
Italian Assistant Teachers - Western Australia
Distretto di Perth - 2020

Stage 
all’estero

Session Date Chiusura iscrizioni

Winter 3 febbraio - 9 aprile 2020 11 novembre 2019

Spring 28 aprile - 3 luglio 2020 17 febbraio 2020

Summer 20 luglio - 25 settembre 2020 11 maggio 2020

Posti disponibili:
8 per ogni semestre

Il programma 
UCSC International, in collaborazione con WAATI (Western 
Australia Association of Teachers of Italian), offre la possibili-
tà di svolgere un’attività di insegnamento dell’italiano presso 
scuole del Western Australia.

Destinatari
Il programma è riservato a tutti gli studenti, laureandi e ne-
olaureati entro i 12 mesi dalla laurea di Facoltà umanistiche 
che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età. 

Le condizioni di impiego

Ad ogni candidato selezionato sarà assegnata una scuola 
(e in alcuni casi due scuole) e sarà richiesto di affiancare il 
docente d’italiano nelle attività curriculari.

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 
italiana in classe. Gli studenti saranno inoltre lavorativamen-
te coinvolti nelle diverse attività degli istituti.

Accommodation

Gli assistenti saranno ospitati da famigli australiane, con la 
possibilità di vivere un’esperienza significativa a livello inter-
culturale. Le famiglie, in accordo con lo studente, includono 
la mezza pensione in cambio di 4 ore di lavoro a settimana 
au pair / ripetizioni / aiuto in famiglia.

Costi e contributi
Il programma prevede:

 ● assistenza nella fase prima della partenza
 ● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanen-
za all’estero

 ● attestato di partecipazione
 ● vitto e alloggio (mezza pensione in cambio di 4 ore 
di lavoro alla settimana au pair / ripetizioni / aiuto in 
famiglia

Sono invece a carico dello studente:
 ● volo a/r
 ● costi relativi all’emissione del visto
 ● copertura assicurativa e safety app (circa €80 - si veda 
paragrafo safety app per i dettagli)

 ● tutto quanto non espressamente specificato al paragrafo 
precedente



Come partecipare al programma
Gli studenti dovranno pagare l’application fee di € 35 e fare 
l’upload di CV e lettera motivazionale, che verranno inviate 
al referente WAATI, ai fini della selezione, il giorno dopo la 
chiusura delle candidature.

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 cer-
tificazioni linguistiche ma è necessaria tuttavia un’ottima 
conoscenza sia scritta che orale;

 ● esperienze pregresse;
 ● compatibilità tra candidato e famiglia ospitante;
 ● specifiche richieste della scuola.

 

Assicurazione e Student Safety Package 
Tutti gli studenti in partenza con un programma promosso 
da UCSC International, dovranno obbligatoriamente stipulare 
il pacchetto “Student Safety Package”, che darà la possibilità 
di scaricare l’APP “Safety Check Students” per la geolocaliz-
zazione e per le comunicazioni istantanee in caso di emer-
genza oltre alla copertura assicurativa per l’intero periodo di 
mobilità.

UCSC Outgoing 
Students

ucscinternational MyCattolica

Contatti

UCSC International - Sede di Milano
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it

UCSC International - Sede di Brescia
Via Trieste, 17 - Brescia
Tel: 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it

UCSC International - Sede di Piacenza
Via E. Parmense, 84 - Piacenza
Tel: 0523 599 165
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it

https://www.facebook.com/UCSC.Outgoing
https://www.facebook.com/UCSC.Outgoing
http://instagram.com/ucscinternational
https://www.youtube.com/user/MyCattolica
mailto:info.outbound%40unicatt.it?subject=
mailto:ucsc.international-bs%40unicatt.it?subject=
mailto:programmi.internazionali-pc%40unicatt.it?subject=

