Soggiorni linguistici
e professionali
dopo la formazione
Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport (DECS)
Divisione della formazione professionale
(DFP)
Servizio Lingue e stage all’estero (LSE)

Cosa chiede il mercato del lavoro

∗ Buone conoscenze linguistiche (B2 secondo PEL)
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Proposte dopo la formazione

1. Corso di lingua all’estero
2. Stage professionale a tempo pieno in Europa:

3.

2.1

Stage Leonardo da Vinci

2.2

Stage Eurodyssée

Stage professionale a tempo pieno extraeuropeo

1. Corso di lingua all’estero
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1. Corso di lingua all’estero

∗ Adatto a chi ha un livello A1-A2
∗ Austria, Australia, Canada, Francia, Germania,
Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, USA
∗ Date d’inizio e periodo flessibili
∗ Diplomi internazionali riconosciuti: Goethe, TELC,
Cambridge (durata 3 mesi), IELTS, TOEFL, Delf, DELE
∗ Alloggio in famiglia o residenza

Possibilità di finanziamento

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del
Cantone Ticino
www.ti.ch/aiutistudio
∗ Prestito di studio:
- min. 12 settimane di corso di lingua
- corso intensivo min. 25 lezioni/set.
- ottenimento diploma di lingua
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Stage professionale

Stage professionale in Europa
1. Leonardo da Vinci
∗ Solo entro 12 mesi dal
conseguimento del diploma!
∗ D, IE, UK
∗ minimo B1
∗ durata 12-52 settimane
∗ corso lingua --> livello B2+,
seguito da uno stage su misura
∗ alloggio
∗ organizzato da un partner
intermediario di LSE
∗ assistenza sul posto

2. Eurodyssée

www.eurodyssee.eu

18-30 anni
BE, ES, FR, PT…
A2-B2 a seconda offerta stage
durata 12-28 settimane
corso di lingua di 1 mese,
seguito da stage su misura
alloggio
organizzato dalla regione
europea ospitante
assistenza sul posto
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Stage professionale in Europa:
possibilità di finanziamento
1. Leonardo da Vinci:
finanziato da LSE grazie a fondi della
Confederazione Svizzera
2. Eurodyssée:
finanziato dal governo della regione europea
ospitante

3. Stage professionale extraeuropeo

∗ Adatto a chi ha il livello B1-B2
∗ Corso di lingua (per raggiungere livello B2)
∗ Australia e Nuova Zelanda / Canada e USA
∗ stage/volontariato in azienda / ONG,
organizzato da scuola di lingua partner
∗ Date d‘inizio e periodo flessibili
∗ Alloggio organizzato per tutto il periodo
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Stage extraeuropeo:
possibilità di finanziamento
Ufficio delle borse di studio e dei sussidi del
Cantone Ticino
www.ti.ch/aiutistudio
∗ Prestito di studio:
- min. 12 settimane di corso di lingua
- corso intensivo min. 25 lezioni/set.
- ottenimento diploma di lingua

Perché un soggiorno all’estero?

Ci sono innumerevoli
vantaggi a tutti i livelli.
Diamo la parola ai nostri
testimoni!
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Testimoni

∗ Andrea, impiegato, Germania
∗ Suthida, impiegata, Gran Bretagna
∗ Sabina, decoratrice, Gran Bretagna
∗ Dragica, operatrice socio-assistenziale, Francia
∗ Fabienne, impiegata, Australia
∗ Mario, impiegato, Australia

Lingue e stage all’estero (LSE)

Per maggiori informazioni:

www.ti.ch/lingue-stage
091 815 10 71
Grazie dell’attenzione!
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