Francia

Parigi, Nizza, Bordeaux

Programma

Museum And Cultural Management

Il candidato potrà svolgere un internship nel cuore del mercato lavorativo e culturale europeo.

Nonprofit Management

Gli stagisti posso scegliere la sede in cui svolgere la propria
esperienza tra le città di Bordeaux, Nizza o Parigi.

Urban Planning

Le internship si svolgono solitamente in francese, è dunque
richiesto un livello di conoscenza della lingua intermedio. La
prima settimana vedrà il candidato impegnato nella week
orientation, vari workshop e 25 ore di corso di lingua francese, la seconda settimana sarà dedicata al proseguimento
del corso di lingua. Le internship prenderanno avvio alla
terza settimana del programma.

Advertising, Agricultural Sciences, Communications, Education, Event Management, Fashion, Finance, Healthcare
Management, Hospitality Management and Tourism, Human
Resources, International Business, International Relations,
Journalism, Law, Marketing, Media Studies (TV, Film, Radio),
Museum And Cultural Management, Nonprofit Management, Nutrition, Occupational Therapy, Public Health, Social
Work, Wine

Il candidato può scegliere la sede in cui svolgere il corso di
lingua, che non dovrà essere necessariamente coincidere
con quella in cui avrà luogo il programma di internship (ad
es. il corso di lingua può essere seguito a Nizza e il programma di internship può essere svolto a Parigi).
Il programma prevede accommodation presso famiglie
ospitanti, occasionalmente è prevista anche la soluzione
in appartamenti condivisi con altri studenti/stagisti (ad un
costo aggiuntivo).

Internship
Le internship spaziano in vari ambiti tra cui il candidato può
scegliere, quali :
Accounting, Advertising, Communications, Education, Event
Management, Fashion, Hospitality, Management And Tourism, Interior Design, International Business
International Relations
Journalism
Law
Marketing

Social Work
**Please note that par

Selezioni
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.

