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Date indicative
16 gennaio - 24 maggio 2019

Requisiti
TOEFL 80 iBT o IELTS 6.5.

Note
Gli studenti che partecipano al programma IIB at New Paltz,
dovranno forzatamente seguire i seguenti corsi:
●● US Business Communication & Culture (20 ore di cors
●● Public Relations for the Business Major (20 ore di corso)
e ulteriori due corsi a scelta tra l’offerta graduate o undergraduate della School of Business.
In aggiunta, tutti gli studenti dovranno partecipare ad un “internship practicum” in preparazione ai colloqui e al periodo di
lavoro, e a sessioni di counselling.

Accommodation
Informazioni in merito all’housing sono disponibili a questo link
Durante il periodo di studi, gli studenti saranno alloggiati presso
un dorm nelle vicinanze del campus di New Paltz.

Program fee include:
●● Housing in New Paltz and New York City for Full program
●● Internship Administration, and weekly one-on-one coaching
sessions
●● Academic Instruction and campus fees
●● Use of university campus facilities, including library, computer
labs, student union, and all athletic fields and facilities
●● Meal plan on campus while attending SUNY New Paltz
(8 weeks!)
●● Social events and field trips (at least one in each location)
●● Group transportation from the airport to New Paltz and to
NYC residence
●● Issuance of the DS-2019 and DS-7002 for J-1 intern status
●● Health insurance for program duration (5 mos. of health
insurance)
Program fee does not cover:
●● Airfare
●● Meals and transportation while living in New York city
●● Course textbooks (approximately $300)
●● Incidental personal expenses and extracurricular travel varies

Internship
Previsti internship di 10 settimane in ambito Finance – Marketing – Communication – Advertising.
Per info contatta l’Ufficio Internazionale all’indirizzo info.
outbound@unicatt.it

Assicurazione

Durante il periodo di internship, gli studenti alloggeranno presso uno student residence, in zona centrale, in camera condivisa
con studenti internazionali.

Tutti gli studenti di Università Cattolica saranno coperti dalla
polizza assicurativa stipulata dall’Università in collaborazione
con Europe Assistance.

Costi indicativi

Scholarship

Il costo del programma è di 12.000$ per 8 settimane di corsi e
10 settimane di internship.
Di seguito il dettaglio di cosa è compreso / escluso dal costo:

Per gli studenti meritevoli di scholarship, il valore di questa per
la destinazione di SUNY New Paltz è di 2000€.

