
INTERNSHIP IN FRANCIA

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

International Experience, in collaborazione con agenzie internazionali  specializzate in work 
experience e tirocini all'estero,  offre la possibilità di svolgere un tirocinio in ambito internazionale, 
al fine di migliorare le proprie competenze e arricchire il proprio Curriculum Vitae.

Offriamo internship  in hotel e ristoranti, agenzie di marketing, agenzie per il lavoro, scuole di 
lingua.
Il tipo di posizione offerto sarà in linea con il livello di francese, il curriculum e l’esperienza 
pregressa del candidato. Chiediamo ai ragazzi di essere flessibili.

REQUISITI

•  Età compresa tra i 18 e i 30 anni 
• Livello intermedio di francese o in alternativa livello pre - intermedio di francese e buona 

conoscenza della lingua inglese
• Nazionalità europea
• Iscrizione ad un percorso universitario  per poter sottoscrivere un contratto di tirocinio

formativo.
• Disponibilità  da 2 a 6mesi
• Disponibile ad imparare, flessibile e motivato

DESTINAZIONE

I nostri collocamenti avvengono in tutta Francia, specialmente nell’area di Parigi. Nonostante il 
nostro impegno a fornire un collocamento ideale ai candidati, non possiamo garantire sulla scelta 
della sede di destinazione.

PERIODO E DURATA DEL TIROCINIO

I collocamenti sono garantiti tutto l’anno.
Offriamo:

- Tirocini di breve durata 2 mesi , non retribuiti 
- Tirocini di media durata, da 3 a 6 mesi, retribuiti (minimo 436£ al mese)



ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE

Tutti i tirocini sono full time (35 ore a settimana), orari d’ufficio, dal lunedì al venerdì, due giorni 
liberi, di solito nei weekend

COSTI DI PARTECIPAZIONE

2  mesi: 400 €
3-4 mesi: 550 €  
5-6 mesi: 650 €

Si fa presente che il costo di partecipazione va interamente versato al momento dell'iscrizione. Verrà
rimborsato solo esclusivamente nel caso in cui International Experience non dovesse trovare un 
collocamento per il candidato entro la data di partenza indicata (si ricorda che la documentazione va
consegnata con almeno 12 settimane di anticipo).

COME CANDIDARSI

La documentazione completa del candidato va presentata almeno 3 mesi prima dell’inizio del 
tirocinio. 
I candidati dovranno mostrare motivazione, interesse reale per il programma e disponibilità a 
sottoscrivere le condizioni di partecipazione.
Dopo aver ricevuto la documentazione, l’agenzia sottoporrà  il candidato ad un colloquio in lingua 
per accertarne il livello e valutare il tipo di tirocinio da offrire. Una volta confermata la possibilità 
di partecipare inizieremo a cercare una posizione adatta al profilo.
I Documenti possono essere anticipati via e-mail o fax, ed andranno poi inviati in originale (con 
documenti firmati) al seguente indirizzo:

International Experience 
Via Gaetano Orsolini 56
Fermo (FM) 63900 

DOCUMENTI RICHIESTI

• Application form compilata
• Curriculum vitae
• Lettera di presentazione
• Certificato penale da richiedere presso il tribunale della propria città
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
• Fotocopia del titolo di studio

CONDIZIONI OFFERTE

• Collocamento tirocinio
• Assistenza nel trovare l’alloggio 
• Sim card
• Informazioni pre- pa rtenza
• Possibilità di prenotare corso di lingua
• Assistenza in caso di problemi



CORSO DI LINGUA

I corsi di lingua sono opzionali  e possono essere organizzati / frequentati prima del 
collocamento. I costi dipendono dalle scuole. Se richiesto, possiamo aiutarvi nella ricerca della 
scuola.
Esempio di corso nel centro di Nizza:
20 lezioni a settimana: 450 euro per due settimane 
12 lezioni a settimana: 295 euro per due settimane 
4 lezioni a settimana (SERALI): 115 euro per due settimane 


