-exchange-holidays.com

www.servas.it
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LOTTERIA

• 50.000 green cards

• quota riservata per paese

• gratuito

• ottobre-novembre ca.

www.dvlottery.state.gov
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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


