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Saturday 22nd October 2016 
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 1.  Stage all’estero 

 2.  Programmi europei 

 3.  Vacanze 

 4.  Scambi  

 5.  Corsi di lingua 

 6.  Campi lavoro – Summer Camps 

 7.  Studio all’estero 

 8.  Stage aziendali 

 9.  Esperienze “alla pari” 

10.  Volontariato Internazionale 

11. Lavori stagionali 
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W
H

A
T

 C
A

N
 Y

O
U

 D
O

 ?
?

?
 



3 

Andare all’estero  
perché ... 

BENEFICI GENERALI 

• Cfr con la LINGUA “reale” 

• Competenza INTERCULTURALE 

• Crescita PERSONALE  

• Crescita PROFESSIONALE 

• CARRIERA più definita / flessibile 

• ARRICCHIMENTO CV  
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Quanto bene devo sapere la lingua straniera? 

“COME MINIMO!!!” Livello B1  
del Quadro Europeo delle Lingue o  

Common European Framework 

Cioè : 

• Devo comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 
libero, ecc. 

• Sapermela cavare in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua in questione.  

• Saper produrre testi semplici e coerenti su argomenti che mi siano familiari o 
siano di mio interesse.  

• Devo essere in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

                    Vedere Common European Framework Grid 

CEF 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52


Stage all’estero  
 
Work Placements / Internships   
 

Opportunità allieve/i classi 5e 

Progetto Talenti Neodiplomati 
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http://www.fondazionecrt.it/182 

http://www.fondazionecrt.it/182


Talenti 2016  



Portale Europeo per i Giovani  
= EUROPEAN YOUTH PORTAL 

(studio, lavoro, volontariato, scambio, viaggi,  
link a portali per i giovani anche fuori dall’Europa) 
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sito da  
esplorare 

http://europa.eu/youth/EU_en 

2  

http://europa.eu/youth/EU_en
http://europa.eu/youth/EU_en


http://europa.eu/youth/volunteering_en 

http://europa.eu/youth/volunteering_en


programmi Europei: EURODESK  

(contiene link a tutti i programmi europei  

a favore dei giovani) 
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Rivolti ai giovani  
fra i 13 e i 30 anni, 
residenti in uno dei 
paesi del Programma 

A partire da questa 
pagina si trovano link a 
opportunità di studio, 
tirocini, mobilità, concorsi 
… 

vedi ad es. OPPORTUNITÀ EUROPEE 

http://www.eurodesk.it/
http://www.eurodesk.it/opportunita-europee
http://www.eurodesk.it/opportunita-europee
http://www.eurodesk.it/opportunita-europee
http://www.eurodesk.it/opportunita-europee
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“Nuovo” programma europeo: 

 ERASMUS PLUS 

www.erasmusplus.it  

Mobilità individuale  Key Action 1 (KA1)  
NB: Per partecipare non è possibile presentare domanda a titolo individuale, 
ma è necessario avere una struttura (associazione, ente) che presenti 
apposito progetto all’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

Vedi anche  
Servizio Volontario Europeo (SVE): 

http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/ 

 

Vedi portale: http://www.serviziovolontarioeuropeo.com/  

2014-2020 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.serviziovolontarioeuropeo.com/
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http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/


http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/ 

http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
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Ufficialmente il punto locale più vicino a noi è: 

EUROPE DIRECT VERCELLI 

Piazza Municipio 5, 13100 Vercelli 
 
Telefono: 0161-596 393  / 596395  /  596 386  /  596 349 
Sito web:   http://www.latuaeuropavercelli.eu/  
Email:   europedirectvercelli@comune.vercelli.it  
 

Ma chi mi aiuta ??? 

Sportelli Europe Direct in Italia: 
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it 

http://www.latuaeuropavercelli.eu/
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/italy_it


OPPORTUNITÀ DI BREVE DURATA 

• VACANZA  
(Interrail, Couchsurfing, Roadsharing,  
Hospitality Club, a casa di amici...) 
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• SCAMBI 

• CORSI DI LINGUA 

• CAMPI DI LAVORO  

3  

http://www.interrail.eu/
https://www.couchsurfing.org/
http://www.roadsharing.com/
http://www.hospitalityclub.org/


Siti da esplorare  
(organizzazioni private varie …): 

http://www.scambieuropei.info/   

www.mbscambi.com  

http://www.experimentitalia.it/link.htm  
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Occorre cercare, cercare, cercare ........ 

SCAMBI 4  

http://www.scambieuropei.info/
http://www.mbscambi.com/
http://www.experimentitalia.it/link.htm


CORSI DI LINGUA 
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British Council 
Alliance Française 
Istituto Cervantes 
Goethe Institut 
 

•tramite agenzia di viaggio di fiducia 

•iscrizione direttamente presso la scuola all´estero 

           (ce ne sono di tutti i tipi) 

•Info presso i centri culturali: 

 

•tramite portale Internet, ad es.: 

http://coursefinders.com/en/  

5  

http://www.britishcouncil.it/
http://www.alliancefr.it/
http://milan.cervantes.es/it/default.shtm
http://www.goethe.de/ins/it/it/lp.html?wt_sc=italia
http://coursefinders.com/en/


ESAMI di lingua  
RICONOSCIUTI 

generali  

CAMBRIDGE ... – IELTS – TOEFL (Inglese) 

GOETHE  - TestDaF (Tedesco) 

DELE (Spagnolo) 

DELF – DALF (Francese) 

specifici  

BEC (Ing) – CCIP (Fr) 
Wirtschaftsdeutsch (Ted) 
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Il TOEFL (Test of 
English as a Foreign 
Language) è 
americano mentre lo 
IELTS (International 
English Language 
Testing System) è 
richiesto perlopiù in 
Gran Bretagna e 
Australia. 
La struttura è simile 
ma con differenze non 
da poco, soprattutto 
nel writing e nello 
speaking. Entrambi i 
certificati hanno una 
durata di 2 anni. 

http://www.cambridgeesol.it/esami
http://www.ielts.org/
http://www.toeflgoanywhere.org/
http://www.cambridgeesol.it/esami/cambridge-english-business-certificates


CAMPI DI 
LAVORO/VOLONTARIATO 

• 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 

http://www.youthnetworks.eu/     
18 
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http://www.yap.it/
http://www.lunaria.org/
http://www.campidivolontariato.org/
http://www.youthnetworks.eu/


Campi di volontariato internazionali prevalentemente in Europa 

LUNARIA 
www.lunaria.org 
 
Il sito contiene un database di proposte (il periodo migliore per consultarlo è marzo-
aprile) per esperienze di volontariato in diversi settori che di solito durano 2 settimane. 
Ogni proposta è aperta a circa 15 persone provenienti da paesi diversi (di solito non più di 
due dallo stesso paese) e prevede una lingua comune con la quale lavorare che nell’80% 
dei casi è l’inglese.  
Si pagano le spese di viaggio e vitto + l’iscrizione all’associazione che farà da 
intermediario. 
Si possono esprimere tre preferenze. 
Di norma si lavora mezza giornata e poi si fanno attività in gruppo per conoscersi e 
divertirsi insieme. 
L’alloggio è spartano ma favorisce la socializzazione! A volte si cucina insieme e anche 
questo aiuta a conoscersi e comunicare. 

19 

http://www.lunaria.org/


USA: CAMP COUNSELLOR 

- 3 mesi circa di lavoro in una colonia estiva (3x3 settimane) 

- animazione oppure servizio 

- stipendio di circa 600-1200 $ + vitto e alloggio 

- 1 mese per viaggiare (... e anche di più...) 

www.ymca.it  
www.ccusa.com 

ma soprattutto ... 
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http://www.ymca.it/
http://www.ccusa.com/


USA: CAMP COUNSELLOR 

CAMP AMERICA 
Ruoli: 

Counsellor 

Advanced Skills Counsellor 

Campower 
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http://www.campamerica.co.uk/
http://www.campamerica.co.uk/role/counsellor/1
http://www.campamerica.co.uk/role/advanced-skills-counsellor/3
http://www.campamerica.co.uk/role/advanced-skills-counsellor/3
http://www.campamerica.co.uk/role/campower/4


TYPES OF CAMPS 



http://www.usasummercamp.co.uk/learn-about-camp/day-at-camp 

TYPES OF ROLES 





OPPORTUNITÀ DI DURATA MEDIA-LUNGA 

• STUDIO 

UNIVERSITARIO  

• STAGE 

• ALLA PARI 

• VOLONTARIATO 

MEDIO-LUNGO  

• LAVORO STAGIONALE 

25 



STUDIO  
UNIVERSITARIO 

  
- titoli di studio riconosciuti in Europa 

(ma NON in automatico: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/univ

ersity/recognition/index_it.htm ) 

- processo di Bologna (entro il 2010!) 

- studenti comunitari = studenti 

nazionali (in teoria) 

26 

Per orientarsi nella 
giungla delle università 
c’è il portale 
“Universities Europe”, 
dedicato alle università 
europee sul quale sono 
a disposizione tutte le 
informazioni che 
potranno essere utili 
per studiare in Europa: 
dalle tasse 
accademiche ai 
confronti tra costo e 
qualità in base ai 
ranking internazionali Mobilità: 

http://www.erasmusmundus.it/    

7  

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_it.htm
http://www.universitieseurope.net/
http://www.universitieseurope.net/
http://www.universitieseurope.net/
http://www.erasmusmundus.it/


TASSE UNIVERSITARIE 
ANNUALI al 2016 
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Spagna 800-2500 Euro 

Germania 0-2000 Euro 

Gran Bretagna 9000 sterline 
(media) 

Francia < 500 Euro 

Paesi Bassi 1713 Euro 

USA 2.000-33.000 
US$ 

Australia 12.000-24.000 
AUS$ 

vedi anche 
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/ 
http://www.universita.it/studiare-francia/ 
http://www.informagiovaniroma.it/estero/approfondimenti/studiare-all-estero/il-sistema-universitario-
nel-regno-unito  

Alcuni Paesi garantiscono 
un’università gratuita con ampia 
disponibilità di servizi, come 
Danimarca, Svezia, Finlandia e 
Norvegia (solo i master sono a 
pagamento). 
A costo zero sono anche le 
università di Austria, Repubblica 
Ceca, di molti Lander tedeschi 
(escluse Baviera e Bassa Sassonia), 
Scozia, Cipro, Malta e Grecia. 

Le tasse di iscrizione in un'università in Inghilterra o in 
Galles sono di circa 9 mila sterline l’anno, mentre in 
Irlanda del Nord le tasse si aggirano sulle 3.500 sterline 
annuali. Nelle università della Scozia gli studenti 
residenti nei paesi UE non pagano le tasse 
universitarie. 

http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.studiare-in-germania.org/quanto-costa-a-studiare-in-germania/
http://www.universita.it/studiare-francia/
http://www.universita.it/studiare-francia/
http://www.universita.it/studiare-francia/
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa
http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tasse-universitarie-in-europa-spagna-la-bocciatura-costa


STAGE PRESSO AZIENDE 

Periodo: tutto l’anno, da 6 settimane a 12 mesi 
Rimborso previsto: si e no 
Candidatura: 4-6 mesi prima 

1. Candidatura on-line oppure via email 

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

3. Offerta strutturata di internship 

4. Assessment regolare durante l’Internship 

28 

8  



“STAGE” 

• Master dei Talenti della Fondazione CRT 

• Erasmus Placement all´Università 

• www.formazionepiu.it  (per universitari) 

• Candidatura diretta 

• Agenzia privata – scuola di lingua   -  A PAGAMENTO 

es. International Internships, Intern Abroad;  
European Career Evolution, North West Academy ......   

Global Placements (database olandese) 

 

29 

http://www.formazionepiu.it/
http://www.globalexperiences.com/general/summer-internships-2013.php
http://www.goabroad.com/intern-abroad
http://ece-ireland.com/
http://www.northwestacademy.net/
http://globalplacement.com/it/redirect/it/internship/6101/barman-waiter-waitress


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 

• tramite agenzia oppure Internet 

30 

http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-

esperienze-per-ragazza-alla-pari/ 

www.iapa.org   

www.au-pair-box.com  
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http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.scambieuropei.info/guide/au-pair-esperienze-per-ragazza-alla-pari/
http://www.iapa.org/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/


Tipologie di lavoro au pair 
                                                                                                                        

Esistono diverse tipologie di lavoro alla pari e che variano a seconda 

della quantità di ore lavorative richieste dalla famiglia ospitante. La 

“paghetta” (POCKET MONEY) settimanale prevista per contratto 

varia dai 60 ai 120 euro in base alle presunte ore di lavoro. 

 

•Au pair tradizionale: prevede un impegno di 5 ore di lavoro 

giornaliere più alcune serate di baby sitting e un giorno libero alla 

settimana (oltre a 2-3 pomeriggi e 3-4 sere di totale autonomia) 

 

•Demi pair: comporta un impegno nelle faccende domestiche per una 

media di 3 ore al giorno più 3 o 4 serate di baby sitting e un giorno 

libero settimanale 

 

•Au pair-plus o “pari più”: sono richieste 40 ore lavorative 

settimanali più 2-3 sere di baby sitting 

 

•Mother’s help o “aiuto madre”: consiste in un maggior impegno nei 

lavori casalinghi (50 ore circa settimanali) più 2-3 sere di baby-sitting 

a settimana 

 



La legislazione ufficiale prevista per il lavoro alla pari delinea un profilo generico: 

•  Età compresa tra i 18 e i 30 anni. Esistono variazioni a seconda dello stato di destinazione. 
In Inghilterra, ad esempio, l’età massima dell’au pair è di 27 anni; negli Stati Uniti non 
supera i 26 

• Conoscenza base (almeno a livello scolastico) della lingua del paese ospitante 

• Precedenti esperienze nella cura di ragazzini più o meno giovani, anche non a livello 
professionale. Sono considerate ottime referenze l’aver avuto modo di curare figli di amici 
o aver lavorato come animatori in centri estivi e associazioni culturali 

• Non essere fumatori/fumatrici ed avere buone condizioni di salute. Alcune famiglie, 
tuttavia (miei cari tabagisti), accettano una dichiarazione firmata in cui il candidato/a si 
impegna a non fumare in casa e soprattutto in presenza dei bambini. 

 

Requisiti per diventare Au Pair 



VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO 

 Settori d’impiego (esempi) 

• allestimento di mostre o spettacoli 

• animazione per l'infanzia, 

• attività di sensibilizzazione per la lotta all'inquinamento 

• attività ricreative o di informazione, 

• organizzazione di un centro giovanile, 

• ripristino ambientale urbano o rurale  

33 

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

 Se organizzati tramite un ente italiano, di solito, prevedono formazione 
propedeutica, misure di inserimento nell’ente di accoglienza, alloggio, vitto  
e pocket money.  

 Se organizzati in proprio, le condizioni devono essere concordate con l’ente. 

10  



Campi di volontariato internazionali in tutto il mondo 

Ci sono tante organizzazioni che lo fanno, GVI è una delle più 

quotate: http://www.gviworld.com/  

 

I costi sono piuttosto alti ma le esperienze sono notevoli. 

In generale esplorando il sito si possono trovare proposte  
di ogni tipo. 

 

Due ragazzi del Ravizza sono stati a fare stage nell’ospitalità 
alberghiera in Sud Africa con Bushwise che è una costola di GVI 
(http://www.bushwise.co.za/ ) e poi volontariato con gli animali 

presso Leo Africa (http://www.leoafrica.org/ ) 
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http://www.gviworld.com/
http://www.bushwise.co.za/
http://www.leoafrica.org/




Un po' lavoro, un po' volontariato: 
workaway.info (ci sono tante ma tante proposte interessanti !!!) 

https://www.workaway.info/


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  
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Dove? 

 Villaggi turistici 

 Camping 

 Navi da crociera 

 Colonie estive 

 Compagnie aeree 

Profili richiesti: 

 Animazione 

 Reception 

 Cucina – sala 

 Istruttore di sport 

 Vendita  

 Hostess  

 Guide  

 



COMMERCIO  
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 Lavori tutto l’anno, picco estivo 

 Piccoli esercizi, grandi catene (grandi magazzini, 

supermercati, librerie, negozi di dischi, fai-da-te) 

 Stipendio medio basso (5,5-7£ UK) 

 possibili benefit (uniforme, buoni-pasto, sconto 

acquisti) 



Ricerca occasioni su 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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http://www.jobsabroadbulletin.co.uk/
http://www.gumtree.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.seasonworker.com/
http://www.animjobs.com/
http://www.summerjobs.co.uk/


OPPORTUNITÀ DI  LAVORO 

EURES (EURopean Employment Services):  
 

• informare, orientare e consigliare i lavoratori candidati alla 

mobilità sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita 

e di lavoro nello Spazio economico europeo 
 

 

http://ec.europa.eu/eures  

41 
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http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/eures


AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE  

• Migliaia di agenzie, da gruppi internazionali come Adecco, 

Randstad a quelli  nazionali o locali 

• Presenza di agenzie specializzate (alberghiero, sanità, 

artigianato, informatica ecc)  

• Spesso è possibile candidarsi on-line 

• È necessario un colloquio in loco oppure via Skype 

• Servizio gratuito per il lavoratore  

42 

Attenzione a come 
usate i SOCIAL !!! 



INTERNET 

 Le risorse sulla mobilità internazionale su Internet sono 
infinite. Siti di partenza nella ricerca (anche nei paesi 
meno richiesti) sono:  

 www.4icj.com (International Careers and Jobs) 

www.justlanded.com   
(Just Landed: everything you need to live abroad)  

www.eurograduate.com  
(the European Graduate Career Guide) 
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Looking for a Job 
www.caterer.com  sito molto utile 
www.movinhand.com sito testato   

http://www.4icj.com/
http://www.4icj.com/
http://www.4icj.com/
http://www.justlanded.com/
http://www.eurograduate.com/
http://www.caterer.com/
http://www.movinhand.com/


www.caterer.com 

http://www.caterer.com/
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http://www.movinhand.com/


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.holidaysempire.com  

 www.wep-italia.org   
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http://www.mbscambi.com/
http://www.holidaysempire.com/
http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/


Offerte di lavoro su Internet 

Si possono cercare su internet offerte  
di lavoro per il proprio settore. 
(parole chiave: Job Advertisements / Job Vacancies) 

a puro titolo di esempio: 

Hotel Receptionists: 
http://www.indeed.co.uk/Hotel-Receptionist-jobs   (sito americano) 

Bar Tenders: http://www.seek.com.au/jobs-in-administration-office-support  

Chefs: http://www.seek.com.au/jobs-in-administration-office-support  

Office Assistants: http://www.indeed.com/jobs?q=office+assistant&I=  
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DISNEY 
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Controlla il sito per verificare le offerte:  

Cruise lines, Walt Disney World, Chefs de France, 

Summer Jobs in the USA..... 

DISNEY Recruitment Agency 
 

A Disney Paris per esempio lavorano circa 10.000 
persone e cercano sempre nuovi profili: 

 http://www.internationalservices.fr/en/   

http://www.internationalservices.fr/en/
http://www.internationalservices.fr/en/


CHAIN HOTELS 

 

Idem le catene di ristoranti, ad es.: 

Jamie Oliver: http://www.jamieoliver.com/italian/careers  

Gordon Ramsay: http://www.gordonramsay.com/careers/  
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Le principali catene alberghiere hanno una pagina 

riservata alle VACANCIES: ad esempio: 

BEST WESTERN: http://www.bestwestern.com/about-us/careers/  

HILTON: http://jobs.hiltonworldwide.com/en/?cntry=worldwide 

Portale per trovare lavoro nell’ospitalità alberghiera: 

http://www.globalhospitality.com/searchjobs.html   

 

http://www.jamieoliver.com/italian/careers
http://www.gordonramsay.com/careers/
http://www.bestwestern.com/about-us/careers/
http://www.bestwestern.com/about-us/careers/
http://www.bestwestern.com/about-us/careers/
http://jobs.hiltonworldwide.com/en/?cntry=worldwide
http://www.globalhospitality.com/searchjobs.html


CRUISE SHIPS JOBS 
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Per verificare le offerte si può 

partire con il controllare questo 

sito:  

http://www.allcruisejobs.com/  

Oppure andare ai siti delle singole 

compagnie, ad es.: 

Royal Caribbean: 

http://www.royalcaribbean.com/our

Company/career.do  

http://www.allcruisejobs.com/
http://www.royalcaribbean.com/ourCompany/career.do
http://www.royalcaribbean.com/ourCompany/career.do


UK - prepararsi con CV&Coffee 

Servizio di consulenza per 
trovare lavoro a Londra 
Selezionato da Eurocultura 

CV&Coffee offre i seguenti servizi: 
Preparazione curriculum vitae e lettera motivazionale 
Preparazione ai colloqui di lavoro (Mock Interview) 
FREE Career Advice per tutti i nostri clienti 
Coaching 
Work Placement 
Workshop CV 
consulenza curriculum e lettera motivazionale rivolti a coloro che desiderano 
lavorare nei settori del marketing, eventi, non-profit, medico-psicologico. 
consulenze CV anche a coloro che cercano lavori temporanei nel 
campo alberghiero, turistico e dellaristorazione. 
 
tariffe 
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http://www.cvandcoffee.com/
http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1561&Itemid=21
http://www.cvandcoffee.com/contatti/
http://www.cvandcoffee.com/tariffe/


52 

52 

http://cvandcoffee.com/it/ 

http://cvandcoffee.com/it/


WORKING HOLIDAY VISA 

Australia, Nuova Zelanda, Canada 

età    18 – 30 (Canada: 35 anni) 

durata   12 mesi (Canada: 6 mesi)  

costo    100-200 Euro circa 

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 
     assicurazione, biglietto A/R 

 

www.italy.embassy.gov.au  

www.nzembassy.com  

www.canada.it  
53 

Associazione 
Piemonte 
Downunder: 
promozione dei 
rapporti Australia-
Piemonte !!! 

http://www.italy.embassy.gov.au/
http://www.nzembassy.com/
http://www.canada.it/
http://www.piemontedownunder.it/
http://www.piemontedownunder.it/


Esempio di 
MODULARITÀ 

- 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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Lasciamoci ispirare ... 
 

Don’t Be Rich Live Rich 
= a fabulous and INSPIRING experience 
 

http://www.slideshare.net/nomadznu/nomadznu4
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a cura di Barbara Bianchi 

SEE ALSO 
http://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html 

http://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html
http://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html
http://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html
http://bbianchienglishlessons.weebly.com/cv--career.html

