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• Perché tanto in Italia non ci sono prospettive
• Per arricchire il mio cv
• Perché sono stanco/a di questo Paese
• Perché all’estero le cose vanno meglio
• Perché pagano di più
• Per restarci / Per tornare
• Perché questa città mi sta stretta
• Perché il mondo non finisce  a Ferrara!
• Per ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE 

e arricchire il mio curriculum
• Per IMPARARE UNA LINGUA
• Per fare una esperienza nuova
• Per allargare i miei orizzonti culturali
• Per studiare / Per lavorare
• Perché voglio conoscere Paesi e gente diversi
• Perché voglio METTERMI ALLA PROVA
• Per lavorare in un ambiente internazionale

ANDARE ALL’ESTERO: perché?

RIFLETTI SUI MOTIVI PER I QUALI VUOI FARE QUESTA ESPERIENZA



ANDARE ALL’ESTERO: dove?

VALUTA BENE I PRO E I CONTRO 
DEL PAESE CHE HAI SCELTO! 

• Dove?
• Condizioni metereologiche
• Difficoltà linguistiche
• Stile di vita e costi
• Distanza
• …



PARTI CON IL PIEDE GIUSTO!

Occorre pensare bene alla destinazione, valutando 
soprattutto fattori fondamentali come il clima e la 

lingua ! soprattutto nel caso di una lunga permanenza!



Cosa metto in valigia _1

• Intraprendenza
• Curiosità
• Flessibilità
• Perseveranza
• Coraggio
• Spirito di sacrificio
• Adattabilità
• Apertura mentale
• Disponibilità al cambiamento
• Elasticità
• Pazienza
• …

COSA TI MANCA? 



Cosa metto in valigia _2

• Fondi sufficienti
• Riferimenti/appoggi
• Competenze linguistiche
• Competenze professionali
• Conoscenza minima del Paese:

- sistema politico/organizzativo
- servizi
- mercato del lavoro
- sistema sanitario
- costo della vita
- …

• Documenti

NON SARA’ UN’AVVENTURA …



I soldi non sono tutto ma …
Di quanto danaro avrò bisogno per iniziare?

• EXPATISTAN
www.expatistan.com
"quanti soldi mi serviranno per ..."il mio stipendio mi permetterà di vivere con gli 
standard che ho adesso?", quanto costa il cibo, la sistemazione, il vestiario, i 
trasporti, la salute? Questo sito è dedicato agli espatriati di tutto il mondo e vuole 
essere una fonte di informazioni molto concreta e realistica, libera e di facile utilizzo, 
nata dalle persone per le persone.

• NUMBEO
www.numbeo.com
E' il più grande database mondiale implementato da dati forniti dagli utilizzatori 
relativi a tutte le città del mondo: costo della vita, sistemazioni, salute, traffico, 
criminalità, inquinamento, qualità della vita

• MAP: LIVING COSTS AROUND THE WORLD
www.independent.co.uk/news/
Pubblicata dall'Independent, una infografica sui costi della vita nel mondo, con 
l'elenco delle città più e meno costose

INFORMATI PRIMA PER NON AVERE BRUTTE SORPRESE!



La cosa più importante è …la salute
• In quanto cittadino dell'UE, se ti ammali 

inaspettatamente durante un soggiorno 
temporaneo all'estero, di vacanza, lavoro o 
studio, hai diritto alle cure mediche da 
dispensare subito. Godi inoltre degli stessi 
diritti delle persone assicurate nel paese in cui 
ti trovi.

• In tutti i viaggi all'estero è meglio portare con 
sé la tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM). La tessera costituisce la 
prova fisica del fatto che si è assicurati in un 
paese dell'UE e semplifica le procedure di 
pagamento e rimborso.

• Le tessere sono emesse dall'ente assicurativo 
del paese di residenza; in Italia corrisponde 
alla tessera sanitaria nazionale.

http://europa.eu/youreurope/



TEAM SUL TUO SMARTPHONE

Se resti all’estero per periodi lunghi, devi informarti sulle regole specifiche in 
materia vigenti in ogni Paese.



La lingua

Quanto è importante avere almeno una buona 
conoscenza di base della lingua del Paese in cui ci si 

vuole trasferire?

“Noio ... Volevam ... volevàn savoir... l'indiriss...ja.. “
(Totò, Peppino e la malafemmena)



Inglese: … “BUONO”.

Come posso valutare 
il mio reale livello di competenza linguistica?



TEST GRATUITI
DI VERIFICA DELLE PROPRIE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

• Test Inglese - www.ipassielts.com/main/test

• Test tedesco - www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-di-tedesco/index.htm

• Test di spagnolo - www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-di-spagnolo/index.htm

• Test di francese - www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-francese/index.htm

http://www.informagiovani.fe.it/p/192/certificazioni-linguistiche.html



AUTOVALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE



http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport/language-passport



EUROPASS 
PASSAPORTO DELLE LINGUE

• Il Passaporto delle lingue Europass permette di descrivere articolatamente le 
Vostre competenze linguistiche. Messo a punto dal Consiglio d'Europa, 
costituisce una delle tre parti del Portfolio europeo delle lingue (cfr. 
www.coe.int/portfolio/fr), che consente di documentare e illustrare in 
dettaglio le Vostre esperienze e competenze. 

• Il Passaporto delle lingue fa l’inventario di tutte le Vostre competenze 
linguistiche, evidenziandone il livello più o meno elevato. Esso include le 
competenze parziali che possedete in una lingua (ad es.: siete capaci di 
leggere facilmente in una lingua senza però parlarla con scioltezza). Il 
Passaporto tiene conto delle competenze acquisite in modo formale o 
informale (ossia al di fuori del percorso educativo). I livelli del Quadro 
europeo comune di riferimento per le lingue permettono di esprimere le 
Vostre competenze in maniera chiara e paragonabile a livello internazionale. 

• Il passaporto è un complemento del CV Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu), di cui può costituire un annesso.



E se il mio livello è insufficiente?????



IMPARARE LE LINGUE GRATIS
• E' meglio che tu te ne faccia una ragione: senza una lingua straniera - e 

senza inglese in particolare - non vai da nessuna parte!
• Se frequenti l'UNIVERSITA', se sei alla ricerca di un LAVORO, se stai 

pianificando un VIAGGIO, se vuoi leggere le maledette ISTRUZIONI
dell'ultimo gadget elettronico che hai comprato (che ci sono magari in 
lituano, ma ... mai in italiano!), se sei curioso di sapere cosa accidenti starà
dicendo quel cantante che ti piace tanto, o se ti vuoi gustare dei grandi film 
che nel doppiaggio spesso perdono molto dei dialoghi originali, eccetera -
eccetera :-) - insomma, per tutto questo e molto altro, inizia a darti da fare!

• Si-può-fare!!!! non è impossibile e oltretutto nemmeno necessariamente 
costoso:la rete offre una enorme quantità di risorse gratuite e molto spesso 
anche piuttosto divertenti - quindi non ci sono più scuse!

http://www.informagiovani.fe.it/p/223/learn-english-for-free-imparare-linglese-on-line-gratis.html



I CORSI DI LINGUA

Nella nostra città esistono molte scuole di lingua che propongono corsi a vari livelli; vi 
consigliamo naturalmente di puntare ad una certificazione linguistica finale (v. slide 
precedente) – non tutte le scuole le rilasciano.
http://www.informagiovani.fe.it/p/74/corsi-di-lingue-a-ferrara.html

A Ferrara:

I corsi di lingua all'estero generalmente prevedono l'acquisto di "pacchetti" che 
comprendono: corso di studio + materiale didattico, sistemazione (spesso in famiglia, in 
residence o college), assistenza di personale in loco; a volte a questo vengono aggiunti 
servizi o attività supplementari, che possono riguardare corsi sportivi, escursioni o altro.
I prezzi sono "a mercato", nel senso che non esistono finanziamenti e/o borse di studio 
/se non in rarissimi casi): ogni agenzia offre una grande gamma di possibilità che 
occorrerà vagliare attraverso il catalogo, valutando volta per volta i dettagli del 
pacchetto, a partire dai giorni di permanenza, ore effettive di corso, sistemazione 
prevista, eventuali certificazioni linguistiche ottenibili ecc.
http://www.informagiovani.fe.it/p/194/soggiorni-linguisticidi-studio.html

All’estero:







• Scrivere il curriculum è sempre un operazione complicata che 
richiede tempo e concentrazione, e questo è ancor più vero se 
ci rivolgiamo al mercato estero.

• Non esiste  il modello "per tutte le stagioni" (cv europeo) - ogni 
Paese ha le sue regole "non scritte" e le sue preferenze, quindi
vi invitiamo a documentarvi prima di fare degli "scivoloni".

• Nella sessione pomeridiana verrà approfondito questo  
tema .

IL CURRICULUM

http://www.informagiovani.fe.it/p/181/curriculum-allestero.html



Opportunita’

- sve
- Corpo europeo di solidarietà
- au-pair
- lavoro / studio
- working holidays

SOGGIORNO BREVE

- Corsi di lingua
- studio
- Campi di 

Volontariato
internazionale

- summer job

SOGGIORNO MEDIO-LUNGO



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

I campi internazionali sono esperienze di volontariato 
che possono prevedere attività di costruzione, restauro, 
animazione ed educazione non formale, formazione alla 
pace e ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e 
tanto altro ancora a cui possono partecipare persone di 
tutte le età, a partire dai 16-17 anni

http://www.informagiovani.fe.it/p/200/campi-di-volontariato-internazionale.html



SUMMER JOBS
Lavori di vario genere soprattutto nel settore del 
turismo e dell’accoglienza: bar, pubs, ristoranti, 
alberghi, campeggi, strutture turistiche, villaggi 
vacanza, ostelli, parchi naturali, parchi a 
soggetto, piscine, ecc
Altre opportunità nel settore dell’agricoltura.

SUMMER JOBS



SUMMER JOBS

• Accompagnatori 
nei soggiorni di studio all’estero
http://www.informagiovani.fe.it/p/188/accompagnatori-nei-soggiorni-di-studio.html

medici, infermieri, group leader, assistenti per minori diversamente abili, 
activity leader, trasfertisti back to back, esperti hip hop, assistente per disabili, 
insegnanti di danza moderna, responsabili attività sportive, responsabili attività teatrali

SUMMER JOBS

LE SELEZIONI STANNO INIZIANDO!



SUMMER JOBS
Lavoro nei villaggi turistici
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html

- ANIMATORI
animatore di contatto, animatore musicista e teatrale, cabarettisti, ecc., animatore responsabile ristorante,
animatore assistente, animatore per baby;

- TECNICI-ARTISTI
coreografo/a, costumista, grafico cartellonista, vetro-tessuto, ceramista, tecnico del suono e delle luci, disc-
jockey; 

- INSEGNANTI
bridge, informatica, tennis, golf, nuoto, canoa, vela, wind-surf, sci nautico, sub, scherma, equitazione, tiro con
l'arco, sci alpino; 

- PROFESSIONALITA' DELLA RISTORAZIONE
chef/capo-partita, pasticciere, chef di bar e di sala; 

- ALTRE
hostess, commessa boutique, autista traffico, guida turistica, amministratore, p.r., infermiere, manutentore,
perito industriale, elettricista, governante.

SUMMER JOBS



SUMMER JOBS

EWEP - European Work Experience Programme Ltd
www.ewep.com
servizi: 
Ricerca di lavoro (colloqui per i candidati selezionati), sistemazione (anche presso 
famiglie), corsi di lingua; assistenza amministrativa: iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale, apertura di un conto corrente, pratiche per il rimborso delle tasse, help line
Il lavoro è nei settori del commercio, accoglienza, ristorazione. 
costi: £272.00 (£30.00 iscrizione + £242.00 quota agenzia, servizio di collocamento).
requisiti: età superiore a 18 anni, disponibilità a lavorare per un periodo minimo di 2 
mesi, buona conoscenza dell'inglese, cittadinanza europea 
Tutte le informazioni dettagliate nel sito.

HOLIDAYS EMPIRE
www.holidaysempire.com
Propone diversi "pacchetti" tra cui uno dei più conosciuti è "Project London": opportunità
di lavoro, ricerca di sistemazione + eventuale corso di inglese.
costi: 229 euro (+ 30 in alta stagione)
requisiti: - Minimo di permanenza 2 Mesi + eventuali settimane di corso di inglese, 
Cittadinanza Europea, Età massima 35 anni   

SUMMER JOBS

AGENZIE DI SERVIZI



SUMMER JOBS

• INFORMAGIOVANI FERRARA - http://www.informagiovani.fe.it/p/159/paesi.html

• PORTALE DEI GIOVANI - http://www.portaledeigiovani.it/

• EURES - https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

• EUROCULTURA - http://www.eurocultura.it

• INGERMANIA - http://www.ingermania.it

• CV&Coffee - http://www.cvandcoffee.com/

• SOGNANDOLONDRA.com - http://www.sognandolondra.com

• JOB CENTRE PLUS - www.gov.uk/jobsearch

• JOBS D'ETE - www.jobs-ete.com/
• SCAMBIEUROPEI - http://www.scambieuropei.info/

SUMMER JOBS
QUALCHE LINK:



https://www.seasonworkers.com/





https://www.campamerica.co.uk/

Lavorare in un Summer Camp americano è una occasione unica di fare qualcosa di 
nuovo e diverso: sperimentare l'immersione in una nuova cultura, viaggiare ed 
incontrare ragazzi e persone di tutto il mondo.

CAMP AMERICA è un programma molto famoso di scambi culturali che dal 1969 offre 
l'opportunità di trascorrere l' estate vivendo e lavorando in un summer Camp negli Stati 
Uniti; il personale viene reclutato da tutto il mondo.
Ci sono molti tipi diversi di Summer Camps, sparsi per tutti gli States: nella sua 
presentazione Sara Rossi vi spiegherà quali sono le diverse tipologie di campo, in quali 
stati si trovano, quali sono i profili richiesti, quali i requisiti da possedere, come si 
presenta la candidatura e quanto costa.

HAI VOGLIA DI PASSARE LA PROSSIMA ESTATE NEGLI STATI  UNITI?



• Avere 18 anni entro il 1 di Giugno e non avere piu’ di 36 anni;
• Essere disposti a partire tra il 1 di Maggio e massimo fino al 20 di Giugno;
• Esperienza con bambini e ragazzi e/o avere esperienza in una disciplina (esempio: 
sport, musica ed ecc...);
• Fedina penale pulita;
• Stato di salute mentale e fisica buona;
• Avere una buon/ottima conoscenza della lingua inglese;
• Per Campower, bisogna essere uno studente;
• VOGLIA DI PASSARE UN’ESTATE NEGLI STATI UNITI!!!

Requisiti per Camp America & Campower:

https://www.campamerica.co.uk/



SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un progetto compreso all'interno del 
programma Erasmus+ e finanziato dalla Commissione Europea che consente a 
un giovane di età compresa tra i 17 ed i 30 anni di svolgere attività di 
volontariato in un paese straniero per un periodo di tempo fino a 12 mesi.  
E' un servizio di "apprendimento": attraverso le esperienze di apprendimento 
non formale i giovani volontari migliorano e/o acquisiscono competenze a 
vantaggio del loro sviluppo personale, formativo e professionale nonché della 
loro integrazione sociale.
L'attività svolta non è retribuita, non ha scopi di lucro e si svolge a tempo pieno 
durante un dato periodo (12 mesi al massimo).

http://www.informagiovani.fe.it/p/154/servizio-volontario-europeo-sve.html



https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en



http://www.informagiovani.fe.it/notizie/list/estero/



http://europa.eu/youth/solidarity_it

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai 
giovani opportunità di lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare 
comunità o popolazioni in Europa. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne 
almeno 18 per poter iniziare un progetto. Dovrai concludere il progetto del Corpo 
europeo di solidarietà prima di compiere 31 anni.
Inoltre, devi risiedere legalmente o essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea o dei seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia.



http://europa.eu/youth/solidarity_it

QUALI PROGETTI?

Questo elenco presenta i tipi di progetti che il Corpo europeo di solidarietà potrebbe 
sostenere. L'elenco non è esaustivo e può essere modificato man mano che l'iniziativa 
viene elaborata.

• Inclusione
• Accoglienza e integrazione dei rifugiati e dei migranti
• Cittadinanza e partecipazione democratica
• Prevenzione e gestione delle catastrofi
• Protezione dell'ambiente e della natura
• Salute e benessere
• Istruzione e formazione
• Occupazione e imprenditorialità
• Creatività e cultura
• Sport



http://europa.eu/youth/solidarity_it

2 SEZIONI: VOLONTARIATO E LAVORO

Il Corpo europeo di solidarietà si compone di due se zioni complementari: le 
attività di volontariato e quelle occupazionali .

La sezione relativa al volontariato offre ai giovani l'opportunità di svolgere un servizio 
volontario a tempo pieno in un altro paese per periodi compresi tra due e dodici mesi. Si 
fonda sul servizio volontario europeo (parte del programma ERASMUS+) e su altri 
programmi di finanziamento dell'UE.

La sezione occupazionale offrirà ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di 
apprendistato in un'ampia gamma di settori impegnati in attività solidali e che sono alla 
ricerca di giovani estremamente motivati e interessati al sociale. La sezione 
occupazionale sarà istituita gradualmente attraverso partnership con enti pubblici, ONG 
e organizzazioni commerciali attive in questi ambiti.



SOGGIORNI ALLA PARI

• Con l'espressione "alla pari" (au pair nel linguaggio internazionale) s'intende definire 
la permanenza per un massimo di un anno di una ragazza straniera presso una 
famiglia in cui la ragazza, in cambio di aiuto in casa (cura dei bambini come giocare, 
sorvegliarli, aiutarli nei compiti, portarli a scuola e allo sport, e aiuto nei normali 
lavori casalinghi), riceve ospitalità comprendente vitto, alloggio e un piccolo 
compenso.

• Questo tipo di soggiorno fornisce a molte ragazze (e a pochi ragazzi), non solo 
un'occasione per migliorare la conoscenza della lingua, ma anche un'opportunità per 
sviluppare autonomia e disinvoltura e soprattutto per capire un mondo diverso dal 
proprio, dove mentalità e usanze richiedono un adattamento continuo, che permette 
loro di maturare la propria personalità. Una crescita personale che si traduce anche, 
una volta tornati a casa, in una maggiore sicurezza nel trovare la propria strada nel 
mondo del lavoro, in una migliore capacità di reggere le responsabilità (si pensi alle 
vicissitudini affrontate giornalmente con i bambini).



SOGGIORNI ALLA PARI, requisiti
• età compresa tra i 17 e i 30 anni (anche se, nella maggior parte dei paesi, l’età minima è fissata a 18 anni e 

la massima a 27);

• essere nubili/celibi, senza figli;

• avere una conoscenza almeno basilare della lingua del Paese in cui si intende soggiornare.

• Spesso è richiesta la patente di guida e i fumatori non sono graditi.

• Sono considerati requisiti preferenziali precedenti esperienze documentabili nell’assistenza ai bambini. In 
Austria non è previsto il collocamento alla pari dei ragazzi.
I paesi che offrono maggiori possibilità di lavoro per i ragazzi sono Francia, Paesi Bassi e Paesi Scandinavi, 
sempre per un minimo di sei mesi.

• Per quanto riguarda la frequenza di un corso di lingua, in alcuni casi è già previsto dal programma offerto 
dalle agenzie private che si occupano del collocamento alla pari, in altri è la famiglia, o lo stesso candidato, a 
trovare la scuola. I costi relativi all’iscrizione e alla frequenza sono sempre a carico dell'au pair, tranne 
quando vi siano accordi diversi con la famiglia ospitante.

• Sono a carico dell'au pair anche le spese di viaggio andata e ritorno (tranne in caso di permanenze lunghe 
e/o per accordi presi con la famiglia) e per gli spostamenti nel paese.

http://www.informagiovani.fe.it/p/187/soggiorni-alla-pari.html


