PROGRAMMI INTERNAZIONALI
DALLA A ALLA Z
FOCUS CAMPUS BRESCIA

COSA?
Esperienze di studio
- Programmi semestre - Double degrees - Summer programs Esperienze di stage
- Stage in presenza - Stage in modalità virtuale - Stage personalizzati in entrambe le modalità Altre opportunità
- Corsi di lingua - Tesi all’estero - Volontariato - Faculty-led -

DOVE?

Studio

Università di tutti i continenti. Alcuni atenei sono
partner diretti delle vostre facoltà, altri sono parte di
un network di cooperazione, altri ancora sono stati
selezionati perché TOP ranked!

Stage

Enti e aziende di ogni settore e calibro, dalle PMI
alle Camere di Commercio, dal mondo
dell’istruzione a quello delle nuove tecnologie, dalla
finanza all’arte

Corsi di lingua in tutto il mondo
Tesi all’estero

dove il progetto di tesi vi porterà…

COME?

Consultare il sito Ogni volta che viene resa disponibile una nuova
opportunità, sul sito si possono trovare
informazioni, regolamenti, infosession
calendarizzate ad hoc
Capire i requisiti
di accesso

Verificare il profilo ideale per ogni tipologia di
opportunità, sia dal punto di vista accademico
che linguistico

Fare
un’application
«ragionata»

Occorre investire tempo ed energie per capire per
cosa e in che modalità candidarsi

QUANDO?

 Non c’è un momento ideale per tutto e per tutti: è importante
capire da quali basi si parte e dove si vuole arrivare
 Il viaggio può essere unico e lungo, oppure fatto di tappe
brevi e diversificate.. e anche ripetute!
 Non è mai troppo presto, né troppo tardi (ci sono anche
opportunità per neolaureati)

PERCHÉ?

 Una formazione universitaria arricchita da programmi
internazionali e al passo con i tempi
 Il mondo del lavoro cerca persone con competenze globali
 Mettersi in gioco serve a capire i propri limiti e punti di forza
 Sviluppare competenze interculturali è fondamentale
 Internazionalizzarsi rende più liberi, flessibili e creativi

USEFUL HACKS
 Ogni esperienza internazionale aiuta ad emergere nel
mondo del lavoro
 Pianificare permette di scegliere la migliore esperienza
internazionale per il proprio obiettivo
 Una certificazione linguistica aggiornata è un passaporto
che dà accesso a molte opportunità
 Avere sempre pronti nello zaino un CV e una cover letter
è utilissimo
 Si può fare il primo passo incontrando gli studenti
internazionali «at home»

CONTATTI

Cattolica International
sede di Brescia
Via Trieste 17, primo piano ala est
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
Tel. +39 0302406250
> goabroad.unicatt.it
Prenota un colloquio dalla tua pagina iCatt sezione Segreteria
online, carriera, appuntamenti (online oppure in presenza)

