Morocco

Casablanca, Marrakech,
Tangeri, Fes

Programma

Internship

Programma ideale per gli studenti di lingua araba e francese
e per chiunque voglia immergersi nella splendida cultura
del Marocco.

Le internship spaziano in vari ambiti tra cui il candidato può
scegliere, quali :
Advertising, Coaching And Sports Management, Education,
Event Management, Fashion, Healthcare, Hospitality Management And Tourism, International Business, Journalism,
Marketing, Nonprofit Management, Social Work, Web And
Graphic Design

È possibile partecipare al programma di internship in una
delle diverse città, a scelta del candidato, che rappresentano
i centri economici, culturali e turistici del paese.
Le città presso cui svolgere l’esperienza di internship sono:
Casablanca, Marrakech, Tangeri e Fes.
Per le prime settimane il candidato sarà impegnato in part
time internship (4 ore al mattino) e in corsi di lingua araba al
pomeriggio (lezioni in classe di 2 ore), fino al raggiungimento di 45 ore di lezione complessive.
Le internship si svolgono solitamente in inglese, ma
un livello base di lingua francese/araba è richiesto.
I primi giorni saranno dedicati a unperiodo di pre-orientation di inserimento, con alloggio in Hotel (2-3 notti) dopo il
pick up in aeroporto e un welcome event organizzato dal
provider.
Per le notti successive e durante tutto l’arco del programma,
il programma prevede l’accommodation presso famiglie
ospitanti, con colazione e cena inclusi.
Per periodi di permanenza nel Paese inferiori ai 3 mesi
i cittadini italiani non necessitano di visto (per tale
motivo si consigliano programmi di massimo 3 mesi)

Sezioni
Sarà organizzato un colloquio via Skype con il 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.

