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INTERNSHIP CAREER SERVICE USA
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BUSINESS FIELDS
MASS MEDIA & WORLD
COMMUNICATION
• International Marketing & Sale
• Publishing
• Journalism
• Public Relations
• Radio & Television
• Computer & Technology

ARTS & GRAPHIC
DESIGN
• Architecture
• Interior Design
• Graphic Design
• Fashion
• Cultural Exhibitions & Museums
• Entertainments
(Cinema, Theatre, Dance)

SOCIAL NETWORK
AND HEALTH CARE
• International Law
• Environment & Pollution
• Health Care

BUSINESS
MANAGEMENT
• International Trade
• Engineering
• Import & Export
• Business & Management
• Banking & Finance
• Transportation
• Travel & Tourism
• Hotel Management

A CHI È RIVOLTO E REQUISITI
L’INTERNSHIP è rivolto a universitari, diplomati, neolaureati e professionisti. Si effettua tutto l’anno presso aziende,
banche, enti pubblici e privati.
Pur non essendo retribuito, rappresenta una notevole opportunità, sia dal punto di vista linguistico che culturale e
formativo.
Solitamente è preceduto da un corso intensivo di Inglese
generale o specialistico (per avvocati, architetti, Business English, Banca e Finanza, Graphic Design, Hotel Management,
Turismo) di almeno 4 settimane prima di iniziare lo stage.
Il livello di conoscenza della lingua è bene sia alto intermedio e fluente.
È anche possibile iniziare uno stage senza corso di lingua,
con livello avanzato e con colloquio in lingua con la nostra
agenzia prima dell’iscrizione al programma vero e proprio.
Il Colloquio è gratuito e può essere di persona o telefonico.
Si richiede inoltre un CV in lingua, per poi valutare il genere
di tirocinio da consigliare.
Piuttosto che un vero job position, uno stage all’estero va
visto come una notevole opportunità linguistica, culturale
e professionale di migliorare lo studio della lingua, grazie al
contatto con una diversa realtà lavorativa e formativa.
Questi Stage Professionali in Azienda, pur non essendo
retribuiti, offrono la possibilità di interagire in un ambiente
professionale diverso dal proprio con la prospettiva di poter
utilizzare tale specializzazione nel proprio Curriculum Vitae,
in vista di un futuro career job.
Acquistare professionalità e arricchirsi di una terminologia
tecnica in un’altra lingua significa investire nel futuro!

CAREER ENGLISH IN ACTION
Stage non retribuiti in USA

PERIODO
Durata standard:
4 settimane di corso di lingua più 4 settimane di stage.
Estensione a 12 settimane:
si richiede il visto consolare di studio per 12 settimane, ovvero 4 settimane di corso più 8 settimane di stage.
CERTIFICATO A FINE PERIODO
• corso di lingua: 20 lezioni a settimana
• livello richiesto: B1/B2
DESTINAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

New York
Boston
Washington
San Francisco
San Diego
Los Angeles
Miami

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A partire da € 890 al mese.

INVEST IN YOUR FUTURE! INTERNSHIP RETRIBUITO - USA
È POSSIBILE EFFETTUARE UNO STAGE IN AZIENDA IN AMERICA DA 3 A 18 MESI “RETRIBUITO”,
SENZA CORSO DI LINGUA INIZIALE, SEMPRE CHE IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
PARLATA SIA ALTO INTERMEDIO/AVANZATO.
PER POTERE PARTECIPARE A UN INTERNSHIP
RETRIBUITO IN USA, OCCORRE POSSEDERE I
SEGUENTI REQUISITI:
• Avere una età compresa tra i 19 e i 38 anni.
• Essere laureati e avere un’esperienza professionale nel settore richiesto per l’INTERNSHIP di 1 anno almeno. In alternativa occorre possedere un diploma di Scuola Media
Superiore con esperienza professionale di almeno 5 anni
nel settore richiesto. Il periodo varia da 2 a 18 mesi, 12
mesi per il settore ristorazione.
A volte l’alloggio viene offerto dal datore di lavoro.
• È indispensabile avere un visto consolare per paesi extraeuropei, per potere effettuare questo programma.
HIGHLIGHTS
HOTEL, RISTORANTI, RECEPTIONIST
• Visto J-1 e sponsor inclusi
• Assicurazione inclusa
• Contatto diretto Italia /USA con numero verde 24 ore su 24
• Assistenza a 360°
AVAILABLE POSITIONS
• Arts and Culture
• Culinary Arts
• Education, Social Sciences, and Library Science
• Food & Beverage and Restaurant Management
• Graphic Design and Multimedia
• Hospitality and Tourism
• Information Media and Communications
• Management, Business
• Accounting and Finance

• Marketing and Commerce
• The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics,
and Industrial Occupations
BENEFITS
• Internship retribuito nei migliori hotel degli Stati Uniti
• Contratto firmato con l’hotel prima della tua partenza
• Sponsor e assistenza per l’ottenimento del Visto J-1 inclusi
• Assicurazione medica inclusa
• Supervisione e monitoraggio del tuo programma
• Informazioni di viaggio
QUOTE
• Registrazione: € 295
• Self-placement: a partire da € 850
• Full placement: a partire da € 1.350
Per la pratica e l’ottenimento del visto consolare,
contatta i nostri uffici.
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