Virtual Internship - Stage da Remoto
Opportunità di svolgere uno stage internazionale in modalità Smart Working, allineato al proprio
percorso accademico e alle proprie aspirazioni individuali. Il programma prevede supporto
costante dal provider e dal team aziendale per sviluppare il proprio percorso professionale.

Durante l’esperienza
▪ Costante supporto sullo sviluppo delle NACE 8
key competences:
▪ Pensiero critico/ capacità di problem solving
▪ Comunicazione orale/scritta
▪ Tecnologia digitale
▪ Leadership
▪ Work Ethic
▪ Gestione della crescita professionale
▪ Capacità interculturale e Globale

Al termine del programma
Sessione individuale di un’ora con un career coach che
supporterà lo studente ad effettuare self assestment
dell’esperienza intrapresa, valorizzazione del CV e
preparazione all’imminente accesso al mondo del
lavoro.

Caratteristiche del programma
▪ Vasto network di aziende: Gli studenti avranno
l’opportunità di svolgere stage nei propri settori di
interesse, in piccole e medie aziende. Le opportunità
riguarderanno gran parte dei settori lavorativi.
▪ Stage tailormade: Il provider potrà individuare
l’azienda e il progetto che più sono allineati con il
percorso accademico e l’area di interesse proposta
dallo studente.
▪ Project-based: Lo studente svilupperà un progetto
internazionale supportato dal tutor e dal team
aziendale, partecipando a meeting ed incontri.
▪ Attualità: Lo studente avrà l’opportunità di assimilare
una modalità di lavoro attuale, sempre più utilizzata
dalle aziende e di ampliare le sue competenze
comunicative in contesti interculturali.
▪ Flessibilità: Lo stage da remoto garantisce flessibilità.
Inizio stage tutti i lunedì, possibilità full-time/part-time,
durata da 1 mese fino a 3 mesi. Lo studente potrà
scegliere tra un orario settimanale di minimo 10 ore
massimo 40.
▪ Keynotes speaker series: per tutta la durata del
Virtual internship, ogni due settimane lo studente
parteciperà a degli incontri con momento Q&A con
personalità di rilievo del mondo del lavoro, che racconteranno la loro storia di successo. Al termine dello
stage da remoto lo studente accederà all’International
Alumni network.

▪ No burocracy: possibilità di lavorare con aziende
dislocate ovunque nel mondo senza incorrere nelle
procedure di attivazione del visto e dei relativi costi
aggiuntivi.
•▪ Riconoscimento CFU: possibilità di attivare il Virtual
Internship come stage curriculare.
▪ Scholarship: Possibilità di ottenere una borsa di
studio da parte dell’Ufficio Internazionale (anche per i
neolaureati, fino ai 12 mesi successivi alla laurea)..
▪ Assicurazione: Copertura assicurativa idonea per
Smart Working inclusa nel programma.

Prima dell’inizio dello stage
▪ Incontri individuali con HR internazionali che
preparano lo studente allo stage da remoto. Lavoro
individuale sui punti di forza e debolezza del candidato. Supporto per stesura CV internazionale e per la
preparazione al colloquio con l’azienda.
▪ Agli studenti verrà proposta la partecipazione ad un
Webinar condotto da un consulente esterno esperto
di Employabilty per aiutare gli studenti a comprendere
lo sviluppo dei soft skills legati allo smart working e alle
dinamiche interculturali. Durante il Webinar ci sarà un
momento di Q/A.
▪ CarEer Professor APP: un’applicazione da scaricare
sul proprio smart phone che vi guiderà prima, durante
e dopo la vostra esperienza di stage da remoto con
dei giochi legati all’interculturalità con l’obbiettivo di
rendervi sempre più consapevoli delle diversità
interculturali legate al mondo del lavoro e non.

Quando accedere al programma
La data di inizio stage è a scelta dallo studente. è
necessario concludere il processo di selezione almeno
6 settimane prima della data di inizio scelta.

Costo del programma
Il costo del programma varia a seconda del provider e
della città in cui si trova l'azienda per cui svolgerete lo
stage da remoto:
The InternGroup: Cile, Colombia, Dublino, HongKong,
Londra, Madrid, New York, Toronto, Melbourne
Costo € 2.450 – Scholarship € 1.000
Absolute Internship: Barcellona, Lisbona, Parigi,
Stoccolma, Pechino, Shanghai, Singapore e Tokio.
Costo € 1.850 – Scholarship € 400
Non è necessario fare domanda specifica per le scholarship, tutti i candidati eleggibili saranno considerati
automaticamente come facenti domanda. Le scholarship disponibili verranno assegnate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o
magistrale, fino ad esaurimento fondi.

Come iscriversi al programma
▪ Compilare la scheda di iscrizione online caricando
CV e lettera motivazionale, in inglese
▪ Pagare online con carta di credito l' application fee di
35 € (non rimborsabile)
Dopo aver completato l’iscrizione:
Assegnazione scholarship e processo di placement:
▪ Ad iscrizione completata, tutti gli studenti riceveranno
la convocazione per il primo colloquio via Skype con il
provider di stage, per verificare il livello di lingua inglese e
definire le due aree di interesse del Virtual Internship.
▪ In seguito al primo colloquio, con la conferma di
idoneità al programma, verrà richiesto il pagamento della
deposit fee di 500 €, come conferma di incarico al
provider di effettuare la ricerca dello stage. Il pagamento
della deposit fee dovrà dunque essere effettuato nei
giorni successivi il primo colloquio, per non limitare la
disponibilità di placement e la possibilità per il provider di
rispettare le date di inizio stage. Il pagamento della
deposit fee è rimborsabile solo nel caso il partner non
riuscisse ad offrire opportunità di placement nel campo
richiesto dallo studente.
▪ Dopo il pagamento della deposit fee, verranno fissati i
colloqui con i potenziali datori di lavoro. Qualche giorno
prima del colloquio, ciascuno studente riceverà per email
tutti i dettagli sull’impresa, in modo da potersi preparare
adeguatamente. Il provider inoltrerà eventuale documentazione di supporto per sostenere il colloquio con
l’azienda. L’interview sarà principalmente attitudinale e
servirà per valutare la proattività del candidato. È di
fondamentale importanza rispondere tempestivamente
alla mail di richiesta colloquio.
▪ In seguito al colloquio con l’azienda, qualora l’esito sia
positivo e il placement confermato, sarà richiesto il
pagamento del saldo e verrà confermata la scholarship..

