In collaborazione con
An ASSE Affiliated Program

Listino prezzi e condizioni generali di partecipazione alle
Esperienze Lavorative e Culturali negli USA Anno 2017
Le esperienze lavorative e culturali negli USA proposte da Mondo Insieme, in collaborazione con Aspire Worldwide, il nostro partner sponsor, sono tra
le più importanti nell’ambito degli accordi culturali fra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. Sulla base del Fulbright-Hays Act del 1961, infatti, si sottolinea
l’importanza dei programmi culturali per la creazione di rapporti di fiducia tra gli Stati Uniti e il resto del mondo.
Una componente comune ai programmi è quindi la partecipazione ad attività culturali e ricreative nella comunità e nei dintorni. Alcuni esempi sono:
visite ai musei e ai principali luoghi di interesse, eventi organizzati di varia natura – musicale, culinaria, sportiva, ecc. –, incontri promossi dai datori
di lavoro, attività di volontariato, e partecipazione alle attività svolte da associazioni o clubs, festivals, ecc.
Oltre ad immergerti nella cultura locale avrai la preziosa opportunità di lavorare fianco a fianco con gli americani, in posizioni stagionali o
temporanee, guadagnando almeno il minimo salariale previsto a livello nazionale. Alla fine della tua esperienza potrai applicare in Italia quanto
appreso negli Stati Uniti. Le aziende, infatti, valuteranno molto positivamente la tua esperienza a stelle e strisce.
Iscriversi ai Programmi di Esperienze Lavorative e Culturali negli USA è facile: inviaci la Cedola di Pre-Iscrizione, debitamente compilata, insieme
alla Quota di Iscrizione a Mondo Insieme di Euro 100. Mondo Insieme ti guiderà fino al tuo rientro in Italia. I prezzi, le modalità di iscrizione e le
condizioni generali dei vari programmi sono come segue:

PROGRAMMA WORK AND TRAVEL USA
ESTATE 2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di iscrizione a Mondo Insieme:
Quota di partecipazione al programma:

Euro 100
Euro 2.790

ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Spese dello Sponsor per la ricerca del datore di lavoro e
dell’alloggio, amministrazione e supporto negli U.S.A.,
assicurazione sanitaria di viaggio

36%

Promozione, selezione degli studenti e materiale promozionale

16%

Spese di trasporto

31%

Amministrazione, preparazione e supporto in Italia

16%

Tassa SEVIS

1%

Il candidato sceglierà tre datori di lavoro a cui presentare la sua
candidatura e sarà selezionato a partire dalla prima preferenza. Nel caso
in cui il primo datore di lavoro non dovesse scegliere il candidato, si
passerà alla seconda scelta e, eventualmente, alla terza.
Alla ricezione dell’offerta di lavoro, firmata dal datore di lavoro,
chiederemo al candidato di inviarcela controfirmata, insieme al saldo
della quota di partecipazione di Euro 1.290.
In seguito, Aspire Worldwide emetterà il documento (modulo DS-2019)
per ottenere il visto J-1. Sarà nostra premura fornire tutte le indicazioni
necessarie per la richiesta del visto stesso.
Organizzeremo infine il viaggio, con l’emissione del biglietto aereo di
andata e ritorno, e la riunione di informazioni pre-partenza.
Nota bene:
•

MODALITÀ DI ISCRIZIONE A MONDO INSIEME E
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Dopo aver ricevuto la cedola di pre-iscrizione, e la quota di iscrizione
a Mondo Insieme di Euro 100, inviteremo il candidato ad un colloquio
di persona o su Skype.
Se dopo il colloquio il candidato desidera procedere con la domanda
di iscrizione, invieremo l’accordo sulla partecipazione al programma
ed un dossier di iscrizione da compilare e consegnarci entro 10 giorni,
insieme alla prima tranche di pagamento di Euro 1.500.
Appena pronto, e se completo, il dossier di iscrizione verrà spedito
al nostro partner sponsor negli Stati Uniti, Aspire Worldwide, che
procederà a contattare i datori di lavoro prescelti.

•

La maggior parte dei datori di lavoro decide le assunzioni degli
studenti stranieri per le posizioni estive entro il mese di febbraio; è
pertanto auspicabile avviare le pratiche entro gennaio e, in seguito,
contattare il nostro ufficio per valutare la disponibilità dei posti di
lavoro.
Nel raro caso in cui Aspire Worldwide non dovesse ritenere la
candidatura idonea, l’importo versato di Euro 1.500 sarà restituito.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•

Colloquio di selezione

•

Assistenza per la compilazione della documentazione

•

Ricerca del datore di lavoro e dell’alloggio

•

Documento per ottenere il visto J-1 (modulo DS-2019)

www.mondoinsieme.it
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•

Riunione di orientamento (obbligatoria) prima della partenza

•

Assistenza negli USA da parte dello staff di Aspire Worldwide

•

Disponibilità 24 ore su 24 di un numero verde di emergenza

•

MODALITÀ DI ISCRIZIONE A MONDO INSIEME E
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Viaggio aereo di andata e ritorno Milano o Roma/New York City o
Washington, D.C.

•

Assicurazione sanitaria durante il periodo lavorativo

•

Tassa SEVIS per l’emissione del modulo DS-2019

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
•
•

•

•

•

•

Vitto e alloggio
Quota di iscrizione a Mondo Insieme (100 Euro) e pagamento della
tassa consolare ($160 circa)
Integrazione volo andata e ritorno fino alla destinazione finale se non
New York City o Washington, D.C. (da noi organizzato)
Trasporti aeroporto di arrivo - alloggio / alloggio - datore di lavoro
(se necessari)
Assicurazione sanitaria per i 30 giorni facoltativi alla fine del
programma per poter visitare gli Stati Uniti
Quanto non espressamente menzionato sotto “la quota di
partecipazione comprende”

Euro

100

Euro 2.315
Euro 3.090
Euro 3.495

Settore “Business” (quando disponibile):
Euro 3.925
Euro 4.590

ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Spese dello Sponsor per la ricerca del datore di lavoro,
amministrazione e supporto negli U.S.A., assicurazione
sanitaria di viaggio
Promozione, selezione degli studenti e materiale promozionale
Tassa SEVIS

www.mondoinsieme.it

Alla conferma dell’ottenuta offerta di lavoro, il candidato dovrà saldare
il restante 50% della quota del programma. Mondo Insieme curerà le
pratiche burocratiche e invierà al partecipante i documenti necessari per
richiedere il visto di ingresso (J-1).

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO

•

Settore “Hospitality”:

Amministrazione, preparazione e supporto in Italia

Dopo l’avvenuto pagamento, Aspire Worldwide si occuperà di diffondere
il dossier tra i potenziali datori di lavoro e organizzare i colloqui di
selezione.

•

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione al programma per 12 mesi:
Quota di partecipazione al programma per 18 mesi:

Il dossier di iscrizione verrà spedito al nostro partner sponsor negli
Stati Uniti, Aspire Worldwide. All’accettazione del candidato da parte di
Aspire Worldwide dovrà seguire il pagamento del 50% della quota del
programma.

•

Formula Pre-Placed

Quota di partecipazione al programma per 6 mesi:
Quota di partecipazione al programma per 12 mesi:
Quota di partecipazione per il settore Hospitality Business Management per 18 mesi:

Se dopo il colloquio il candidato desidera procedere con la domanda di
iscrizione, invieremo l’accordo sulla partecipazione al programma ed un
dossier di iscrizione da compilare e consegnarci entro due settimane.

•

PROGRAMMI INTERNSHIP E TRAINING
USA 2017

Quota di iscrizione a Mondo Insieme:

Dopo aver ricevuto la cedola di pre-iscrizione e la quota di iscrizione a
Mondo Insieme di Euro 100, inviteremo il candidato ad un colloquio di
persona o su Skype.

6%

Negoziazione dello stipendio in vece del partecipante
Preparazione al colloquio con potenziali datori di lavoro e
organizzazione dei colloqui su Skype
Documento per ottenere il visto J-1 (modulo DS-2019)

•

Riunione di orientamento (obbligatoria) prima della partenza

•

Assicurazione sanitaria durante i mesi lavorativi

•

Assistenza negli USA da parte dello staff di Aspire Worldwide

•

Disponibilità 24 ore su 24 di un numero verde di emergenza

•

Tassa SEVIS (circa $180) per l’emissione del modulo DS-2019

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO
•

•

8%
10%

Ricerca dell’azienda più vicina alle esigenze e alle capacità del
candidato

•

•

76%

Fornitura di modelli per creare il CV (resume) e la lettera di
presentazione

•

Spese personali, di alloggio e di trasporto, poiché soggette alle scelte
di periodo e luogo del candidato
Quota di iscrizione a Mondo Insieme (100 Euro) e pagamento della
tassa consolare ($160 circa)
Assicurazione sanitaria per i 30 giorni facoltativi alla fine del
programma per poter visitare gli Stati Uniti
Quanto non espressamente menzionato sotto “le quote di
partecipazione comprendono”

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO

Formula Self-Placed
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Gestione delle pratiche burocratiche dell’azienda e del candidato

•

Assistenza nella redazione dell’Internship/Training Plan

•

Documento per ottenere il visto J-1 (modulo DS-2019)

Quota di iscrizione a Mondo Insieme:

Euro

Quota di partecipazione al programma per 4-6 mesi:

Euro 1.690

•

Riunione di orientamento (obbligatoria) prima della partenza

Quota di partecipazione al programma per 7-12 mesi:

Euro 2.025

•

Assicurazione sanitaria durante i mesi lavorativi

Quota di partecipazione al programma per 13-18 mesi:

Euro 2.435

•

Assistenza negli USA da parte dello staff di Aspire Worldwide

•

Disponibilità 24 ore su 24 di un numero verde di emergenza

•

Tassa SEVIS ($180 circa) per l’emissione del modulo DS-2019

Visita dell’azienda da parte di Aspire Worldwide (se necessaria): Euro

100

•

175

ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Spese dello Sponsor per la ricerca del datore di lavoro,
amministrazione e supporto negli U.S.A., assicurazione
sanitaria di viaggio
Promozione, selezione degli studenti e materiale promozionale
Amministrazione, preparazione e supporto in Italia
Tassa SEVIS

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO
54%
8%

•

•

29%
9%

MODALITÀ DI ISCRIZIONE A MONDO INSIEME E
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Dopo aver ricevuto la cedola di pre-iscrizione e la quota di iscrizione
a Mondo Insieme di Euro 100, inviteremo il candidato ad un colloquio
di persona o su Skype, al fine di ricevere tutti i dati necessari relativi
all’azienda prescelta e poter valutare, insieme ad Aspire Worldwide, la
possibilità di procedere con la pratica.
Alla conferma dell’accettazione della candidatura da parte di Aspire
Worldwide, il candidato dovrà versare 400 Euro di acconto della quota
del programma, che copriranno la pratica amministrativa, e firmare
l’accordo sulla partecipazione al programma con Mondo Insieme.
Avvieremo quindi le pratiche relative sia al datore di lavoro che al candidato.
Se l’azienda prescelta dal candidato dovesse avere meno di 25
dipendenti full-time e/o un fatturato annuale inferiore ai 3 milioni di
dollari, Aspire Worldwide dovrà effettuare una visita sul posto per poter
confermare l’idoneità dell’ “azienda ospitante”. Tale visita comporterà un
supplemento di 175 Euro, come sopraindicato.
All’approvazione di entrambi i profili da parte del nostro partner sponsor
Aspire Worldwide seguirà la stesura dell’Internship/Training Plan.
La quota del programma (al netto dell’acconto già versato) andrà
saldata all’approvazione dell’Internship/Training Plan da parte di Aspire
Worldwide.
Seguiranno i documenti per la richiesta del visto di ingresso (J-1). Sarà
nostra premura fornire tutte le indicazioni necessarie per la richiesta
del visto stesso.

•

•

Spese personali, di alloggio e di trasporto, poiché soggette alle
scelte di periodo e luogo del candidato
Quota d’iscrizione a Mondo Insieme (100 Euro) e pagamento della
tassa consolare ($160 circa)
Assicurazione sanitaria per i 30 giorni facoltativi alla fine del
programma per poter visitare gli Stati Uniti
Quanto non espressamente menzionato sotto “le quote di
partecipazione comprendono”

ESTENSIONE DEI PROGRAMMI
INTERNSHIP E TRAINING NEGLI USA
Se non iscritto per la permanenza massima, il candidato potrà avere
la possibilità di estendere il programma una volta iniziato. Le quote
per l’estensione del programma Internship o Training (se permessa)
avranno le seguenti caratteristiche:
Estensione del programma per un massimo di 6 mesi: Euro 970
Estensione del programma per un massimo di 12 mesi: Euro 1.205
Estensione del programma per oltre 13 mesi:
Euro 1.560
Assistenza per la compilazione di un nuovo 		
Internship / Training Plan:
Euro 400
Visita di una nuova azienda da parte di Aspire Worldwide
(se necessaria):
Euro 175
Aspire Worldwide valuta le richieste di estensione dei programmi
Internship e Training, se possibili. Se la richiesta viene accettata, sarà
necessario – a fronte del pagamento della quota relativa – preparare
un nuovo Internship/Training Plan che dettagli l’attività del periodo
aggiuntivo.
All’approvazione ufficiale dell’estensione andrà saldato l’importo
corrispondente.
Nel caso in cui si faccia richiesta di estensione del programma ma presso
una nuova azienda, sarà necessario innanzitutto valutare il profilo dell’azienda
stessa. Per poter approvare il profilo di un’azienda con meno di 25 dipendenti
full-time e/o un fatturato annuale inferiore ai 3 milioni di dollari, Aspire
Worldwide dovrà effettuare una visita sul posto, al costo sopraindicato.
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COORDINATE BANCARIE
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario,
Banca Intesa-San Paolo, Busto Arsizio, VA. Coordinate bancarie: Mondo
Insieme IT 80 J 03069 22812 100000004863, BIC BCITITMM.

CAMBIO DI VALUTA
I prezzi sono stati calcolati in base al cambio:
1 Dollaro Americano (USD) = Euro 0,90.
Se, prima della partenza, si dovessero verificare delle differenze nei
costi o cambi di valuta, le quote potranno in qualunque momento
essere modificate in proporzione. Se l’aumento del prezzo globale
dovesse eccedere del 10%, il partecipante avrà la facoltà di recedere
dal contratto, purché ne dia comunicazione a Mondo Insieme entro 48
ore dal ricevimento dell’avviso del relativo aumento.

MODALITÀ DI RECESSO E PENALI
Il partecipante ha diritto di recedere liberamente dal contratto con
Mondo Insieme, senza incorrere nell’applicazione di alcuna penalità,
entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo
con Mondo Insieme. Ricorrendo tale ipotesi, Mondo Insieme avrà
diritto di trattenere soltanto l’importo di Euro 100 relativo alla quota
di iscrizione.
Ogni dichiarazione di recesso dovrà pervenire a mezzo lettera di
raccomandata A/R da inviare a Mondo Insieme S.r.l. presso la sede
sita in Bologna, via Castiglione 35, e potrà essere anticipata via fax al
numero 051 291 4042 o per email. Farà fede il timbro postale. Non si
accetteranno comunicazioni di recesso telefoniche.
Il partecipante avrà diritto di recedere dal contratto anche
successivamente, secondo le modalità sotto indicate. In tal caso avrà
diritto al rimborso della somma versata, al netto della quota di iscrizione
di Euro 100 e delle penali qui di seguito riportate:

PROGRAMMA WORK AND TRAVEL
•

•

•

Prima dell’assegnazione del posto di lavoro: penale di Euro 300 +
quota di iscrizione a Mondo Insieme
Dopo l’assegnazione del posto di lavoro ma prima dell’emissione del
biglietto aereo: penale di Euro 400 + quota di iscrizione a Mondo Insieme
Dopo l’emissione del biglietto aereo e fino a 10 giorni prima della
partenza: penale di Euro 1.200 + quota di iscrizione a Mondo
Insieme + supplemento biglietto aereo per destinazioni diverse da
New York City e Washington, D.C.

Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo di
rimborso. Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel caso in
cui il partecipante decida di annullare il programma una volta iniziato
e in caso di rimpatrio per cattiva condotta. Nessun rimborso è inoltre
possibile per pasti o alloggi non usufruiti dal partecipante.
Nel caso in cui uno studente non riesca ad ottenere un’offerta di
lavoro, nonostante i vari colloqui sostenuti fino ad esaurimento dei

posti di lavoro disponibili, la quota del programma verrà rimborsata
interamente, ad eccezione della quota di iscrizione a Mondo Insieme e
di 200 Euro di gestione della pratica amministrativa.

PROGRAMMA INTERNSHIP/TRAINING, PRE-PLACED
•

•

•

Prima dell’assegnazione del posto di lavoro: penale di Euro 500 +
quota di iscrizione a Mondo Insieme
Dopo l’assegnazione del posto di lavoro e fino a 30 giorni prima della
partenza: penale del 60% della quota di partecipazione + quota di
iscrizione a Mondo Insieme
Da 30 a 10 giorni prima della partenza: penale del 75% della quota
di partecipazione + quota di iscrizione a Mondo Insieme

Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo di
rimborso. Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel caso in
cui il partecipante decida di annullare il programma una volta iniziato
e in caso di rimpatrio per cattiva condotta. Nessun rimborso è inoltre
possibile per pasti o alloggi non usufruiti dal partecipante.
Nell’improbabile caso in cui il candidato non sia stato selezionato da un
datore di lavoro dopo 6 mesi dalla consegna del dossier di iscrizione
completo, il recesso comporterà una penale di Euro 550 (che coprono
la pratica amministrativa di Mondo Insieme e Aspire Worldwide) +
quota di iscrizione a Mondo Insieme.

PROGRAMMA INTERNSHIP/TRAINING, SELF-PLACED
•

•

•

Prima dell’emissione del modulo DS-2019: penale di Euro 550 +
quota di iscrizione a Mondo Insieme
Dopo l’emissione del modulo DS-2019 e fino a 30 giorni prima della
partenza: penale del 50% della quota di partecipazione + quota di
iscrizione a Mondo Insieme
Da 30 a 10 giorni prima della partenza: penale del 75% della quota
di partecipazione + quota di iscrizione a Mondo Insieme

Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo di
rimborso. Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel caso in cui
il partecipante decida di annullare il programma una volta iniziato e in
caso di rimpatrio per cattiva condotta.
Nessun rimborso è inoltre possibile per pasti o alloggi non usufruiti dal
partecipante.
Se Aspire Worldwide, dopo aver visionato la documentazione completa,
non dovesse ritenere possibile la sponsorizzazione del candidato,
verranno trattenuti esclusivamente i 100 Euro di iscrizione e i 400 Euro
di gestione della pratica.

TUTTI I PROGRAMMI
In caso di rifiuto da parte dell’Ambasciata di concedere il visto saranno
trattenuti Euro 500 dalla quota del programma e i 100 Euro di iscrizione
a Mondo Insieme.

CEDOLA DI PRE-ISCRIZIONE AI PROGRAMMI
WORK AND TRAVEL – INTERNSHIP - TRAINING NEGLI USA
Programma scelto: o Work and Travel

Internship

		 Training

o Pre-placed o Self-placed
o Pre-placed o Self-placed

Dati del partecipante:
Nome e cognome:____________________________________________________________________ Sesso:

oM oF

Luogo e data di nascita:__________________________________________________________ , ______ /_______ /_______
Via:______________________________________________________________ ,_________ CAP:___________________
Città:______________________________________________________________ Provincia:________________________
Cel.:__________________________________ Skype ID:____________________________________________________ 		
E-mail:_____________________________________________________________________________________________
Autovalutazione livello di inglese: Orale_______________________________________ Scritto________________________
Università frequentata: _____________________________________________________Anno: ________________________
Corso di laurea:___________________________________________________________________________________
Esperienze di studio all’estero: ________________________________________________________________________
Esperienze lavorative e di volontariato:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Come hai conosciuto Mondo Insieme?_________________________________________________

o

Dichiaro di aver letto e compreso le condizioni generali riportate nel listino prezzi e nella brochure illustrativa.

Firma del partecipante___________________________________________________ Data______________
Coordinate bancarie per il versamento della quota d’iscrizione di Euro 100 e per tutti i versamenti successivi:
MONDO INSIEME srl - BANCA INTESASANPAOLO
IBAN: IT 80 J 03069 22812 100000004863
INVIA LA CEDOLA DI PRE-ISCRIZIONE AL FAX N. 051 291 4042 OPPURE AL SEGUENTE INDIRIZZO
E-MAIL: info@mondoinsieme.it
I dati personali contenuti nella cedola di pre-iscrizione verranno utilizzati esclusivamente dalla struttura di Mondo
Insieme secondo quanto consentito dal D.Lgs. 196/2003 ed in funzione della attività, della struttura e del servizio da
rendere al cliente.

RECLAMI
Dal momento che l’organizzazione agisce come intermediario tra i datori di lavoro ed i servizi erogati, essa non può essere ritenuta
responsabile di eventuali ritardi o disservizi da parte di collaboratori che forniscono le prestazioni.
Inoltre, Mondo Insieme non potrà essere ritenuto responsabile per questioni di visti ed immigrazione.
I partecipanti che dovessero ritenere di voler sporgere reclami durante i programmi dovranno inviarli a Mondo Insieme S.r.l. presso
la sede sita in Bologna, via Castiglione 35, a mezzo raccomandata A/R, entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro. Il reclamo
potrà essere anticipato via fax al numero 051 291 4042 o per email. Farà fede il timbro postale.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI 2017
Programmi validi fino a settembre 2017.
Diffusione del catalogo: dal 30 novembre 2016.
Organizzazione tecnica: Mondo Insieme – Via Castiglione, 35 – 40124
Bologna. Licenza N. 434 Regione Emilia Romagna.
Polizza assicurativa N. 188226 T.O.I.S. Srl

MONDO INSIEME SRL
Via Castiglione, 35 – 40124 Bologna
Tel. 051 261 665 – Fax 051 291 4042
info@mondoinsieme.it

www.mondoinsieme.it

www.mondoinsieme.it

