Lavora negli Stati Uniti
e realizza il tuo American Dream!

Mondo Insieme &

ASSE International-Aspire Worldwide
• Mondo Insieme è specializzato da 30 anni in scambi
culturali ed esperienze di studio e lavoro all’estero
• È il partner italiano di ASSE-Aspire Worldwide
• Offre assistenza e preparazione:
- dall’iscrizione al colloquio con il datore di lavoro
- dalla firma dell’offerta di lavoro alla richiesta del visto
- dall’organizzazione del viaggio alla riunione di
orientamento pre-partenza
- durante l’esperienza stessa
• Mondo Insieme offre anche programmi di Internship e
Training pre e post laurea, garantisce borse di studio
per studiare all’università negli Stati Uniti e fornisce
opportunità di lavoro come ragazze alla pari:
www.mondoinsieme.it

• ASSE/Aspire sarà il vostro
Sponsor americano
• Sarà il vostro punto di
riferimento durante la
vostra esperienza
• È una delle associazioni
americane più grandi e
«storiche» sui
programmi legati agli
scambi culturali
• Ogni anno ASSE/Aspire
organizza scambi
culturali per circa 20.000
studenti e giovani
professionisti negli Stati
Uniti e nel mondo

Un’estate indimenticabile
negli Stati Uniti!
• Il Work and Travel USA è un programma fondato e coordinato
dal Dipartimento di Stato Americano e promosso a livello
mondiale
• È un’esperienza culturale unica che permette di conoscere
meglio la vita americana e stringere rapporti di fiducia tra gli
Stati Uniti ed il resto del mondo
• È un’esperienza lavorativa retribuita estiva, che vi permetterà
di migliorare il vostro inglese ed immergervi nell’etica
professionale americana. Per alcuni sarà il primo lavoro in
assoluto, per altri la possibilità di dare una svolta
internazionale al proprio curriculum
• Lavorerete nel settore turistico, svolgerete lavori stagionali in
compagnia di studenti provenienti da tantissimi Paesi
• È una preziosa opportunità per gli studenti di tutti i corsi di
laurea: il mercato del lavoro richiede personalità cosmopolite,
giovani, professionalmente mature, dinamiche e con una
conoscenza medio-alta della lingua inglese

Non perdete questa fantastica occasione!

Le principali destinazioni:
a voi la scelta!
 PARCO NAZIONALE
DI YELLOWSTONE
WYOMING
 LOS ANGELES
CALIFORNIA
 OCEAN CITY
MARYLAND
 WISCONSIN DELLS
WISCONSIN
Le partenze saranno tra metà e fine giugno per tutte le destinazioni, a scelta dello studente e a
seconda della disponibilità del datore di lavoro. L’ultimo giorno di lavoro sarà il 15 settembre 2022.
OCEAN CITY / WISCONSIN DELLS: 13, 20 o 27 Giugno
LOS ANGELES : 13 o 27 Giugno

PARCO NAZIONALE DELLO YELLOWSTONE: 15 o 28 Giugno

Yellowstone National Park:
la destinazione
 1° Parco Nazionale americano, fondato nel 1872, patrimonio dell’Unesco,
famoso in tutto il mondo
 Popolato da orsi e bisonti, caratterizzato da numerosi geyser
 Uno degli ultimi ecosistemi intatti della Terra, visitato da milioni di turisti
ogni anno
 Scoprite di più: www.nps.gov/yell/index.htm

Yellowstone National Park:
qualche dettaglio…
• Aeroporto di arrivo: Bozeman, Montana

Di solito si atterra la sera tardi, si dorme una notte a Bozeman (l’hotel ve lo
prenotiamo noi ma è da pagare sul posto - il costo è di circa $40 a testa per una
quadrupla*) e la mattina seguente il pulmino di Yellowstone vi viene a
prendere per portarvi al Parco.

• All’arrivo verrete assegnati ai vari villaggi: Grant Village,
Old Faithful, Lake, Canyon Village e Mammoth Hot Springs.
• Il posto di lavoro si raggiunge a piedi

* Prezzo da confermare

Yellowstone National Park:
posizioni lavorative
• Hospitality Crew: comprende Kitchen Crew,
che si occupa di lavaggio piatti, preparazione
pasti, cameriere o posizioni varie nelle mense;
e Room Attendant, cioè responsabile pulizie
delle camere degli alberghi
Ci sono anche un paio di posizioni diverse che il
datore potrebbe assegnare a sua discrezione:
• Retail Sales Associate: commessa/o nei negozi
di souvenirs
• Server Assistant: cameriere nei ristoranti

Dicono di Yellowstone…
«Credo che Yellowstone sia una delle esperienze più belle che si possano fare nel proprio
percorso di crescita. Lavorare con un personale e con una clientela internazionale aiuta ad
aprire la mente e a capire l’approccio al lavoro in altri Paesi, skills utili per il futuro!
Nei giorni liberi facevo tantissime escursioni, andavo a canoa o a cavallo, praticavo sport,
facevo un tuffo nel fiume e visitavo le città limitrofe.
C’è una cosa che non ha prezzo a Yellowstone: i rapporti umani. Si ride e si scherza davanti ad
un falò o al pub, si guardano le stelle, si instaurano tante amicizie che dureranno a vita»

Andrea

Los Angeles e Santa Monica:
la destinazione
 Aeroporto di arrivo: Los Angeles
 Infinite possibilità di sightseeing, shopping (3rd
Street Promenade) e divertimento
 Spiagge da sogno, acque cristalline e località
iconiche che avete sempre visto nei film, viverle
per un’intera estate sarà un vero e proprio dream
come true.

Il Pacific Park
 Situato nel famosissimo molo di Santa
Monica, è un parco di divertimenti
ideale per tutte le età, visitato da
milioni di turisti per le sue giostre, per i
suoi giochi e per l’incredibile
divertimento, da intervallare con
pranzi, merende e shopping!
 Scoprite di più: www.pacpark.com

• Amusement Park Attendant: responsabile della vendita dei
biglietti, sta alla cassa, spiega ai clienti le regole del parco ed
è sempre disponibile a dare informazioni sulle diverse
attrazioni. Maggiori info su: www.pacpark.com/restaurantssanta-monica-pier/

Dicono di Santa Monica…
«Ora, grazie a questa opportunità, posso dire di avere ricordi
impressi nella mente impossibili da descrivere con semplici
parole. Ho attraversato California, Nevada, Arizona e Utah,
scoperto paesaggi mozzafiato, meraviglie della natura da
non credere ai miei occhi. Tutto questo in compagnia di
amici con cui ho mantenuto un fortissimo legame.
Fare surf a Venice beach dopo lavoro, guardare il tramonto a
Malibu e passeggiare tra le palme di Beverly Hills possono
sembrano le classiche scene da film che tutti sognano, e io,
grazie a questa opportunità, le ho vissute davvero. Ho
scoperto tante cose, sia al di fuori che dentro di me. Ho
lasciato un pezzo di cuore a Los Angeles e a tutte le persone
che hanno condiviso con me questo sogno. Ho allargato i
miei orizzonti e non vedo l’ora di ripartire per una nuova
avventura!»
Laura

Conosciamo Ocean City
 Aeroporto di arrivo: Washington D.C.
 Ocean City ha una popolazione di circa 8.000 abitanti ma
d’estate raggiunge i 350.000 abitanti perché è la meta turistica
per eccellenza della Costa Est! È paragonabile alle nostre Rimini
o Jesolo
 Lo sponsor americano ASSE-Aspire Worldwide, oltre alla sede di
Laguna Beach, California, ha anche un ufficio a Ocean City
 Da Ocean City vengono organizzate gite giornaliere come
fantastici BBQ ad Assateague Island e numerosi viaggi verso
Washington D.C., Philadelphia, le Cascate del Niagara, New
York, Boston e tanti altri!

Guarda il
video
sull’esperienza

SONS OF ITALY
L’associazione Sons of Italy
organizza ogni estate diversi
eventi per i nostri studenti
Work and Travel, per uno
scambio di culture divertente
ed emozionante
Rappresentano i circa 26 milioni
di Italo-Americani e
promuovono la cultura, la
lingua e le tradizioni italiane
Scoprite di più: www.osia.org

Ocean City: I datori di lavoro
Ocean City presenta numerose
opportunità:
svariati ristoranti
Starbucks
una gelateria
un negozio di aquiloni
alcuni alberghi
un parco acquatico
Scegli il datore di lavoro che preferisci!

Ocean City: I datori di lavoro
BAR / RISTORANTI

HOTEL

Bad Monkey
Buona Vita Pizzeria (The Grand Hotel)

Carousel Beachfront Hotel
Hotel Monte Carlo

Carousel Beachfront Hotel (ristorante)

Hyatt Place Ocean City

De Lady Lizard
Dead Freddies Island Grill

Monte Carlo Boardwalk
The Grand Hotel

Dough Roller Restaurant
Fagers Island Restaurant
Fish Tales Bar and Grill

PARCO ACQUATICO
Jolly Roger Amusement Park

Java Beach Cafe (The Grand Hotel)
Ritas Italian Ice
Scoops Ice Cream (The Grand Hotel)

NEGOZI
Telescope Pictures

Starbucks Ocean City

The Kite Loft

The Crab Bag
The Original Greene Turtle

The Carousel Hotel
• Uno dei resort familiari più famosi di Ocean City, il Carousel Hotel offre
svariate attività per i propri ospiti: film sulla spiaggia, spettacolo di
pattinaggio sul ghiaccio ogni giorno e «family photo nights»
• Il ristorante è situato nell’atrio, accanto alla pista di pattinaggio sul
ghiaccio
• Scoprite di più: www.carouselhotel.com
POSIZIONI LAVORATIVE – HOTEL
• Recreation Attendant: si assicura del funzionamento delle
strutture ricreative, noleggio dei pattini da ghiaccio, ecc.
• Front Desk Clerk: addetto al check-in/out, assistenza clienti

POSIZIONI LAVORATIVE – RISTORANTE
• Cashier: cassiere/a e host/hostess
• Busser: addetto/a ai tavoli
• Server: cameriere/a

The Grand Hotel & Spa
• Hotel aperto tutto l’anno, si trova sul lungomare
di Ocean City
• Ideale per il relax, grazie alla Spa e alle piscine
all’aperto e al chiuso
• Scoprite di più: www.grandhoteloceancity.com/

The Grand Hotel & Spa
• Java Beach Cafe
• Scoops Ice Cream

POSIZIONE LAVORATIVA
•

Barista: prende gli ordini dei clienti,
sta alla cassa, prepara i caffè

•

Ice Cream Server: prende gli ordini,
sta alla cassa, prepara i gelati

Hyatt Place – Monte Carlo HotelMonte Carlo Boardwalk
• Famosissima catena di Hotel negli
Stati Uniti
• TKO Hospitality
• Si trovano sul lungomare di Ocean
City

POSIZIONE LAVORATIVA
• Food and Beverage Attendant:
accoglie i clienti e li assiste durante il
loro soggiorno
•Front Desk Clerk: addetto al checkin/out, assistenza clienti

Telescope Pictures
• Come rendere una vacanza indimenticabile?
Scattando e stampando le foto più memorabili!
Questa è la missione di Telescope Pictures!
• Contribuisci ai ricordi speciali di tutti visitatori di
Ocean City ed entra a far parte di una squadra
speciale.
• Scoprite di più: www.mytelescopepictures.com
POSIZIONI LAVORATIVE
• Customer Assistant: aiuta ad assemblare i pacchetti di
fotografie all’interno del negozio e si assicura che il
laboratorio sia sempre organizzato, rifornito e pulito
• Photographer: scatta e vende le fotografie, deve avere
una buona padronanza dell’inglese, personalità socievole
e orientamento alla vendita. Deve avere almeno 21 anni.

The Kite Loft
• È uno dei più grandi negozi di
aquiloni al mondo, il cui successo è
straordinario
• Vendono aquiloni, giochi, bandiere e
decorazioni da giardino
• Scoprite di più:
www.thekiteloft.com

POSIZIONE LAVORATIVA
• Sales Clerk: addetto/a alla
vendita. Deve avere un ottimo
inglese e esperienza nella
vendita
• Kite Flyer: mostra i vari tipi di
aquiloni ai clienti. Posizione
solo maschile

Jolly Roger Amusement Park
• Parco acquatico nel cuore di Ocean City, per un’estate all’insegna dei
giochi, dell’acqua, del sole e del divertimento!
• 17 scivoli e attività acquatiche per bambini e adulti
• Scoprite di più: www.jollyrogerpark.com
POSIZIONI LAVORATIVE
• Amusement Park Attendant: gli studenti verranno divisi in dipartimenti all’arrivo
tra go cart, scivoli, giostre, ecc.
• Cashier: vendita di biglietti e merce

Bad Monkey
• Ristorante in pieno stile americano nel
cuore di Ocean City
• Negozio di gadget all’interno del
ristorante
• Scoprite di più:
www.badmonkeyoc.com

POSIZIONI LAVORATIVE
• Host o Hostess: accoglie i clienti
e li accompagna ai tavoli e
lavora nel negozio di souvenir
• Food Runner: assiste i camerieri,
prende gli ordini e serve i piatti

De Lady Lizard
• Ristorante molto gettonato per le
famiglie, situato sul lungomare, con
spazio dedicato ai bambini.
• Scoprite di più:
https://delazylizard.com/

POSIZIONI LAVORATIVE
• Host o Hostess: accoglie i clienti e
li accompagna ai tavoli
• Server: cameriere/a

Dead Freddies Island Grill
• Tipico ristorante americano all’aperto e al chiuso,
con musica dal vivo, numerosi schermi per vedere gli
eventi sportivi e un’area giochi per bambini con una
nave pirata su cui arrampicarsi!

•

• Atmosfera familiare, giovane e dinamica

•

• Offre la possibilità di noleggiare attrezzatura
sportiva acquatica: kayak, paddleboards, aqua bikes,
ecc.
• Scoprite di più: www.deadfreddiesoceancity.com

•
•

POSIZIONI LAVORATIVE
Host o Hostess: accoglie i
clienti e li accompagna ai
tavoli
Busser/Runner:
assiste
i
camerieri, prende gli ordini e
serve i piatti
Server: cameriera/e
Kitchen worker: aiuto in cucina
e supporto

The Dough Roller Restaurant
• Da più di 30 anni, il Dough Roller serve le
sue famose pizze e deliziosi pancakes in
ben 4 punti vendita ad Ocean City!
• Sono famose le loro colazioni, le pizze e i
piatti della tradizione italiana, soprattutto
spaghetti e lasagne!
• Se vuoi fare parte della storia della pizza
ad Ocean City, il Dough Roller è il posto
per te!
• Scoprite di più:
www.doughrollerrestaurants.com/

•
•
•
•
•

POSIZIONI LAVORATIVE
Host o Hostess: accoglie i clienti e li
accompagna ai tavoli
Kitchen Worker: pizzaiolo o cuoco
Food Runner: assiste i camerieri,
prende gli ordini e serve i piatti
Cashier: cassiere/a e host/hostess
Food and Beverage Attendant:
cameriere/a

Fager’s Island Restaurant & Bar
• Da ormai 40 anni, è una destinazione
molto popolare per la cucina tipica
americana e la possibilità di mangiare
direttamente sul mare. Musica dal vivo
e tramonti da sogno sono assicurati!
• Scoprite di più:
www.fagers.com/dining/

POSIZIONI LAVORATIVE
• Food and Beverage Attendant:
accoglie i clienti e li assiste
durante il loro soggiorno
• Kitchen Worker: lavora in cucina
• Host o Hostess: accoglie i clienti
e li accompagna ai tavoli

Fish Tales Bar and Grill
• Aperto dal 1983, è uno dei ristoranti più scelti
dalle famiglie americane
• Localizzato nella Bahia Marina, ha possibilità di
parcheggio per chi arriva in barca, in auto o in
bici!
• Hanno una nave da pirata inserita in un parcogiochi per intrattenere i più piccoli e giochi da
tavola per i più grandi, oltre ad un negozio di
souvenir
• Scoprite di più: www.ocfishtales.com
POSIZIONI LAVORATIVE
• Host o Hostess: accoglie i clienti e li accompagna ai
tavoli
• Retail Sales Associate: commessa nel negozio di
souvenir

Rita’s Italian Ice
• È la combinazione perfetta tra i gelati
italiani e la felicità dei bambini e degli
adulti che amano tutto ciò che è fresco:
gelati alla frutta e alle creme, frullati,
coppe di gelato guarnite, semifreddi,
granite, ecc.
• Si trova affianco al Dough Roller della
41esima strada
• Scopri di più: www.ritasice.com

POSIZIONE
LAVORATIVA
• Cashier: prende gli ordini
dei clienti, processa i
pagamenti, prepara i
gelati/frullati/semifreddi,
ecc.

The Crab Bag
• The Crab Bag è la più raffinata casa
di frutti di mare in stile Eastern
Shore di Ocean City
• Specializzati nella preparazione e nel
servizio dei più buoni granchi blu ad
Ocean City
• Scoprite di più:
www.thecrabbag.com

POSIZIONE LAVORATIVA
• Busser: addetto/a ai tavoli

The Original Greene Turtle
• The Greene Turtle è stato premiato come «Best
Sports Bar» di Ocean City e rappresenta un
ritrovo per tutte le età, riunite dalla passione per
lo sport!
• La sua specialità sono «burgers and wings»,
serviti in un’atmosfera divertente ed informale.
• Happy hour tutti i giorni, DJ, intrattenimento,
giochi e biliardo.
• Scoprite di più: originalgreeneturtle.com
POSIZIONI LAVORATIVE
• Host o Hostess: accoglie i clienti e li accompagna
ai tavoli, risponde al telefono e gestisce le
richieste

Dicono di Ocean City…

«Ho lavorato per il ristorante Dead Freddies come hostess, ho imparato tanto e mi sono
divertita come non mai!
Ho conosciuto persone provenienti da tutto il mondo, ho vissuto la cultura americana in
prima persona e sento di essere cresciuta parecchio.
Mi sono messa in gioco, mi sono allontanata dalle certezze quotidiane, mi sono fatta forza
insieme agli amici, che sono diventati una seconda famiglia.
Perché partire? Perché sarà l’estate più bella della vostra vita, non ve ne pentirete! »

Beatrice

Wisconsin Dells
 Famosa cittadina nel Winsconsin, a meno di un’ora dalla capitale Madison e
a circa tre ore da Chicago
 Propone una grande varietà di attività come zipline, pesca, hiking ecc
 Scoprite di più: https://www.wisdells.com/

Noahs Ark Family Park
 Il più grande parco acquatico
americano, aperto nel 1979, situato a
Wisconsin Dells.

• Food & Beverage Attendant: prende gli
ordini, prepara gli snack, lavora alla cassa

 Con due grandissime wave pools e tre
aree con varie attrazioni acquatiche
per i bambini, è la destinazione ideale
per le famiglie americane!

• Retail Sales Associat: commesso/a

 Scoprite di più:
https://www.noahsarkwaterpark.com/

• Lifeguard: bagnino/a
• Ticket Agent: responsabile della vendita dei
biglietti
• Bartender: prepara e serve i drink, sta alla
cassa

Le attività culturali
• La componente culturale del programma è tanto importante quanto
quella lavorativa: svolgerete un’attività culturale o ricreativa al mese,
per integrarvi al meglio nell’American Lifestyle
• Dalle partite di baseball ai parchi tematici, dalle visite ai musei alle gite
nelle città o nei parchi nazionali vicini, fino agli eventi promossi da
Aspire Worldwide e dai datori di lavoro. Le opportunità per conoscere
la cultura americana saranno innumerevoli!

Il Grace Period per viaggiare
• Alla fine del periodo lavorativo avrete un «Grace
Period» di 30 giorni da sfruttare per visitare gli Stati
Uniti a fini turistici
• Cominciate già adesso a pensare dove avete sempre
desiderato andare: potrete ammirare le meraviglie
naturali dei parchi nazionali, percorrere il Golden
Gate Bridge di San Francisco, visitare la Statua della
Libertà a New York, passeggiare sulle rive del Lago
Michigan, prendere il sole a Miami, ecc.

L’assistenza in Italia e
negli Stati Uniti
In questo percorso non sarete mai soli!
• Mondo Insieme vi assisterà e vi preparerà nel corso
dei mesi precedenti alla partenza, affinché la vostra
esperienza sia indimenticabile!
• Negli Stati Uniti avrete il pieno supporto di ASSEAspire Worldwide grazie:
 Alla responsabile e alla coordinatrice del
programma, che hanno sede a Ocean City (MD)
 Ai rappresentanti locali nelle varie mete
 All’ufficio centrale di ASSE-Aspire Worldwide,
con sede a Laguna Beach (CA)

Requisiti per la partecipazione
• Iscrizione full-time all’università (triennale, specialistica o
master) al momento dell’adesione al programma
N.B.: chi si laurea a Febbraio, Marzo o Aprile 2022 deve iscriversi al
programma e consegnare la documentazione necessaria prima della
laurea

• Età compresa tra i 18 e i 28 anni (al momento dell’iscrizione
al programma - con consegna dossier ad Aspire Worldwide bisogna avere 27 anni, i 28 anni si possono compiere prima
dell’arrivo negli Stati Uniti o durante il programma)
• Carattere aperto alle novità, flessibilità, volontà di adattarsi
ad una realtà diversa da quella italiana
• Disponibilità da metà giugno a metà settembre per 10 o 12
settimane
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata
• Vaccinazione anti Covid-19

La quota del programma
Euro 2.990 di quota di partecipazione al programma
+ Euro 100 di quota di iscrizione a Mondo Insieme
La quota comprende:
 Colloquio e preparazione alla selezione del datore di lavoro
 Assistenza per la compilazione della documentazione necessaria nelle varie fasi del
programma
 Ricerca del datore di lavoro e dell’alloggio
 Lavoro full-time tra le 30 e le 40 ore a settimana circa, per una paga mensile sui $1.300
circa al mese
 Documenti per ottenere il visto J-1 (modulo DS-2019)
 Orientamento pre-partenza
 Viaggio aereo di andata e ritorno Milano o Roma/Washington DC o New York City
 L’organizzazione dei voli sempre fino a destinazione finale (con integrazione per
tratte diverse da a/r Milano o Roma/Washington DC o New York City)
 Assistenza 24/7 in caso di emergenza da parte di un coordinatore locale americano
 Assicurazione sanitaria durante il periodo lavorativo (inclusa copertura per Covid-19)
 Tassa SEVIS per l’emissione del modulo DS-2019

La quota del programma
Grazie allo stipendio potrete:
 Recuperare le spese del vitto e dell’alloggio
• Ad Ocean City gli affitti si aggirano sui $800 - $900circa al mese (con caparra di
circa $500), a Los Angeles intorno ai $795 al mese (con caparra di $500), a
Yellowstone intorno ai $100/$120 al mese e a Wisconsin Dells $360 circa al mese.*
• Camere doppie o triple
• A Yellowstone non si può cucinare, per motivi di sicurezza, si mangia quindi in
mensa per circa $20 al giorno
 Mantenere parte delle vostre spese personali
La quota del programma non comprende:
•
•
•
•

La tassa consolare di $160
L’assicurazione sanitaria per il Grace Period ($50 circa ogni due settimane)
Trasporti dall’aeroporto alla destinazione finale e da casa al lavoro (dove necessari)
Quanto non espressamente menzionato sotto «la quota comprende»
*Prezzi in aggiornamento: quelli elencati fanno riferimento a quanto pagato dai ragazzi
nell’estate 2019, ci saranno degli aumenti per il 2022.

Quando e Come Candidarsi
• Compila la cedola di pre-iscrizione che trovi nel preziario o sul nostro sito e
inviacela insieme alla quota di iscrizione di 100 Euro
• Fisseremo un colloquio in inglese su Skype, che simulerà quello con il datore
di lavoro
• Argomenti del colloquio: corso di laurea frequentato, progetti futuri,
esperienze lavorative, motivazione che ti spinge a intraprendere questa
esperienza, viaggi all’estero da te effettuati, descrizione della propria
personalità e dei tuoi punti di forza, ecc.

• Le iscrizioni sono aperte fino a fine Aprile / ad esaurimento posti
• La scelta del datore di lavoro e della data di partenza rispetterà l’ordine di
iscrizione
(N.B.: la posizione lavorativa è assegnata dal datore di lavoro, spesso
all’arrivo negli USA)
• Iscriversi presto permette maggiore scelta e di prepararsi al meglio al
colloquio con il datore di lavoro

Aspettiamo la vostra adesione!
Contattateci per iniziare la
vostra avventura americana!
Mondo Insieme
Via Castiglione, 35
40124 Bologna
Tel: 351 7752085
francesca@mondoinsieme.it
www.mondoinsieme.it

Seguiteci su Facebook e Instagram

