
                                              Internship Regno Unito                                         
                                                   Programma non retribuito                                            

International  Experience,  in  collaborazione  con  agenzie  internazionali   specializzate  in  work
experiences 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.

Attraverso questo programma, gli  studenti possono svolgere tirocini,  principalmente nelle aree del
marketing, risorse umane, ingegneria. 
Il  tipo  di  posizione  offerta  sarà  in  linea  con  il  livello  di  conoscenza  di  inglese,  il  curriculum  e
l’esperienza pregressa del candidato.  Non possiamo garantire né il settore né la destinazione. I nostri
collocamenti avvengono in tutto il Regno Unito, alcuni dei tirocini hanno sede nell’area di Londra.
La maggior parte dei tirocini non è retribuita.

                                                                     Periodo e Durata                                                                     

Nel corso dell’intero anno, da 1 a 4 mesi.

                                                      Assistenza nella ricerca dell'alloggio                                               

In collaborazione con la nostra agenzia partner in UK, assistiamo gli studenti e li aiutiamo a trovare
una sistemazione, solitamente un monolocale o una camera da dividere con altri studenti.

                                                                   Orario di Lavoro                                                                       

Orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, con due giorni liberi, solitamente il week end.

                                                           Requisiti di partecipazione                                                            

> Età compresa tra i 18 e i 30
> Livello di inglese intermedio o avanzato
> Nazionalità europea
> Flessibilità, motivazione, voglia di lavorare

                                                                 Costi di Partecipzione                                                               

1- 2 mesi € 550        3- 4 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
> Certificato medico di sana e robusta costituzione
> Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
> Fotocopia del titolo di studio

                                                                  Condizioni Offerte                                                                     

> Collocamento
> Assistenza nel trovare l’alloggio
> Sim card
> Informazioni pre- partenza
> Possibilità di prenotare corso di lingua
> Assistenza in caso di problemi

                                                                      Corsi 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.


