PROGRAMMI INTERNSHIP E TRAINEE NEGLI STATI UNITI
in collaborazione con

Training Center UNINFORM GROUP
L’esperienza UNINFORM sempre dalla Tua parte
Per CHI vuole di più, TQM TOP LEVEL®.
Per CHI ne faccia domanda, verrà esaminata la possibilità di svolgere l’attività di
Tirocinio negli USA per un periodo non inferiore ai tre mesi con garanzia di vitto ed
alloggio nelle prime tre/quattro settimane oltre a ricevere una contribuzione mensile.
Gli Stati Uniti d’America da sempre costituiscono al contrario di molti Paesi in Europa, tra
questi l’Italia, un esempio di disponibilità, alta professionalità e specializzazione.
In questo contesto, UNINFORM GROUP ha siglato una collaborazione attiva con Aspire
Worldwide e Mondo Insieme a favore di studenti universitari e giovani professionisti
con lo scopo di favorire lo sviluppo dei seguenti programmi di lavoro:
- Trainee : volto a valorizzare e ad accrescere le abilità professionali nel proprio
settore occupazionale.
- Internship : volto a rafforzare la necessità di un’esperienza pratica nel proprio
settore di studio.
Entrambi i programmi si svolgono all’interno di un’azienda americana appositamente
selezionata ed operante nel settore di interesse richiesto.
I PUNTI DI FORZA DEI PROGRAMMI “INTERNSHIP” E “TRAINEE”
1. Training e periodo di lavoro retribuito presso una selezionata azienda
americana nel settore richiesto.
2. Miglioramento del proprio inglese, non solo quotidiano ma soprattutto
business.
3. Conoscenza e immersione nella cultura americana.
4. Percepimento di uno stipendio in base alle qualifiche proprie e dell’azienda
ospitante (gli stipendi partono dal minimo previsto dal governo americano) .
5. Posizionamento delle basi per la propria carriera futura sia in Italia che
all’estero .
6. Potenziamento del proprio curriculum vitae .
REQUISITI PER PARTECIPARE AL TRAINEE E/O INTERNSHIP PROGRAM
 conoscenza Medio-Alta della lingua inglese sia parlata che scritta
 Essere maturi, motivati, responsabili, volenterosi con spiccate doti di relazione,
squadra e di adattamento
DURATA DEL PROGRAMMA
Il programma può avere una durata minima di 4 mesi per chi ha già il datore di lavoro
americano fino ad un massimo di 18 mesi per il trainee e 12 mesi per l’internship con la
possibilità di prolungare il proprio soggiorno di un mese visitando gli Stati Uniti.

PROGRAMMI INTERNSHIP E TRAINEE NEGLI STATI UNITI

DOVE E IN QUALI SETTORI
Entrambi i programmi prevedono un’azione mirata su tutti gli Stati Uniti d’America:
ovviamente il partecipante può indicare le proprie preferenze e motivazioni.
I settori in cui operiamo sono:
 Business Administration
 Business Management
 Marketing
 Hospitality
 Turismo
 Vendite
 Giurisprudenza
 Finanza/Contabilità
 Computer Science
 e molti altri!
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
i prezzi variano a seconda del periodo e del settore in cui si andrà ad operare.
I preventivi sono personalizzati sul candidato e le sue necessità.
Indicativamente, nel settore “turismo-hospitality”, un programma di 12 mesi costerà
2.225 Euro. Il programma nei settori “business” e “law” per 12 mesi costerà 3.090 Euro e
per 18 mesi 3.725 Euro. Tali costi sono indipendenti ed ulteriori rispetto ai costi per la
frequenza dei master UNINFORM.
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Fornitura di modelli per creare il cv e la lettera di presentazione
 Ricerca dell’azienda più vicina alle esigenze
 Negoziazione dello stipendio
 Preparazione all’intervista e intervista con potenziali datori di lavoro
 Fornitura di una lista di alloggi in loco
 Modulo DS-2019 per richiedere il visto J-1 (permesso di lavoro per un massimo di
18 mesi per il trainee e 12 mesi per l’internship)
 Orientamento alla partenza e all’arrivo a destinazione con eventuale assistenza in
caso di “culture shock”
 Assicurazione sulla salute, in caso di incidenti e contro i rischi di responsabilità
civile
 Assistenza in loco da parte dello staff Aspire Worldwide
 Assistenza nell’ottenimento di tutta la documentazione necessaria per lavorare
negli stati Uniti e il Social Security Card (nostro codice fiscale)
 Disponibilità 24 ore su 24 di un numero verde di emergenza
 Possibilità di rimanere un mese in più per visitare gli States

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria UNINFORM GROUP
Tel. 06/8606767 – Fax 06/86321562 – info@uninform.com

