INTERNSHIP
DEVON
IL PROGRAMMA
L’internship può durare tra le 4 e le 26 settimane. Per partecipare al programma è necessario inviare almeno 2 mesi
prima della partenza desiderata, la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Application Form compilato e firmato (fornito da CTS)
Curriculum Vitae in inglese stile Europass con foto formato tessera inclusa (formato word)
Lettera motivazionale in inglese
Autocertificazione del livello di conoscenza della lingua inglese (ELP form fornito dal CTS)
Copia scannerizzata del tesserino sanitario oppure copia dell’assicurazione medico-sanitaria
Copia scannerizzata del documento valido per l’espatrio
Assicurazione di viaggio e medico-sanitaria che copra l’intero periodo di permanenza nel Regno Unito (non
inclusa)

Il candidato sarà collocato al meglio in un’azienda che opera nel suo campo professionale o formativo e riceverà un
massimo di tre proposte di placement. Il partner locale opera nelle zone di Torquay.
Settori disponibili:
Accountancy
Administration
Architecture
Baker
Care Worker
Carpentry
Childcare
Dentistry
Ecology
Education
Engineering – CAD
Engineering - Electrical
Engineering - Electronics
Engineering Telecommunications

Engineering - Vehicle
Environmental Studies
Finance
Graphic Design
Health Care
Hospitality
Human Resources
Import/Export/Foreign Trade
Information Technology
Journalism
Laboratory
Law
Manufacturing
Marketing

I REQUISITI
Per partecipare al programma è necessario possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

avere fra i 18 e i 30 anni
essere diplomati, iscritti all’università o laureati
avere un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese (B1)
avere la fedina penale pulita
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Media
Personnel
Pharmaceutical
Printing
Purchasing
Retail
Seamstress
Secretarial
Surveyor
Teaching
Tourism
Warehouse
Web Design
Youth Worker

INTERNSHIP
DEVON

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2017
UNPAID INTERNSHIP EXPERIENCE
LA QUOTA INCLUDE

€1.510

Gestione, monitoraggio e collocamento in azienda sulla base del profilo professionale del candidato; Certificato a fine
collocamento; relazione del programma (rilasciato dall’azienda su richiesta); lettera di referenza (da richiedere in
azienda); Assistenza da parte del partner locale per tutta la durata del soggiorno; 4 settimane di sistemazione in
famiglia, camera doppia condivisa con uso cucina; Student Welfare Programme

LA QUOTA NON INCLUDE
Trasporto; Trasferimenti; Assicurazione viaggio e medico-sanitaria (obbligatorie); Sistemazione (obbligatoria) dopo le
prime 4 settimane; i pasti e la lavanderia; Extra di natura personale e quant’altro non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.

SISTEMAZIONE DURANTE IL TUO INTERNSHIP
La sistemazione è ritenuta parte integrante del programma e deve essere obbligatoriamente scelta al momento della
richiesta dell’internship e dovrà coprire l’intero periodo dell’internship. Nella quota della sistemazione è inoltre
incluso un Welfare/Social Programme che prevede:
o
o
o
o
o
o

Numero di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Welcome Pack
Incontro di benvenuto
Attività socio-culturali su base settimanale, insieme agli altri partecipanti al programma
Posti di lavoro sicuri e a norma
Famiglie ospitanti accuratamente selezionate

Se il partecipante, per qualsiasi motivo, abbandona o cancella la sistemazione a placement già avvenuto, potrà
rimanere nel programma solo dietro espressa autorizzazione del corrispondente locale, andando comunque a perdere
il pacchetto Welfare/Social Programme.

SUPPLEMENTI SISTEMAZIONE 2017
Camera doppia condivisa con uso cucina dopo le prime 4 settimane (no lavanderia)
Camera condivisa, mezza pensione (prima colazione e cena, lavanderia)
Camera condivisa, pensione completa (prima colazione e cena, pranzo al sacco, lavanderia)
Camera singola (supplemento per tutti i trattamenti)
Dieta speciale (senza glutine, senza latte e suoi derivati, vegetariana/vegana)
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QUOTA
SETTIMANALE
€210
€65
€100
€ 45
€ 40

