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OPPORTUNITA´ DI BREVE DURATA

•SCAMBIO GIOVANILE

•CORSO DI LINGUA

•CAMPO DI LAVORO
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SCAMBIO GIOVANILE

 una o due settimane

 confronto su temi come ambiente, 
creatività, cittadinanza attiva, diritti 
umani, sport, futuro del lavoro

 partecipanti da vari Paesi europei

 da 16 a 30 anni

 finanziato dall'UE tramite Erasmus+

 contributo proprio: 100-150 Euro
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SCAMBIO GIOVANILE

 www.agenziagiovani.it

 www.eurodesk.it

 gemellaggio tra Comuni 

 associazione culturale – sportiva – sociale 

di livello locale o  nazionale

 www.eurocultura.it >newsletter
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LINGUA: ESAMI RICONOSCIUTI

generali 

CAMBRIDGE – IELTS – TOEFL: inglese

GOETHE  - TestDaF: tedesco

DELE: spagnolo

DELF – DALF: francese

commerciali

BEC – CCIP - Wirtschaftsdeutsch
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LIVELLO B1 AL LAVORO 

elaborare / trattare informazioni estese

- utente indipendente -

ASCOLTARE LEGGERE PARLARE SCRIVERE

Raccogliere 
informazioni 

standard 
sull’ambito

 lavorativo.  

Capire le 
lettere standard, 

raccogliere i testi 
standard (informa-
zioni sui processi 

lavorativi  / 
descrizioni 
di prodotto).

 

Dare informazioni 
sull’attività/ufficio/

azienda/prodotto
 e le procedure in 
colloqui personali

o al telefono. 
Raggiungere 

decisioni/ 
accordi sulla base

 di strutture 
linguistiche
 familiari. 

Redigere richieste/
offerte standard.
Scrivere testi più 

brevi su temi 
familiari,

eventualmente con
 commenti di 

grafici semplici.
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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 

eccessivo sforzo per cercare le parole. 

• Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 

sociali, di studio 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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CORSI DI LINGUA

 www.linguanet-europa.org

 www.impararelingue.com

 www.language-learning.net

 www.languagecourse.net

 www.eurocultura.it

 agenzia in Italia
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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.sci-italia.it
www.yap.it

www.lunaria.org
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OPPORTUNITA´ DI  MEDIA-LUNGA DURATA

•  STUDIO UNIVERSITARIO 

• STAGE IN AZIENDA

• ALLA PARI

 VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

• LAVORO
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STUDIO UNIVERSITARIO

- titoli di studio riconosciuti in Europa

- corsi di studio in inglese in molti Paesi

- corsi di doppia laurea: italiana e straniera

http://ec.europa.eu/ploteus (portale europeo)

www.ucas.ac.uk (Regno Unito) - www.daad.de (Germania)

www.campusfrance.org (Francia) - www.universidad.es (Spagna) 

www.studyusa.com (USA)

www.studyinaustralia.gov.au (Australia)
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TASSE UNIVERSITARIE ANNUALI

Spagna 300-700 Euro

Germania 100-200 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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STAGE IN AZIENDA

Dove?

 decine di migliaia di aziende disponibili

 stage presso organizzazioni internazionali

 stage presso enti non profit

Come?

 candicatura diretta (lettera, online)

 programma di borse di studio

 tramite agenzia
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STAGE: BORSE DI STUDIO 

• www.erasmusplus.it

• Corsi “Work experience” della Regione 

all'interno del Fondo Sociale Europeo

• Borse da parte di scuole, enti di 

formazione, enti pubblici e categorie 

economiche
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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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ALLA PARI

 Ospitalità in famiglia

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

 Stanza, vitto, assicurazione, viaggio, pocket money

 6-12 mesi (a volte anche solo in estate)
 tramite agenzia in Italia o all'estero oppure via 

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

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

 Servizio Volontario Europeo (mass. 30 anni)

www.agenziagiovani.it

 Servizio Civile Nazionale (mass. 28 anni)

http://www.serviziocivile.gov.it/

 candidatura diretta all'ente

 agenzia: www.projects-abroad.it 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Imparare una professione tramite una 
formazione scolastica oppure in alternanza 
scuola-azienda

www.educationuk.org

www.floodlight.co.uk

www.londoncolleges.com

Apprendistato: www.lapprenti.com Francia

MobiPro Germania



21

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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COMMERCIO 

 Lavori tutto l’anno, picco estivo;

 Piccoli esercizi, grandi catene 

(grandi magazzini, supermercati, librerie, negozi di 

dischi, faidatè);

 Stipendio medio basso (5,5-7£ 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 straniere)
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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’ AUSTRALIA

- 6 settimane per 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 per stage albergo: Tasmania 

+ esame linguistico Cambridge
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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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