Migliora il tuo profilo con uno stage
professionale all’estero!
Sviluppa le tue capacità personali
Un soggiorno all’estero è un passo coraggioso, una sfida importante.
L’occasione giusta per conoscerti a fondo, per metterti alla prova.
Dimostra a te stesso che puoi farcela. Cancella i pregiudizi, allarga
i tuoi orizzonti, impara ad affrontare e risolvere problemi sempre
nuovi con soluzioni innovative e mai scontate. Conquista le soft skills
indispensabili nel mondo del lavoro.

Vivi esperienze professionali internazionali
Un soggiorno all'estero è un'opportunità per imparare molto. Parti
alla scoperta di una nuova realtà lavorativa, di un altro ambiente
di lavoro. Conosci nuove tecniche, altri sistemi di formazione e altri
modi di lavorare. Per la tua carriera professionale esperienze del
genere sono preziose.

Studia le lingue straniere
Vivere in un paese straniero vuol dire anche parlare un’altra lingua
dovunque sei: al lavoro, a scuola, nella famiglia che ti ospita o nel
tempo libero. Immergendoti, imparerai a comunicare. Arrichisci così il
tuo curricilum e diventi una persona ricercata nel mondo del lavoro.
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Scambi e mobilità durante la
formazione e la formazione continua
Scambio durante
le vacanze per giovani tra
gl’11 e i 18 anni
Passerai una vacanza diversa, in
compagnia di un coetaneo di un’altra
regione linguistica svizzera.
Vi ospitate a vicenda nelle vostre
rispettive famiglie.

Stage all’estero dopo
il tirocinio

Stage all’estero
durante il tirocinio
Conoscerai altri modi di vivere
e lavorare durante la tua formazione.
Puoi scegliere un periodo che va
dal breve soggiorno fino a un intero anno
all’estero, in base alla formazione e
all’azienda formatrice.

Vivi le tue prime esperienze di
lavoro e migliora le tue
conoscenze linguistiche con
uno stage all’estero.

Studiare all’estero
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Vuoi studiare dopo il tirocinio?
Pianifica uno stage o un
semestre all'estero durante
gli studi presso una scuola
universitaria europea.

