Stage Virtuale Online
Italian Assistant Teachers Virtuale Online
Western Australia 2021
Session

Date

Chiusura iscrizioni

Winter

1 febbraio - 1 aprile 2021

9 dicembre 2020

Spring

19 aprile - 2 luglio 2021

7 marzo 2022

Summer

20 luglio - 25 settembre

14 maggio 2021

Programma
Cattolica International, in collaborazione con WAATI (Western
Australia Association of Teachers of Italian), offre la possibilità
di svolgere un’attività di insegnamento dell’italiano con scuole
in Western Australia come parte di un team scolastico remoto.
Destinatari
Il programma è riservato a tutti gli studenti, laureandi e neolaureati entro i 24 mesi dalla laurea di Facoltà umanistiche
che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età.
Condizioni di impiego
Ad ogni assistente sarà assegnata una scuola (e in alcuni casi
due scuole) e sarà richiesto di affiancare da remoto il docente
d’italiano nelle attività curriculari online dall’Italia.
Gli assistenti linguistici lavoreranno part-time per un totale
di 20 ore settimanali non retribuite (indicativamente quattro
giorni di lavoro e tre giorni di riposo). Il ruolo di assistente
prevede un’attività di supporto all’insegnamento della lingua

Posti disponibili
8 per ogni session.

italiana da remoto. Gli studenti saranno inoltre coinvolti nelle
diverse attività degli istituti quali:
■ Offrire nuove prospettive e tendenze della cultura italiana
■ Correggere compiti fornendo riscontri scritti
■ Fare opera di tutoraggio a gruppi ristretti di studenti
■ Creare presentazioni multimediali
■ Sviluppare risorse didattiche
■ Registrare conversazioni orali
Alla fine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Console d’Italia in Australia Occidentale, il
Presidente di WAATI e il Coordinatore del Programma.
Il programma prevede
■ Orientamento e supporto in fase di iscrizione al
programma;
■ Stage da remoto
■ Assistenza nella procedura di attivazione stage e nella
procedura di approvazione CFU

Come partecipare al programma
■ Compilare la scheda di iscrizione online, completando tutti
i passaggi e caricando nella sezione gli allegati:
» CV in inglese
» Cover letter in inglese
» Assistant form
■ Pagare online application fee di 35 €		
(non rimborsabile)

Riconoscimento CFU per stage virtuale
È possibile ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per
stage curricolare (se previsti dal piano di studi), rivolgendosi prima dellinizio dell’attività al Tutor di stage della propria
Facoltà.

Modalità di selezione
La selezione dei candidati sarà condotta da WAATI secondo
i seguenti criteri:
■ CV e cover letter
■ Conoscenza della lingua inglese, non sono richieste certificazioni linguistiche ma è necessaria tuttavia un’ottima conoscenza sia scritta che orale (livello minimo richiesto B2)
■ Esperienze pregresse
■ Specifiche richieste della scuola

Assicurazione
Copertura assicurativa idonea per Smart Working inclusa nel
programma.

Una volta ottenuta l’approvazione lo stage dovrà essere attivato tramite portale STeP. Informazioni dettagliate sulla procedura verranno fornite dopo la fase di selezione.

Contacts
Cattolica International - MILANO
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano
Tel: +39 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it

Cattolica International - BRESCIA
Via Trieste 17 - 25121 Brescia
Tel: +39 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it

Cattolica International - PIACENZA
Via E. Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel: +39 0523 599 165
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it
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