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Proposte per lo stage professionale obbligatorio SSSAT
1. Stage in Europa
Swiss-European Mobility Programme (SEMP)

Possibilità di finanziamento:
sono a disposizione delle borse di studio SEMP, finanziate dalla Confederazione Elvetica, per studenti SSSAT.
Le borse sono attribuite per stage professionali a tempo pieno in un paese dell’Europa (Italia esclusa –
nota 1) della durata minima di 3 mesi.
Ogni studente SSSAT può richiedere al massimo 12 mesi di borsa di studio SEMP.
Quest’ultima può essere ripartita su:
a) uno o più stage obbligatori durante la formazione;
b) uno stage obbligatorio per il secondo anno e uno stage post-diploma.
Borsa SEMP per stage post-diploma (situazione eccezionale causa Covid19): la ricerca dello stage e la
formalizzazione dei documenti per richiedere la borsa di studio SEMP devono essere completate almeno 4
settimane prima dell’inizio dello stage, e lo stesso deve svolgersi entro 18 mesi dal mese di giugno 2020.
LSE conferma la possibilità di sussidio, fino ad esaurimento.
Gli studenti SSSAT, di qualsiasi nazionalità, possono scegliere se organizzare lo stage
professionale in modo autonomo oppure tramite i servizi di LSE. In entrambi i casi,
possono concorrere per la borsa SEMP.

Tutti i candidati dovranno inviare a LSE un email con i seguenti documenti:
CV con foto, nella lingua del paese di destinazione (inglese o tedesco);
copia documento d'identità o passaporto;
copia dell’ultima pagella conseguita;
a. (se stage trovato autonomamente) copia del contratto della ditta di stage oppure contratto SSSAT –
nota 2
b. (se stage organizzato da LSE) lettera di presentazione in lingua straniera

A questo punto,
A. per coloro che hanno trovato autonomamente il posto di stage, comincia la procedura di attribuzione
della borsa SEMP per SSSAT;
B. per i candidati che si rivolgono a LSE per organizzare lo stage professionale, invece, la procedura sarà:
1. Verifica livello di lingua e motivazione
Eseguire il test di lingua su www.testpodium.com (scegliere test livello 1) e compilare il formulario di
motivazione (Informazione e documenti).
Inviare il risultato del test di lingua ed il formulario di motivazione per email o per posta a LSE;
2. Primo colloquio
Dopo aver ricevuto i suddetti documenti, la consulente di riferimento contatta al telefono l’interessato
e lo invita ad un colloquio durante il quale si definiranno i dettagli del progetto (destinazione, durata
prevista e costi).
3. Verifica fattibilità del progetto
LSE invia i documenti del candidato al partner all’estero per la verifica della fattibilità del progetto.
4. Colloquio telefonico/skype con la scuola selezionata
Il candidato viene contattato dalla scuola selezionata, che verifica:
1. il livello linguistico di partenza e conferma la durata del corso di lingua preparatorio
all’esperienza di lavoro;
2. la fattibilità dello stage nel settore richiesto;
5. Eventuale colloquio con LSE
Dopo la conferma di fattibilità, viene eventualmente fissato un ulteriore colloquio presso gli uffici di LSE
dove verranno ridefiniti i dettagli del programma;
6. Iscrizione
Una volta chiariti tutti i dettagli e consegnati a LSE i documenti necessari, si fissa un altro
appuntamento, durante il quale si procede all’iscrizione;
7. Attribuzione borsa di borsa di studio SEMP

Nota 1. Stage professionale in Italia: LSE ha il mandato di promuovere il plurilinguismo. Di conseguenza, LSE
confermerà la borsa SEMP per stage in Italia solo in casi eccezionali e giustificati dalla Direzione della scuola.
Nota 2. Per le scuole di lingua che figurano come aziende ospitanti, il datore di lavoro deve sottoporre una lettera a LSE
nella quale si attesti che:
a) lo stage professionale è a tempo pieno (secondo la legge vigente nel paese ospitante);
b) l’eventuale corso di lingua si svolge prima dello stage lavorativo oppure al di fuori degli orari di lavoro.

3
/
4

1. Germania
Il corso di lingua, preliminare allo stage, è obbligatorio. La sua durata minima è di 4 settimane e si
svolge presso la scuola Aristotele a Bremen.
Sezione alberghiera:
possibile solo in cucina e servizio: livello di lingua richiesto: B1.
Lo stage professionale ha una durata minima di 12 settimane e si svolge a Bremen.
Remunerazione: nessuna.
Sezione turismo:
presso uffici turistici, agenzie di trasporto e di viaggio. Livello di lingua richiesto: B2.
Lo stage professionale ha una durata minima di 12 settimane e si svolge a Bremen.
Remunerazione: nessuna.

Germania, partner PractiGo, Bremen.
www.practigo.com
Un mese di corso di lingua seguito da 5 mesi di stage professionale

Voce di spesa per 6 mesi di soggiorno
Corso di lingua a Bremen, 4 settimane, 20 lez/settimana
(45min/lez)
Alloggio a Bremen per 4 settimane, in famiglia a mezza pensione
ed accoglienza in aeroporto
Organizzazione stage, assistenza e documentazione SEMP
Alloggio durante lo stage, 20 settimane, senza vitto (stima)
Totale costi

Costo in
Euro

Costo in CHF (al
cambio Euro = 1.11
Chf
600.666.-.-

1’060.600.2’500.4’760.-

Totale borsa SEMP per 6 mesi

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

1’177.666.-.2775.-.5’284.-.CHF 2'640.-.-

Stage SEMP per SSAT, v.31.08.2020
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2. Inghilterra
Da gennaio 2021 tutti gli ingressi nel Regno Unito sono permessi previa autorizzazione da parte delle
autorità inglesi. Nei prossimi mesi si sapranno le modalità e procedure.
Dal 29.8 le persone provenienti dalla Svizzera dovranno svolgere un periodo di quarantena. La
situazione è costantemente monitorata; è importante che lo studente si informi regolarmente sulla
situazione internazionale.
Sezione alberghiera:
possibile solo in cucina e servizio: livello di lingua richiesto: B1.
Lo stage professionale ha una durata minima di 12 settimane e si svolge in una città dell’Inghilterra.
Remunerazione: nessuna.
Sezione turismo:
presso uffici turistici, agenzie di trasporto e di viaggio. Livello di lingua richiesto: B2.
Lo stage professionale ha una durata minima di 12 settimane e si svolge in una città dell’Inghilterra.
Remunerazione: nessuna.
Gran Bretagna, partner ELC Bristol e European Placement Network
www.elcbristol.co.uk e www.epnuk.com
Un mese di corso di lingua a Bristol, seguito da 5 mesi di stage professionale

Voce di spesa per 6 mesi di soggiorno

Costo in £

Corso di lingua a Bristol, 4 settimane, 21 lez/settimana (60 min/lez)
Alloggio a Bristol, in famiglia a mezza pensione
Organizzazione stage, assistenza e documentazione SEMP
Alloggio a Bristol (o altra città), 20 settimane, in famiglia a mezza pensione
Totale costi (soggetti a conferma da parte del partner)

1'200.770.595.3'100.5'665.-

Totale borsa SEMP per 6 mesi

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Costo in CHF
(al cambio £ =
1.19 Chf
1'428.916.707.3’685.6'734.CHF 2’640.-
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3. Nuova Zelanda
Causa Covid19, le informazioni seguenti devono essere verificate prima di un’eventuale iscrizione
La durata minima del corso di lingua preparatorio, presso la Worldwide School of English a Auckland è di 4
settimane.
Quattro settimane di corso sono proposte solo a chi dispone già di un livello di lingua di almeno B2.
Sezione turismo:
presso uffici turistici, agenzie turistiche o di viaggio.
Lo stage professionale ha una durata di 12-16 settimane.
Remunerazione: nessuna.
Per uno stage fuori dall’Europa non è prevista alcuna borsa di studio SEMP.
Termine d’iscrizione: 4 mesi prima dell’inizio dello stage.
Nuova Zelanda, partner Worldwide School of English, Auckland
www.worldwideschool.nz
Un mese di corso di lingua a Auckland, seguito da 3 mesi di stage professionale

Voce di spesa per 4 mesi di soggiorno

Costo in
NZ$

Corso di lingua ad Auckland, 4 settimane, 25 lez/settimana (55 min/lez)
Alloggio ad Auckland, 4 settimane, in famiglia a mezza pensione
Organizzazione stage, assistenza e documentazione SEMP
Alloggio durante lo stage, 12 settimane, in famiglia a mezza pensione
Totale costi

1’870.1’470.950.3’660.7’950.-

Costo in CHF
(al cambio NZ$
= 0.70 Chf
1’309.1’029.665.2562.5’565.-

4. Visti d’entrata
Stage professionale in Europa: nessuna formalità per cittadini svizzeri o EU.
Da verificare per cittadini con passaporto britannico e non EU.
Stage professionale in Nuova Zelanda: visto turistico lungo, per cittadini svizzeri, a condizione che il corso di
lingua abbia una durata inferiore alle 12 settimane.
Da verificare per cittadini di altre nazionalità.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Stage SEMP per SSAT, v.31.08.2020

