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Lavoro all’estero

Agenzie italiane che organizzano tirocini,
soggiorni lavorativi e Work & Study
Opportunità per arricchire il curriculum con un’esperienza lavorativa all’estero.

• Premessa
• Riferimenti utili
• Premessa
Negli ultimi anni, grazie alla crescente
richiesta da parte di giovani che vogliono
inserire nel proprio curriculum un’esperienza
professionale all’estero, sono nate molte
agenzie, enti e scuole che si occupano della
ricerca di un lavoro stagionale o di un
tirocinio presso aziende ed enti privati.
I tirocini o stage sono esperienze di lavoro
qualificato, offerte a studenti o neolaureati in
un settore relativo ai propri studi. Essendo
considerati
un
completamento
della
formazione
scolastica
o
accademica,
normalmente non sono retribuiti oppure
offrono, al massimo, un rimborso spese. La
durata è variabile, anche se di solito è
richiesta una disponibilità minima di 3 mesi,
ed è necessaria una conoscenza almeno
intermedia della lingua del Paese prescelto.
I soggiorni lavorativi sono lavori stagionali
retribuiti, più o meno qualificati, a seconda
del livello di conoscenza della lingua e delle
precedenti esperienze lavorative. I settori con
più offerte per giovani anche con scarsa
autonomia linguistica sono la ristorazione
(bar, ristoranti, fast-food), la grande
distribuzione (supermercati) e l’alberghiero
(hotel e altre strutture ricettive). Anche il

salario varia in base ai criteri indicati, ovvero
esperienza, qualifiche e abilità linguistiche.
Per esempio, un aiuto cameriere in un
ristorante o una cameriera ai piani in un
albergo, mansioni per le quali non è richiesta
esperienza ed è sufficiente una conoscenza
minima della lingua locale, riceveranno il
salario minimo previsto dalla legge, mentre
un aiuto cuoco, un barman o un receptionist
avranno sicuramente condizioni contrattuali
migliori.
Diverse organizzazioni, oltre alla ricerca del
lavoro o dello stage, si occupano anche di
trovare un alloggio e offrono assistenza di
personale in loco per il disbrigo di pratiche
burocratiche come l’apertura di un conto
corrente bancario o l’ottenimento di un
certificato di residenza.
Alcune agenzie propongono, inoltre, la
formula Work & Study, che abbina un corso
di lingua all’esperienza lavorativa. Nel caso
dei tirocini, il corso di solito viene svolto per
intero prima di iniziare a lavorare. Per quanto
riguarda i lavori stagionali, invece, può essere
frequentato contemporaneamente all’attività
lavorativa, se si tratta di un incarico part-time,
oppure prima di iniziare a lavorare, anche per
accrescere le possibilità di ricoprire mansioni
più qualificate.
Di seguito sono elencate le agenzie italiane
che organizzano soggiorni lavorativi e ‘Work
& Study’.
E’ importante sapere che tutte le agenzie
richiedono il pagamento dei servizi resi.
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• Riferimenti utili
Agenzie e associazioni in Italia che organizzano tirocini, soggiorni lavorativi
e Work & Study
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AP EDUCATIONAL (associazione che opera solo telefonicamente e on-line) tel. 0498641331 fax 0498898001
http://www.apeducational.net - E-mail: info@apeducational.net
ARCE ATTIVITA’ RELAZIONI CULTURALI CON L’ESTERO - via XX
Settembre 20/124 - 16121 Genova - tel. 010583020 fax 010583092
http://www.arceaupair.it - E-mail: info@arceaupair.it
AU PAIR INTERNATIONAL - via Sante Vincenzi 46 - 40138 Bologna - tel.
0516360145 fax 051304601
http://www.au-pair-international.com - E-mail: info@au-pair-international.com
BEC - BRITISH EUROPEAN CENTRE - corso Italia 6 - 20122 Milano - tel.
02864383 fax 02864096
http://www.becasse.it - E-mail: info@becasse.it
CEDOCS - corso Libertà 15 - 39100 Bolzano - tel. 0471930096 fax 0471509105
http://www.cedocs.it
CIEE - COUNCIL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE
- 300 Fore Street - Portland ME 04101 - tel. 12075534000 fax 12075534299
http://www.ciee.org
E’ una delle più importanti associazioni private americane no profit, che offre la
possibilità agli studenti di ottenere Internships, PCT Professional Career Training
e Work & Travel negli Stati Uniti. Per conoscere i referenti italiani per questi
programmi visitare la seguente sezione del sito:
http://www.ciee.org/representatives/detail.asp?country=IT
ERC EUROEDUCA - piazza Sant’Alessandro 2 - 20123 Milano - tel.
0289013014 fax 0280509115
http://www.euroeduca.it - E-mail: info@euroeduca.it
EUROMA - viale Bruno Buozzi 19 - 00197 Roma - tel. 0680692130 fax
0680666785
http://www.euroma.info - E-mail: info@euroma.info
INDIRIZZO INGHILTERRA - strada 61, 12 Poggio dei Pini - 09012 Capoterra
(CA) - tel. 0707265121 - cel. 3476850303
http://www.indirizzoinghilterra.it - E-mail: info@indirizzoinghilterra.it
MB SCAMBI CULTURALI - via San Biagio 13 - 35121 Padova - tel.
0498755297 fax 049664186
http://www.mbscambi.com - E-mail: info@mbscambi.com
NAVIGANDO - via Olmetto 8 - 20121 Milano - tel. 02806761 fax 0280676399
http://www.navigando.it - E-mail: navigando@navigando.it
PORTA OCCIDENTALE - via Berio 3 - 18100 Imperia - tel. e fax 0183660080;
cell. 3396204656
http://www.portaoccidentale.org - E-mail: portaoccidentale@alice.it
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SCHOOL AND VACATION - via Fratelli Ruffini 1 - 20123 Milano - tel.
024335331 fax 0243511183
http://www.schoolandvacation.it - E-mail: info@schoolandvacation.it
STEPS l’Accademia delle Lingue - piazza Sannazzaro 200 - 80129 Napoli - tel.
081662542 - 081661185 numero verde 800529790 fax 081660963
http://www.assteps.it - E-mail: info@assteps.it
STI STUDY TRAVELS INTERNATIONAL - via Borgonuovo 6/a - 40125
Bologna - tel. e fax 051233285
http://www.stitravels.com - E-mail: info@stitravels.com
TEAM LINGUE INTERNATIONAL HOUSE - via Como 27 - 23807 Merate
(LC) - tel. 0399906600 fax 0399906639
http://www.ihteamlingue.it - E-mail: soggiornistudio@teamlingue.it
3 ESSE AGENCY - via Postcastello 7 - 21013 Gallarate (VA) - tel. 0331771065
fax 0331781682
http://www.3esse.com - E-mail: info@3esse.com
VIVERE NEL MONDO ZINICA VIAGGI - piazza Guerrazzi 19 - 56125 Pisa tel. 050501677 fax 05048667
http://www.zinicaviaggi.it - E-mail: viverenelmondo@zinicaviaggi.it
WELCOME - corso Moncalieri 337/bis - 10133 Torino - tel. e fax 0116615647 –
0115682349; cell. 3334399015
http://www.welcomeagency.it - E-mail: aottone@iol.it
WEP
- Sede di Torino: corso Massimo D’Azeglio 78 - 10126 Torino - tel.
0116680902 fax 0116596107
- Sede di Milano: via Franchetti 4 - 20124 Milano - tel. 026598510 fax
0265561413
http://www.wep-italia.org - E-mail: informazioni@wep.org

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni
centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.
Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.
Grazie per la collaborazione.
Copyright 2009 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.
La riproduzione del presente documento è vietata.
La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.

InformaGiovani – Torino

3

