Cile

Viña del Mar

Programma

Internship

Il Cile è uno dei paesi più belli e variegati del Sud America, che combina con coste mozzafiato, valli fertili, foreste
lussureggianti e suggestivi paesaggi desertici. Il Cile è anche
una delle economie più sviluppate del Sud America. Viña
del Mar è una delle città più belle di tutto il Cile e fa parte
della seconda area metropolitana più grande del paese.
Conosciuta per le sue spiagge, l’architettura art deco e i
numerosi parchi, Viña del Mar è un paradiso per i viaggiatori
internazionali.

Le internship spaziano in vari ambiti tra cui il candidato può
scegliere, quali :
Coaching And Sports Management, Communications, Education, Healthcare Management, Hospitality Management
And Tourism, International Business, International Relations,
Journalism, Nutrition, Occupational Therapy, Physical Therapy,
Public Health, Wine

Gli stagisti potranno alloggiare presso famiglie ospitanti o in
appartamenti condiviso con altri studenti/ stagisti.
Le internship si svolgono in lingua spagnola. Durante le
prime tre settimane del programma, i candidati svolgeranno
un corso di lingua alternando le 15 ore di corso settimanali
allo svolgimento dell’internship (che sarà, per tale periodo,
part time). Sarà a discrezione dei partecipanti scegliere come
organizzare l’alternanza (se seguire il corso id lingua la mattina oppure il pomeriggio).Ulteriori ore di corso possono
essere richieste ad un costo aggiuntivo.
È previsto il transfer dall’aeroporto di Santiago del Cile
(arrivo la domenica) verso l’alloggio a Viña del Mar.
Il lunedì è prevista una giornata di orientamento, con inizio
del corso di lingua.
Dal martedì inizia il programma di internship, con l’alternanza corso di lingua/internship.

Sezioni
Sarà organizzato un colloquio via Skype con la referente del
programma.
In seguito al colloquio verrà richiesto il pagamento della
deposit fee di € 500 (che verranno trattenuti in caso di
rinuncia del candidato o, viceversa, restituiti nel caso non vi
fossero internship disponibili).
Alla conferma di Placement sarà necessario saldare la restante parte della quota di partecipazione.
È inclusa nel programma l’assicurazione sanitaria e RC (sul
luogo di lavoro e “vita privata”) per tutte le destinazioni.

