Stage
personalizzato

Il Programma
Gli studenti parteciperanno a stage personalizzati presso
piccole e medie imprese, di 8 o 12 settimane, individuati secondo le indicazioni espresse dallo studente rispetto all’area
di interesse, alla destinazione e al periodo (sessioni Spring,
Summer e Fall). In fase di iscrizione ogni studente potrà
ricevere orientamento e supporto per selezionare destinazione e ambito dello stage. Lo studente avrà l’opportunità
di mettersi in gioco in contesti lavorativi unici e significativi,
in realtà emergenti così come in mercati consolidati. Queste
esperienze porteranno lo studente a sviluppare employability skills (Problem solving, Adaptability, Leadership) e capacità
interculturali, richieste dal mercato del lavoro attuale.

Costi e Contributi
Scholarships
Sono ad oggi disponibili 75 scholarship del valore di €
1.000 solo per gli studenti regolarmente iscritti ad un corso
di laurea triennale/magistrale durante la partecipazione al
programma.
Non è necessario fare domanda specifica per le scholarship,
tutti i candidati eleggibili saranno considerati automaticamente come facenti domanda. Le scholarship verranno
assegnate, dopo la chiusura delle iscrizioni, sulla base del
merito accademico (media degli esami, numero di CFU, voto
di laurea triennale se disponibile).
Le scholarship sono così distribuite:
■ Spring 2020: 20 scholarship
■ Summer 2020: 30 scholarship per le iscrizioni entro il 6
marzo e 5 scholarship per le iscrizioni entro il 23 marzo
■ Fall 2020: 20 scholarship
Per ricevere il contributo, che verrà erogato al rientro sotto
forma di rimborso, sarà necessario presentare ricevuta di

acquisto del biglietto aereo.
La possibilità di eventuali nuovi stanziamenti di fondi verrà
resa nota tempestivamente.
Costi
Il costo del programma, variabile a seconda della durata dello stage e della destinazione (si veda flyer destinazioni per i
dettagli), include:
■ orientamento e supporto in fase di iscrizione al programma
■ orientamento in fase di preparazione CV e colloquio
■ stage professionalizzante nell’area di proprio interesse
■ assistenza nella procedura di attivazione stage e nella
procedura di approvazione CFU
■ alloggio
■ cena di benvenuto/welcome event
■ orientation su business activity nella destinazione scelta
■ eventi sociali/culturali e di networking aziendale
■ attestato di partecipazione
■ lettera di referenza e career coaching
■ accesso al network degli Alumni
■ supporto 24/7 da parte dello staff del provider
■ pacchetto sicurezza: copertura assicurativa e safety app
Sono invece esclusi dal costo del programma:
■ volo a/r
■ vitto (se non diversamente specificato)
■ costi relativi all’emissione del visto
■ tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo
precedente
Per alcune destinazioni sono previsti servizi aggiuntivi relativi
a vitto, pick-up da/all’aeroporto, assistenza per l’emissione
del visto ecc. Per ulteriori dettagli verificare il programma
della singola destinazione.

Come partecipare al programma

Dopo la chiusura delle iscrizioni

Iscrizione
1. Compilare la scheda di iscrizione online caricando CV e
lettera motivazionale, in inglese. È obbligatorio indicare
una sola destinazione e specificare la durata dello stage.
2. Pagare online application fee di 35 € (non rimborsabile).

Assegnazione scholarship e processo di placement:

Test linguistico
Solo per le destinazioni di: Londra, New York, San
Francisco, Boston e Hong Kong è necessario dimostrare
le proprie competenze linguistiche in fase di iscrizione al
programma, secondo queste modalità:
a. 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 95
- 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.
b. 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 e una orale
e può essere sostenuto una sola volta. È richiesto un livello
C1.
c. Il test di lingua inglese per Stage Personalizzato è uguale
al test per il programma Exchange e Summer Programs.
Chi avesse già sostenuto il test per programmi all’estero
nello scorso anno accademico (cioè a partire da settembre 2018) riportando valutazione C1 può scegliere di non
sostenerlo nuovamente e tenere valido l’esito precedente.
E’ tuttavia necessario segnalare all’interno della scheda di
iscrizione online la data di conseguimento.
N.B.: il link per accedere all’iscrizione al test è riportato
nell’email di conferma che ogni studente riceverà a completamento della procedura di iscrizione.
Per tutte le altre destinazioni: certificazione e test non
sono obbligatorie in fase di iscrizione, ma è comunque
richiesto una conoscenza della lingua inglese almeno B2+,
che potrà essere dimostrata anche dopo la chiusura delle
iscrizioni, durante il primo colloquio via Skype.
Gli studenti in possesso di una certificazione linguistica valida
possono caricare la scansione in fase di iscrizione.
I passaggi sopra indicati: iscrizione, pagamento application
fee, caricamento certificazione/iscrizione al test per le destinazioni che lo richiedono devono essere completati entro la
data della chiusura delle iscrizioni.

1. Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comunicazione
sull’assegnazione delle scholarship, per tutti gli studenti
iscritti sarà fissato un primo colloquio via Skype con il provider di stage che gestisce il programma nella destinazione
indicata, per verificare il livello di lingua inglese e definire le
due aree di interesse dello stage personalizzato.
2. In seguito al primo colloquio, con la conferma di idoneità
al programma, verrà richiesto il pagamento della deposit
fee di 500 €, come conferma di incarico al provider di
effettuare la ricerca dello stage. Il pagamento della deposit
fee dovrà dunque essere effettuato nei giorni successivi il
primo colloquio, per non limitare la disponibilità di placement e la possibilità per il provider di rispettare le date di
inizio stage. Il pagamento della deposit fee è rimborsabile
solo nel caso il partner non riuscisse ad offrire opportunità
di placement nel campo richiesto dallo studente.
3. Dopo il pagamento della deposit fee, verranno fissati i colloqui con i potenziali datori di lavoro (potranno trascorrere
da un minimo di 4 settimane a un massimo di 8). Qualche
giorno prima del colloquio, ciascuno studente riceverà
per email tutti i dettagli sull’impresa, in modo da potersi
preparare adeguatamente. Il provider inoltrerà eventuale
documentazione di supporto per sostenere il colloquio
con l’azienda. L’interview sarà principalmente attitudinale e
servirà per valutare la proattività del candidato. È di fondamentale importanza rispondere tempestivamente alla mail
di richiesta colloquio.
4. In seguito al colloquio con l’azienda, qualora l’esito sia
positivo e il placement confermato, sarà richiesto il pagamento del saldo.
Per le condizioni di rimborso in caso di mancata partenza
si veda il flyer relativo alle singole destinazioni.
5. Tutti gli studenti riceveranno informazioni dal proprio
provider in merito ad alloggio e, laddove necessario, alla
procedura di richiesta del visto. Le tempistiche di comunicazione di queste informazioni può variare a seconda della
destinazione. È responsabilità di ciascuno studente leggere
con attenzione tutto il materiale fornito dal provider ed
informarsi riguardo le modalità di richiesta del visto.
Durante la fase di placement tutti gli studenti selezionati
saranno anche convocati per una riunione di orientamento
presso l’Ufficio Internazionale. Durante la riunione sarà richiesta copia del passaporto in corso di validità.
Chi non avesse un passaporto valido deve quindi organizzarsi per tempo senza attendere l’assegnazione del placement.

Riconoscimento CFU

Assicurazione e Safety App

Lo stage personalizzato può essere riconosciuto come stage
curricolare.

È inclusa nel programma l’attivazione di una polizza assicurativa per tutti i partecipanti. Tale copertura prevede una polizza sanitaria e di Responsabilità Civile verso terzi (per danni
arrecati a terzi o a cose di terzi), attiva sia sul luogo di lavoro
che per le attività extra lavorative (cioè durante il c.d. tempo
libero). L’assicurazione UCSC copre lo studente per l’intero
periodo all’estero, con la previsione di massimali di spesa
elevati. Sarà inoltre attivato per ogni singolo partecipante il
“pacchetto sicurezza” comprensivo di una safety app, oltre
che della copertura assicurativa sopracitata e di altri servizi
aggiuntivi.

Tutti gli studenti interessati al riconoscimento dei CFU devono contattare il tutor di stage della propria Facoltà, prima
della partenza, per verificare la possibilità che lo stage sia
riconosciuto.
Una volta verificata la possibilità di riconoscimento e dopo
aver ottenuto il placement definitivo da parte del provider,
lo studente che è intenzionato a ottenere il riconoscimento
può farlo attivando il proprio stage tramite il portale STEP.
Maggiori informazioni relativamente alla procedura di
attivazione sul portale saranno fornite in fase di iscrizione al
programma.

Contatti
UCSC International - MILANO
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it
UCSC International - BRESCIA
Via Trieste, 17 - Brescia
Tel: 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
UCSC International - PIACENZA
Via E. Parmense, 84 - Piacenza
Tel: 0523 599 165
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it
UCSC International - ROMA
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Istituti Biologici, piano terra, stanza 231
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
Tel: +39 06 3015 5819
@: ucsc.international-rm@unicatt.it

