Stage
all’estero

Italian Assistant Teachers

Distretto di Melbourne, Victoria - 2020
Date del programma:
19 aprile - 11 dicembre 2020 (8 mesi)

Chiusura iscrizioni:
25 novembre 2019

Posti disponibili:
5

Il programma

Le condizioni di impiego

Gli assistenti linguistici operano sia presso scuole (primary,
middle e high school) e, se richiesto, collaborano con il
Resource Centre del COASIT.

Gli assistenti linguistici sono impiegati nelle scuole da lunedì
a venerdì compresi, e prestano servizio presso il Resource
Centre del COASIT durante parte delle vacanze trimestrali di
giugno/luglio e settembre/ottobre (4 settimane).

Lo scopo del programma è quello di dare la possibilità ad
un giovane laureato di affiancare e supportare il docente
nell’insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Destinatari
Le iscrizioni sono rivolte a neolaureati UCSC di cittadinanza
italiana entro i 12 mesi dalla Laurea (triennale o magistrale),
entro i 30 anni, delle facoltà di:
●● Scienze linguistiche e letterature straniere,
●● Lettere e filosofia
●● Scienze della formazione

La destinazione
Le scuole sono nello stato del Victoria e non solo nella
capitale dello stato (Melbourne). È quindi fondamentale che
gli assistenti linguistici siano disponibili a lavorare presso
le scuole nei centri regionali e non solo presso le scuole
di Melbourne. L’assegnazione delle scuole sarà fatta dal
COASIT e comunicato agli assistenti prima che facciano
domanda di visto.

L’orario di lavoro presso le scuole è uguale a quello del corpo insegnante locale, cioè in genere dalle 9 del mattino alle
4.00 del pomeriggio, più eventuali riunioni pre e post orario
di lavoro per un totale di 35 ore settimanali.

Costi e contributi
Il programma prevede:
●● assistenza nella fase prima della partenza
●● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanenza all’estero
●● attestato di partecipazione
●● compenso settimanale di 740.80 AUD
●● alloggio gratuito per le prime 4 settimane e supporto
nella ricerca dell’alloggio
Sono invece a carico dello studente:
●● volo a/r
●● vitto e alloggio
●● costi relativi all’emissione del visto (circa € 275)
●● copertura assicurativa e safety app (circa €80 - si veda

paragrafo safety app per i dettagli)
●● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente

Come partecipare al programma
Iscrizione e test linguistico
1.

Compilare la scheda di iscrizione online e accertarsi di
aver ricevuto l’email di conferma iscrizione alla propria
casella @icatt.

2.

Pagare l’application fee non rimborsabile di € 35

3.

Dimostrare la propria competenza linguistica, secondo
le seguenti modalità:
a.

b.

Se in possesso di una certificazione linguistica in
corso di validità, è possibile caricarne una copia
all’interno dell’application. Certificazioni Internazionali considerate valide:
- CAE
- TOEFL Ibt, minimo 80
- IELTS, voto minimo 6.5
se sostenute da non più di due anni al momento
della consegna.
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE CERTIFICAZIONI.
È responsabilità di ciascuno studente verificare la
validità della propria certificazione.
Se non in possesso di certificazioni linguistiche valide, è necessario sostenere un test di inglese presso
UCSC International. Il test consiste in una parte
scritta al computer e può essere sostenuto una sola
volta. È richiesto un livello B2.
Chi avesse già sostenuto il test per altri programmi
proposti da UCSC International nello scorso anno

accademico (cioè a partire da settembre 2018)
riportando valutazione B2 può scegliere di non
sostenerlo nuovamente e tenere valido l’esito precedente. E’ tuttavia necessario segnalare all’interno
dell’application la data in cui si è svolto il test.
NB. Il link per accedere all’iscrizione al test è riportato nell’email di conferma che ogni studente riceverà a completamento della procedura di iscrizione.
I 3 passaggi: iscrizione, pagamento application fee, caricamento certificazione/iscrizione al test devono essere completati entro la data della chiusura delle iscrizioni.

Modalità di selezione
Dopo la chiusura delle iscrizioni UCSC International comunicherà a COASIT la lista dei candidati. Coasit procederà con
la selezione basandosi su CV, lettera motivazionale e conoscenza della lingua inglese.
Tutti gli studenti che confermano la partecipazione al
programma saranno convocati per la prima riunione che si
svolgerà verso metà dicembre. In questa occasione verranno
fornite indicazioni in merito alla partecipazione al programma e alle procedure di visto.

Assicurazione e Student Safety Package
Tutti gli studenti in partenza con un programma promosso
da UCSC International, dovranno obbligatoriamente stipulare
il pacchetto “Student Safety Package”, che darà la possibilità
di scaricare l’APP “Safety Check Students” per la geolocalizzazione e per le comunicazioni istantanee in caso di emergenza oltre alla copertura assicurativa per l’intero periodo di
mobilità.

Contatti
UCSC International - Sede di Milano
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it
UCSC International - Sede di Brescia
Via Trieste, 17 - Brescia
Tel: 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
UCSC International - Sede di Piacenza
Via E. Parmense, 84 - Piacenza
Tel: 0523 599 165
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it
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