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SCAMBIO CASA E OSPITALITA'

tutto il mondo / quota d'iscrizione / accordo tra iscritti

www.homelink.it 

www.scambiocasa.com 

www.vacanzepertutti.com

www.home-exchange-holidays.com

www.servas.it
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CORSI DI LINGUA

 •tramite agenzia di viaggio di fiducia

•direttamente presso la scuola

•tramite portale Internet

www.language-learning.net

www.impararelingue.com

www.eurocultura.it
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ESAMI

 TOEFL

IELTS

CAMBRIDGE

C1
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ANNO ALL’ESTERO

Ci sono varie agenzie per l’organizzazione del 
IV anno all’estero. Le agenzie operano 
generalmente a pagamento, ma dispongono 
spesso di borse di studio totali o parziali.

www.wep-italia.org 
www.intercultura.it

www.ef.com

www.afsai.it
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ALLA PARI

• 6-12 mesi (a volte anche 2-3 mesi) 

• Ospitalità in famiglie selezionate 

• 30 - 40 ore /sett.li di aiuto con i bambini

• Organizzazione tramite agenzia oppure 
Internet

www.mbscambi.com

www.experimentitalia.eu 

www.iapa.org - www.au-pair-box.com
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CAMPI DI LAVORO

• a partire da 18 anni 

• ambiente, cultura, sociale

• inserimento in un gruppo internazionale

• quota di partecipazione: da 100 Euro + viaggio

www.lunaria.org

www.yap.it

www.campidivolontariato.org
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

- progetti da 1 fino a 12 mesi 

- tramite organizzazione italiana

- contatto diretto

- richiesta visto

www.idealist.org
www.sci-italia.it



 9

SUMMER SCHOOL

• corsi universitari di breve durata, da 1 a 4 settimane; 

• organizzati da università e istituti; 

• A: corso di lingua e seminari su temi culturali e 
scientifici (aperti a tutti);

• B: corso tematico (per addetti del settore);

• occorre iscriversi con alcuni mesi di anticipo;

• i costi variano molto

www.shortcoursesportal.eu
www.mladiinfo.eu

www.eastchance.com
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   USA: J1 (visa exchange visitor)

- alla pari

- summer job

- internship - trainee

- specializzandi campo medico ed istruzione
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   USA: INTERNSHIP

- da 20 a 35 anni

- studenti universitari e laureati da meno di 1 anno

- fino a 12 mesi 

- dimostrazione di fondi propri sufficienti ($750/mese)

- sponsorizzazione da parte di un ente autorizzato 

- costi a partire di Euro 600 circa per visto, assicurazione

www.ciee.org - www.aipt.org
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USA: PRACTICAL TRAINING

• diplomati, laureandi, laureati e giovani professionisti

• 1 a 18 mesi

• buona conoscenza dell’inglese

• finanziamento tramite stipendio

• organizzazione in proprio o tramite agenzia a

• non tutti I settori economici
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USA: ITER PER VISTO STAGE

• lettera di accetazione almeno 3 mesi prima

• compilazione set d'iscrizione DS-702, inoltrare ad azienda e 

agenzia

• accetazione e emissione di pre-Visa DS- 2019 da parte di 

sponsor tipo CIEE 

• registrazione in SEVIS

• compilazione richiesta visto DS-160

• colloquio nel consulato USA, emissione visto J-1
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USA: Work and travel

- studente universitario, neolaureato

- 18 a 28 anni

- buon livello d´inglese

- mass.4 mesi (giugno-settembre)

- retribuzione tra 6 e 9$/ora

- iscrizione presso agenzia 

- costo a partire di 300 Euro
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LAVORI PROIBITI

 Any unpaid job 

 Domestic help positions in private  households

 Jobs in the adult entertainment industry

 Jobs with moving companies

 Jobs in factories

 Jobs in online distribution centers

 Jobs at mall kiosks/carts

 Jobs in farming or ranching

 Jobs on the gaming floor of casinos

 Teacher, teaching assistant or coach
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ITALIA: AGENZIE PER J-1

www.ctseducation.com    (www.ciee.org) 

www.wep-italia.org (www.interexchange.org)

www.aiesec.org/italy   (www.aisecus.org)

www.iaeste.org    (www.aipt.org)

www.ymca.it (www.ymca.net)
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USA: DISNEYWORLD

Cultural Representative Program

•18 anni

•buona conoscenza dell’inglese

•30-40 ore settimanali x 6,79 $/ora

•alloggio circa 80 $/settimana

•selezione in Italia

•possibilità di frequentare la Disney University

www.internationalservices.fr
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USA: CAMP COUNSELLOR

- 3 mesi di lavoro in una colonia estiva

- animazione oppure servizio

- stipendio di circa 2000 $ + vitto e alloggio

- 1 mese per viaggiare

www.ymca.it - www.ccusa.com
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VISTI VACANZA-LAVORO

- migliorare la lingua

- capire una realtà lontana

- autofinanziare la permanenza

- valorizzare il CV

- orientarsi sul futuro

 momento giusto: formazione o lavoro concluso
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VISTI VACANZA-LAVORO

lavori tipici

- cameriera -  aiuto in cantiere -  fast food 
-  magazziniere  supermercato – 
bracciante – istruttore sport 

formazione linguistica e alla pari

- organizzata da casa
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VISTI VACANZA-LAVORO

  paga minima: sufficiente per vivere

  ricerca direttamente sul posto

  ricerca tramite agenzie sul posto

  lavorare in vari posti per conoscere il 

paese 
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VISTI VACANZA-LAVORO: STAGE

stage = Internship 

- mettere esperienza qualificata nel CV

- applicare formazione e lingua in contesto lavoro

- contattare azienda direttamente da casa o 
tramite agenzia oppure candidarsi sul posto

- rimborso si-non

- creare rete per un lavoro futuro
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AUSTRALIA: INTERNSHIP

-  sponsor accreditato per 416 Special Program Visa

- 18 a 30 anni

- parte dello studio accademico o entro 12 mesi dopo 
la conclusione dello studio o esperienza di almeno 2 
anni

- internship coerente allo studio / lavoro precedente

- inglese livello C1

- costo visa: 265 A$ + eventuale mediazione agenzia

www.internshipaustralia.com.au

www.australia-internship.net
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MODULARITA’

- 6 settimane corso di lingua: Brisbane 

- 3 mesi come cameriere: Barrier Reef

- 1 mese di vacanza: Outback

- 2 mesi di raccolta frutta: Perth

- 1 mese di vacanza: Northern Territory

- 3 mesi stage albergo: Tasmania 

+ esame linguistico riconosciuto
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CANADA: WORKING HOLIDAY PROGRAM

età 18 – 35 anni

durata 6 mesi (+6 mesi da turista)

costo 100 Euro ca.

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 

assicurazione, biglietto A/R

www.canada.it
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AUSTRALIA: WORKING HOLIDAY MAKER

età 18 – 30 anni

durata 12 mesi (possibili altri 12 mesi)

costo 300 Euro

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 

assicurazione, biglietto A/R

www.italy.embassy.gov.au
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NUOVA ZELANDA: WORKING HOLIDAY VISA

età 18 – 30 anni

durata 12 mesi

costo 100 Euro 

requisiti mezzi finanziari sufficienti, 

assicurazione, biglietto A/R

www.nzembassy.com
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it



29

Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it
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