Thailandia

Bangkok, Chiang Mai

Programma

Internship

Programma ideale per gli studenti che vogliono conoscere
la Thailandia ed essere introdotti alla lingua thai.

Le internship spaziano in vari ambiti tra cui il candidato può
scegliere, quali :

La maggior parte dei placement si trovano nei dintorni di
Bangkok, ma c’è la possibilità di effettuare internship anche
presso Chiang Mai, un’altra città thailandese il cui ritmo di
vita più rilassato rispetto alla capitale e la vicinanza con aree
protette come i parchi nazionali, la rendono una piacevole
alternativa a Bangkok.

Accounting, Advertising, Agricultural Sciences, Coaching And
Sports Management, Communications,

I candidati possono alloggiare presso famiglie locali ospitanti o in appartamenti condivisi (anche se per tale opzione è
previsto un supplemento di costo).
Generalmente gli studenti vengono collocati negli alloggi
più vicini alla postazione di lavoro.
Un opzione standard di programma prevede l’arrivo di sabato all’aeroporto di Bangkok, il pick up e
transfer verso l’alloggio da parte del provider e l’incontro con il coordinatore locale del programma.
La domenica sarà una giornata di orientamento e inserimento, con welcome event altre iniziative. Previste anche
tre ore di introduzione alla lingua thai. Il lunedì è previsto il
corso di Thailandese e il martedì l’inizio dell’internship.

Education, Environmental Conservation,
Event Management, Fashion, Finance, Government, Healthcare, 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, Performing Arts, Physical Therapy, Public Health, Public Relations, Social Work
Visual Arts, Web And Graphic Design, Wine, Youth Development.

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.

