Stage
personalizzato
Asia e Oceania

Cina, Giappone, Thailandia, Australia e India
Shanghai, Pechino, Hong Kong, Tokyo, Bangkok, Sydney, Melbourne, Mumbai
Il Programma

Scholarships

Il programma prevede stage personalizzati, presso piccole e
medie imprese, di 8 o 12 settimane (eventualmente estendibili), individuati secondo le indicazioni espresse dallo studente
rispetto all’area di interesse, alla destinazione e al periodo.

Sono previste scholarship del valore di 1.000 € ciascuna, assegnate secondo graduatorie per ogni singola facoltà basate sul
merito accademico.
Per le partenze Summer 2019 sono previste 30 scholarship, di
cui:
●● per le iscrizioni entro l’1 marzo 2019 sono previste 25 scholarship (l’esito delle graduatorie sarà comunicato il 4 marzo
2019);
●● per le iscrizioni dal 2 marzo all’1 aprile 2019 sono previste
5 scholarship (l’esito delle graduatorie sarà comunicato il 2
aprile 2019).
Per le partenze Fall 2019 sono previste 20 scholarship.

Lo studente avrà l’opportunità di mettersi in gioco in contesti
lavorativi unici e significativi, in realtà emergenti così come in
mercati consolidati. Parallelamente sono previste attività di
coaching/orientamento organizzate dal provider.

Che cosa è incluso nel programma
●● Assistenza nell’ottenimento del visto
●● Pick up all’aeroporto (a seconda della destinazione)
●● Carta SIM e Travel Card (a seconda della destinazione)
●● 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
●● Accommodation
●● Pacchetto sicurezza: assicurazione e Safety app

Accommodation
Variando leggermente a seconda della destinazione, accommodation in appartamenti in condivisione con altri studenti
internazionali.
Le soluzioni saranno massimo a 60 minuti di distanza dal posto
di lavoro in zone sicure e con facile accesso ai supermercati, ai
luoghi di interesse della città.

Assicurazione e Safety App
È inclusa nel programma l’attivazione di una polizza assicurativa
per tutti gli studenti/neolaureati 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 di
mobilità, con la previsione di massimali di spesa elevati (non
nsarà dunque necessario attivare altre polizze assicurative).
Sarà inoltre attivato per ogni singolo partecipante il “pacchetto
sicurezza” comprensivo di una safety app, oltre che della copertura assicurativa predetta e di altri servizi aggiuntivi.

Modalità di iscrizione
È necessario avere una conoscenza della lingua inglese almeno B2+. Se sei in possesso di una certificazione linguistica

valida puoi inserirla nella tua candidatura.
La certificazione però non è obbligatoria.
●● Compilare la scheda di iscrizione online inserendo cv e lettera motivazionale in inglese
●● Pagare application fee di 35 € (non rimborsabile)

mentazione che ti potrà aiutare per prepararti all’intervista.
Il colloquio principalmente sarà attitudinale e il candidato
deve dimostrare di essere spigliato.
4.

Procedimento dopo l’iscrizione
1.

2.

3.

Sarà organizzato un colloquio via Skype con il provider di
stage che gestisce il programma nella destinazione indicata
per verificare il livello di lingua inglese e la definizione delle
due aree di interesse del tuo stage personalizzato. Grazie
a questa prima skype lo studente avrà l’opportunità di fare
del self- assessment per mettere a fuoco i suoi obbiettivi
futuri.
In seguito al colloquio, con la conferma di idoneità al
programma, verrà richiesto il pagamento della deposit fee
di 500€. Il pagamento della deposit fee è da effettuare nei
giorni successivi il primo colloquio con il provider. il tardo
pagamento della deposit fee comporta lo slittamento dell’inizio del programma o il mancato ottenimento dello stage
nei tempi previsti.

Alla conferma di Placement sarà necessario saldare la
restante quota. Solo dopo il pagamento totale della fee il
provider farà richiesta del visto dove necessario e selezionerà l’alloggio più conveniente.

Riconoscimento CFU
Se intendi farti riconoscere i crediti formativi per il tuo stage
curricolare (se previsti dal tuo piano di studi), prima della partenza all’estero è necessario attivare lo stage tramite il portale e
prendere accordi con il Tutor di Tirocinio della tua Facoltà per
concordare le attività formative.
È esclusivamente il tutor di tirocinio della tua Facoltà che decide
in merito alla riconoscibilità dell’esperienza in termini di crediti.
L’iter di attivazione si riterrà concluso e lo stage attivato, nel
momento in cui verrà consegnato (via email) il Progetto Formativo firmato da azienda ospitante e tirocinante al servizio Stage e
placement wea@unicatt.it.
È compito dello studente la compilazione e l’inserimento del
progetto formativo. Segui la guida all’attivazione stage per le
specifiche fasi di attivazione.

Un secondo colloquio verrà effettuato con il datore di
lavoro prima della conferma del Placement. Lo studente
riceverà notifica del colloquio qualche giorno prima con
tutti i dettagli sull’impresa in modo da potersi preparare
adeguatamente. Il provider inoltre ti inoltrerà della docu-

Per ogni ulteriore informazione e supporto fare riferimento
all’Ufficio Internazionale.

Le destinazioni - Cina
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 15 novembre 2018

Summer 2019

15 luglio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019 *

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019**

* Per Pechino e Shanghai le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro l’1 aprile 2019.
** Per Hong Kong le date del programma sono: 26/10/2019 - 14/12/2019 (8 settimane) o 26/10/2019 - 13/01/2020 (12
settimane)

Shanghai
Sono previste 3/4 ore settimanali di corso di mandarino (i
corsi si tengono il weekend, tendenzialmente di sabato)
Shanghai è una città di resilienza e cambiamento. Oggi,
Shanghai esibisce uno dei porti più trafficati del mondo ed è
riconosciuta come la capitale commerciale e industriale della
Cina, rappresenta una roccaforte per l’economia globalizzata:
essendo il cuore pulsante del mercantilismo in Cina, i centri
commerciali e i suoi mercati ne fanno un’esperienza unica
con cultura e cibo occidentali facilmente accessibili. Shanghai
ospita anche uno dei mercati azionari in più rapida crescita
e tra i più importanti al mondo. Tra i grattacieli è ancora
possibile trovare negozi a conduzione familiare che conservano ancora lo stile tradizionale di Shangai. Durante lo stage

personalizzato avrai la possibilità di vivere le dinamiche frenetiche ed emozionanti di una delle città più belle della Cina.
Costo
8 settimane: € 4.550
12 settimane: € 5.850
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Marketing, Business development and Sales: Bassetti - HW
Space - Travelers Society
Finance, Accounting & Investment: Jesa Investment - GWA Can Asia Group
Healthcare: AMC Sports Medicine Institute - Medi Star China ELG

Pechino

Hong Kong

Sono previste 3/4 ore settimanali di corso di mandarino (i
corsi si tengono il weekend, tendenzialmente di sabato)
Pechino è la capitale della Cina e vanta tre millenni di storia

È uno dei principali centri commerciali al mondo nonché una
vera e propria potenza in Asia: è l’hub che collega la Cina
con il resto del mondo. Lo skyline di Hong Kong rappresenta
le sue opportunità, si respira un’aura di successo che attrae
e intimidisce in egual misura. AI lati del Victoria Harbour ci
sono alcune tra le istituzioni finanziarie e le banche di investimento più famose ed importanti al mondo, a fianco troverai
i grattacieli delle sedi di molte delle più redditizie società
cinesi. Hong Kong, una città che non dorme mai, è un parco
giochi scintillante per i trader di Wall Street, i magnati commerciali e i trend setter della moda.
Il programma di internship di Hong Kong offre a candidati di
successo l’opportunità di acquisire una preziosa esperienza
lavorativa nel settore industriale di loro scelta e in una delle
città leader a livello mondiale.
Con lo stage personalizzato a Hong Kong avrai l’opportunità
di costruire un’importante rete di contatti e di arricchire il tuo
curriculum come primo step di una carriera internazionale.

Città rinomata tanto per la sua moderna cultura quanto per
la sua tradizione (con siti quali la Città Proibita, i palazzi imperiali Ming e Qing, il mausoleo di Mao Zedong..). Pechino è la
tradizionale sede del potere in Cina e attualmente una delle
città più influenti del mondo. In passato è stata la dimora
delle famiglie imperiali cinesi e la città è ancora il cuore tradizionale del paese, così come il suo centro politico, educativo
e culturale. Pechino è piena di centri commerciali, grattacieli,
testimonianze architettoniche di un tempo e giovani imprenditori pronti a lasciare il segno nel vasto panorama del
mercato cinese. La città è tanto complessa quanto avvincente
e offre alcuni dei luoghi e delle esperienze più iconici della
Cina.
Costo
8 settimane: € 4.550
12 settimane: € 5.850
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Journalism, Publishing & Editorial:
Beijing Youth Literary Review - World of Chinese - China
Pictorial
Law & NGOs:
Beijing Yue Cheng Law Firm - Beijing Gender - Winteam 500
Design & Creative:
COROMOTO - MEAT studio - E-GO studio

Costo
8 settimane: € 5.175 (Spring & Fall) - € 5.400 (Summer)
12 settimane: € 6.350 (Spring & Fall) - € 6.600 (Summer)
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Finance and Consulting: Acuma Hong Kong - Dezan Shira &
Associates HK
Business and Real Estate: Booqed - CBRE
PR & Marketing: The Marketing Store

Giappone

Summer 2019

Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

28 giugno - 22 agosto 2019

28 giugno - 19 settembre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

Tokyo
Tokyo è diversa da qualsiasi altro posto sulla Terra. Le strade
illuminate al neon danno alla capitale giapponese la sensazione di un set di film di fantascienza, mentre le tracce del
suo passato storico risuonano ancora tra i vicoli acciottolati, i
tornei di sumo e le bancarelle di cibo illuminate da lanterne.
Una vera utopia, Tokyo fonde il meglio del passato e del
futuro.
Come capitale economica del Giappone, Tokyo è un polo
fondamentale per molti settori tra cui finanza, editoria, farmaceutica, ingegneria e altri. Tokyo è famosa per l’ architettura
pluripremiata, la moda e, naturalmente, il cibo.
Tokyo è il laboratorio di cultura pop giapponese, dove emergono costantemente nuove tendenze.
Dai vicoli nascosti di Harajuku, ai giganteschi schermi video
di Shibuya, fino ai famosi fiori di ciliegio del parco Yoyogi,
non c’è mai un momento di noia in questa metropoli dal
ritmo frenetico.

I partecipanti godranno di un’esperienza di lavoro inestimabile in una delle economie più incredibili del mondo. Il tuo stage personalizzato a Tokyo ti farà distinguere dai tuoi colleghi
in un mercato del lavoro sempre più affollato e selettivo.
Indipendentemente dal fatto che tu sia interessato a lavorare
per il marketing, la finanza, l’imprenditoria, lo sviluppo aziendale o uno dei molti altri settori industriali, Tokyo è un luogo
eccellente per iniziare la tua carriera.
Costo
8 settimane: € 5.595
12 settimane: € 7.995
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Journalism e media Management: Japan Time - Pacific
Bridge Media Management
Finance & Consulting: Ahead Consulting – Marketgeek

Tailandia
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 lugio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019**

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019

* Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
** Le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro l’1 aprile 2019.
le. Bangkok è un hub internazionale per l’imprenditorialità,
l’informatica, la finanza, il marketing, il turismo e le ONG.
Bangkok ti lascerà non solo con un’esperienza professionale
unica, ma con ricordi indelebili che dureranno tutta la vita.

Bangkok
Se vuoi immergerti in una nuova cultura ed acquisire esperienza professionale, la Thailandia rappresenta quello che
cerchi. La Tailandia ospita una serie di aziende e organizzazioni leader, è una città in cui l’est incontra l’ovest e l’architettura antica incontra la modernità. La Tailandia, mercato
emergente in Asia, è patria di alcune delle più importanti
aziende del continente ed è il luogo ideale per accrescere il
tuo network. Come stagista in Tailandia, potrai potenziare il
tuo curriculum e ti accorgerai che le opportunità di carriera
sono infinite, una volta completato uno stage internaziona-

Costo
8 settimane: € 3.600
12 settimane: € 4.385
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
presto disponibili

Australia
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 lugio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019**

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019

* Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.
** Per Sydney le iscrizioni Summer 2019 potranno pervenire al più tardi entro l’1 aprile 2019.

Sydney
Affacciata sulla costa Sud-orientale dell’Australia, Sydney è la
città più popolosa e più importante del Paese.
Tutti vogliono vivere a Sydney, non solo gli australiani. Expat
da tutto il mondo hanno scelto di trasferirsi perché l’elevata
qualità di vita. Il clima mite tutto l’anno, un panorama lavorativo effervescente e la molteplicità di eventi culturali la rendono la destinazione ideale.
È una maestosa città sul mare dove cultura e architettura esaltano la bellezza della natura circostante, le Blue
Mountains e le incredibili spiagge di sabbia bianca. Sydney

vanta un’economia in piena espansione e una scena artistica
sofisticata e allo stesso tempo gode di tutti i vantaggi dei
grandi spazi aperti.
Costo
8 settimane: € 5.450
12 settimane: € 6.350
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Accounting - Fashion - Law

Melbourne
Melbourne è la miscela perfetta di cultura, avventura e lavoro.
Lo Stage personalizzato a Melbourne ti offre la possibilità di
lavorare nei grattacieli e rilassarti sulle spiagge di questa città
dinamica e caratteristica. Culla delle tue ambizioni e avventure, Melbourne è una delle città più sicure al mondo dove
lavorare, vivere e studiare. Melbourne è stata definita la “città
più vivibile” del mondo (The Economist) consecutivamente
negli ultimi 5 anni.
È una città giovane e vivace, con il 42% dei suoi residenti nati
all’estero e un’età media di ventotto anni. Questo contesto
fresco e cosmopolita rappresenta la cornice ideale per il tuo
programma di stage personalizzato.
Il centro della città multiculturale e ospitale è circondato da

parchi nazionali, spiagge bellissime e fauna unica la mondo.
Culturalmente “diversa”, con le sue esportazioni orientate
verso l’Asia, ma ancorata saldamente alle sue radici europee,
Melbourne è il punto di congiunzione tra Oriente e Occidente, è sicura e florida: la quintessenza della città australiana.
Costo
8 settimane: € 4.375 (Spring & Fall) - € 5.800 (Summer)
12 settimane: € 4.625 (Spring & Fall) - € 6.250 (Summer)
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Art, Photography & Design: Visual Production Group – Havas
HR & Talent Management: RMIT Training - Giant

India
Date del programma
8 settimane

Date del programma
12 settimane

Apertura iscrizioni

Spring 2019

11 marzo - 3 maggio 2019

11 marzo - 31 maggio 2019

23 ottobre - 15 novembre 2018*

Summer 2019

15 lugio - 7 settembre 2019

15 luglio - 5 ottobre 2019

16 novembre 2018 - 1 marzo 2019

7 ottobre - 30 novembre 2019

7 ottobre - 28 dicembre 2019

2 marzo - 31 maggio 2019

Fall 2019

* Le iscrizioni Spring 2019 potranno pervenire al più tardi entro il 30 novembre 2018.

Mumbai
Vecchio e nuovo. Ricco e povero. Classico e moderno.
Mumbai è la quarta città più grande al mondo per numero
di abitanti e meta di notevoli migrazioni urbane, è la capitale
commerciale di una delle economie in più rapida crescita
nel mondo. Polo bancario e finanziario dell’India, l’economia
della città si è rapidamente diversificata negli ultimi decenni,
nel settore ingegneristico, sanitario e nel settore IT (information technology). In aumento anche gli investimenti in capitali
di rischio nel settore aerospaziale, dell’ingegneria ottica, della
cantieristica navale e delle energie rinnovabili.
La città, precedentemente nota come Bombay, ospita la
borsa più antica dell’Asia e le settimane della moda in India.
Patria di Bollywood, lo sfarzo e il glamour dell’industria

cinematografica mondiale di Mumbai si riflette in scintillanti
grattacieli che svettano rispetto ai quartieri popolari (baraccopoli), disegnando la diversità e la disparità di una delle città
più affascinanti del mondo.
Costo
8 settimane: € 4.350
12 settimane: € 5.450
Alcuni esempi di placement: (sono disponibili ulteriori aziende/settori oltre a quelli di seguito indicati)
Human Rights & youth development: Save the Children
India - The Akanksha Foundation
Public Relations, Marketing and Advertising: Ketchum Sampark - Blue Lotus Communications

Contatti
UCSC International - Milano
Tel. 02 7234 5252
@: wea@unicatt.it
UCSC International - Brescia
Tel:030 2406 250
@:ucsc.international-bs@unicatt.it
UCSC International - Piacenza
Tel:0523 599106
@: Programmi.Internazionali-pc@unicatt.it
UCSC International - Roma
tel. 06 3015 5819
@:ucsc.international-rm@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

