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Stage professionale STEP in Europa, organizzato dalle agenzie 
private 
 
Il Servizio Mobilità e scambi (in seguito “Il Servizio MeS”), collabora per il progetto STEP con le agenzie private 
indicate a pagina 2. Il progetto STEP consiste in un corso di lingua preparatorio seguito da uno stage 
professionale nel settore di formazione del candidato, per candidati che rispettano le condizioni di ammissione 
indicate al punto 2). 
Il soggiorno (scuola, alloggio, azienda) è organizzato dall’agenzia privata scelta, mentre il finanziamento con la 
borsa di studio è gestito dal Servizio MeS, fino ad esaurimento del budget a disposizione. 
Si invitano gli interessati a contattare le agenzie private, e ad inviare al Servizio MeS una richiesta di 
riservazione della borsa (vedi punto 3) prima di firmare i formulari d’iscrizione.  
 
 

1) Finanziamento con borsa Movetia-STEP 
• la condizione per l’ottenimento della borsa STEP è lo svolgimento di uno stage professionale a tempo pieno 

in Europa, di 3-6 mesi. Sono esclusi gli stage professionali in altre professioni. Il soggiorno finanziabile dal 
Servizio MeS deve iniziare entro 12 mesi dal diploma; 

• la borsa finanzia una parte del corso di lingua preparatorio e il periodo di stage; 
• il Servizio MeS riserva la borsa STEP solo prima dell’iscrizione al corso di lingua; 
• il Servizio MeS versa la prima rata della borsa STEP alla fine del primo mese di stage professionale; 
 
 

2) Condizioni di ammissione per la borsa STEP 
• residenza o domicilio in Ticino e Mesolcina (svizzeri o stranieri con permesso di soggiorno B o C); 
• nazionalità svizzera o UE (per altre nazionalità le pratiche per l'ottenimento del visto nell'Unione Europea 

sono molto lunghe); 
• diploma da una scuola professionale di base (livello secondario II) in Ticino. Per esempio: AFC, CFP, 

Maturità scuola SCC, Maturità professionale, Maturità specializzata; 
• conoscenze linguistiche: livello intermedio (minimo un buon B1) della lingua del paese ospitante prima della 

partenza. Si può verificare il proprio livello di partenza della lingua straniera con il test linguistico online 
gratuito www.testpodium.com (fare livello 1); 

• ottima motivazione e flessibilità; 
 

3) Documenti da inviare a MeS per la riservazione della borsa STEP: 
• CV nella lingua di destinazione 
• copia diploma/maturità professionale e risultati d’esame 

• copia della carta d’identità/passaporto 

• copia delle assicurazioni (malattia, infortunio, Responsabilità civile e assicurazione di viaggio) 

• progetto di soggiorno (l’iscrizione non è ancora stata fatta):  
nome scuola e destinazione, date e durata del corso di lingua, data e durata dello stage professionale 
 

NB: Il Servizio MeS non riserverà la borsa, nel caso che la scuola/agenzia scelta abbia già troppi partecipanti 
STEP, per lo stesso periodo di stage professionale. 
  

http://www.testpodium.com/
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ASL-Agenzia per Soggiorni Linguistici 
Via Vallone 7, 6833 Vacallo, 091 683 56 10 
www.asl-lingue.ch   
 
  
EF Education,  
Via Pioda 8, 6900 Lugano, 091 923 33 73 
whatsapp 079 546 57 76  
www.efswiss.ch    
 
 
ESL Education,  
Via Cattedrale 9, 6900 Lugano, 091 924 90 90 
Viale Stazione 32, 6500 Bellinzona, 091 825 25 52 
www.esl.ch/it  
 
 
laltralingua,  
Via Pioda 4, 6900 Lugano, 091 924 22 35 
www.laltralingua.ch  
 
 
World Studies,  
Via Convento 4a, 6500 Bellinzona, 091 825 99 74 
www.worldstudies.ch   
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