Summer Program
COMAU Academy - FULL IMMERSION TRIP – FIT

Programma

Multicultural Experience in 4.0 Technological Company.
Orienteering & Accelerator Program for a Working Induction

Il FIT è un programma intensivo di una settimana, in partnership con la sede a Detroit di
COMAU, multinazionale leader nello sviluppo di soluzioni di automazione innovative.
Gli studenti avranno la possibilità di immergersi totalmente nel contesto lavorativo di
COMAU, sia dal punto di vista teorico, grazie ai moduli volti a conoscere l’azienda e
la sua organizzazione, e a momenti pratici,
di confronto con i responsabili dei vari processi, attività di manager shadowing, fino alla
presentazione finale di un Business Project.
Clicca qui per il programma dettagliato della
settimana.

Riconoscimento CFU
Per la partecipazione la programma è previsto il riconoscimento di 3 crediti extracurricolari.

Visto
Gli studenti non dovranno fare richiesta di
visto di studio. Per entrare negli USA sarà necessario ottenere l’approvazione ESTA, oltre
ad adempiere alle norme relative al contenimento della pandemia.

Pre-requisiti linguistici
È necessaria una competenza linguistica B2.
Gli studenti che frequentano un corso di
laurea in inglese possono accedere ai Summer Program allegando autocertificazione di
iscrizione al corso di laurea.

rivolto agli studenti di:

■ Master of Science in Management
■ Laurea Magistrale in Management per l’Impresa
■ Master of Science in Innovation and Technology Management

Facoltà

Modalità

in presenza

Date del programma

25-29 luglio 2022

Chiusura iscrizioni

20 aprile 2022

Scholarships

25 borse di studio del valore di € 800

Costo*

€1.890 + €35 application fee non rimborsabile

Il programma si svolgerà al raggiungimento del
numero minimo di 25 partecipanti.

Gli studenti che frequentano un corso erogato in italiano possono dimostrare la propria competenza linguistica allegando una
delle seguenti Certificazioni internazionali, se
sostenute a partire da Maggio 2020:
■ FIRTS Certificate, grade C o superiore
■ TOEFL, minimo 65
■ IELTS, minimo 5.5

* Il costo del programma include:

■ Orientamento e supporto in fase di iscrizione al programma
■ Assicurazione e Student Safety Package
■ Assistenza nella fase prima della partenza
■ Assistenza al rientro, relativamente alle
procedure di verbalizzazione dei CFU
Sono invece esclusi dal costo del
programma e quindi a carico dello
studente:
■ Volo a/r
■ Pasti
■ Spese per l’autorizzazione ESTA, 20$ ca
■ Quanto non espressamente specificato

Se non si è in possesso di una delle certificazioni indicate, è possibile sostenere il test di
lingua inglese di Cattolica International.

ISCRIVITI QUI!

