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IL TUO PASSAPORTO PER IL MONDO:

FORMAZIONE NELLE AZIENDE AMERICANE!
Mondo Insieme, in collaborazione con il partner sponsor ASSE
International-Aspire Worldwide, offre agli studenti universitari,
ai laureandi, ai laureati e ai giovani professionisti, incredibili
opportunità di formazione e di esperienza professionale,
linguistica e culturale nella realtà americana.

Fin dal primo anno di università gli studenti internazionali
avranno modo di formarsi, sia durante l’estate che nel corso
dell’anno. L’obiettivo? Potersi affacciare al mondo del lavoro
con delle solide basi e con un’apertura culturale ormai
fondamentale nella società odierna.

Il mercato del lavoro odierno richiede personalità giovani,
dinamiche, professionalmente mature e con una conoscenza
medio-alta della lingua inglese. Tuttavia, le opportunità
lavorative in Italia scarseggiano e guardare oltre oceano
viene sempre più spontaneo, grazie a un American Dream
che continua a influenzare intere generazioni.

Lo scambio culturale è infatti un aspetto chiave di questi
programmi, perché è grazie alle conoscenze tra le varie
culture che si creano rapporti di fiducia tra i Paesi. Chi
partecipa al Work and Travel, all’Internship e al Training
negli Stati Uniti è quindi invitato a prendere parte ad attività
culturali e ricreative nella comunità e nei dintorni. Quali
opportunità migliori per integrarsi nella cultura americana?

Abituati alla mancanza di confini europei, sorprende
realizzare che non è possibile prendere un volo e “giocarsela
sul campo”, ma rincuora sapere che il Dipartimento di Stato
Americano, sulla base del Fullbright-Hays Act del 1961,
promuove l’arrivo di studenti e giovani lavoratori, interessati
a mettersi in gioco e acquisire competenze importanti,
tramite i programmi:

Summer Work and Travel
Internship | Training

Un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti non può mancare
nel Curriculum Vitae dei giovani d’oggi, ai quali è spesso
richiesto di affrontare un colloquio in lingua inglese, che
necessitano di dimostrare doti interpersonali, ampie vedute,
creatività, capacità di adattamento e di lavorare in team.
Uscire dalla propria comfort zone riassume in automatico
queste preziose soft skills. Non solo, si tratta di esperienze
retribuite (finalmente i primi stipendi!) e che spesso vengono
riconosciute dalle università italiane come stage!

Un programma all’estero rappresenta un cambiamento, una sfida con se stessi, un’uscita dalla propria comfort zone!
Superate le prime difficoltà si vive un’esperienza meravigliosa! Basta credere nelle proprie capacità e aprirsi alla novità!
Alessia, Training nel settore Business, New York, NY, USA
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PERCHÉ PARTIRE CON
MONDO INSIEME E ASPIRE WORLDWIDE
Mondo Insieme, forte della sua esperienza decennale in scambi culturali e programmi linguistici nel mondo, collabora da
oltre 20 anni con ASSE International-Aspire Worldwide. Designato come sponsor dal Dipartimento di Stato Americano,
ASSE Aspire Worldwide è una delle associazioni americane più grandi e “storiche” nell’ambito degli scambi culturali.
Ogni anno accompagna 20.000 studenti e giovani professionisti in un percorso formativo negli Stati Uniti e nel
mondo e ha scelto Mondo Insieme come suo partner esclusivo per l’Italia.
La nostra missione è organizzare, per gli studenti italiani o residenti in Italia, un’esperienza lavorativa e culturale con
datori di lavoro accuratamente selezionati. Scegliere Mondo Insieme per realizzare il tuo sogno americano significa
avere la comodità e la sicurezza di essere seguito passo dopo passo e di poter contare su un servizio “all-inclusive”.
Se infatti la tua aspirazione è quella di lavorare per un’azienda americana ma non sai da dove cominciare, con
il nostro aiuto non dovrai preoccuparti di nulla! I nostri programmi includono una consulenza costante: sin dal
primo contatto ti illustreremo in modo chiaro tutti i passaggi da seguire; ti metteremo in contatto con prestigiose
aziende americane; prepareremo insieme a te i documenti necessari per l’attivazione della collaborazione con
l’azienda e per la richiesta del visto; saremo il tuo tramite ufficiale con lo sponsor americano; ti supporteremo
nell’organizzazione del tuo viaggio e del tuo alloggio.
Siamo orgogliosi di poterti offrire un’assistenza puntuale, non solo prima ma anche durante il programma,
grazie agli uffici di ASSE Aspire presenti in California e Maryland e a una rete di supporto locale in tutte le
destinazioni.
Partire insieme a noi ti permetterà di prepararti ad affrontare al meglio queste esperienze, perciò… just
sit back and relax!

Scopri il programma più adatto a te e

diventa un cittadino del Mondo!
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SUMMER WORK AND TRAVEL
UN’ESTATE INDIMENTICABILE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Complimenti! Stai per vivere un’estate speciale, un’esperienza
entusiasmante che rappresenterà un trampolino di lancio
internazionale!

3Iscrizione full-time all’università (triennale, specialistica o

Il Work and Travel è il programma più trasversale, che
non richiede esperienze pregresse e che può essere
adattato a tutti i livelli di inglese!
Indipendentemente dai tuoi studi e dai tuoi obiettivi futuri, ti
metterai alla prova e lo farai lontano da casa, confrontandoti
con datori di lavoro, colleghi e clienti internazionali.
Il programma infatti ti offre l’incredibile opportunità di
lavorare - e mantenerti grazie allo stipendio che riceverai! nel settore turistico durante i mesi estivi, rispondendo alla
tua voglia di fare un’esperienza negli Stati Uniti, dare una
svolta internazionale al tuo CV e viaggiare in autonomia.
Ne beneficeranno di conseguenza anche il tuo livello di
inglese, la fiducia in te stesso, il tuo senso di responsabilità
e la tua capacità di adattamento e di lavoro di squadra.

master) al momento dell’iscrizione al programma (chi si
laurea a febbraio, marzo o aprile dell’anno di partenza deve
iscriversi al programma e consegnare la documentazione
necessaria prima della laurea)

3Età compresa tra i 18 e i 27 anni all’iscrizione al programma

(i 28 anni si possono compiere prima dell’arrivo negli Stati
Uniti o durante il programma)

3Dimestichezza con la lingua inglese parlata (non è richiesta
alcuna certificazione linguistica)

3Disponibilità di un periodo di 10, 11 o 12 settimane tra
metà giugno e metà settembre

3Desiderio di mettersi alla prova e trascorrere un’estate
diversa, indimenticabile, in compagnia di studenti da tutto
il mondo

Il tutto retribuito e in località da sogno!

5
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Lavorare, iniziare una nuova vita dall’altra parte del mondo, essere totalmente indipendenti e affrontare varie
sfide ti fa diventare più forte e allarga gli orizzonti. Non vedo l’ora di ripartire per una nuova avventura!
Laura, Work and Travel al Pacific Park di Santa Monica, CA, USA

LE DESTINAZIONI E I DATORI DI LAVORO
Dalla località balneare di Ocean City, gettonatissima meta turistica della costa
est, alla metropolitana Los Angeles, per gli amanti della California e del mito
hollywoodiano, fino alle meraviglie naturali del Parco Nazionale di Yellowstone:
scegli dove trascorrere la tua estate americana!

YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
Fondato nel 1872 e dichiarato nel 1978 patrimonio dell’UNESCO, è il Parco Nazionale più
antico del mondo, uno degli ultimi ecosistemi intatti della terra e il più famoso tra i Parchi
Nazionali americani, visitato da milioni di turisti ogni anno.
Rimarrai incantato alla vista di orsi e bisonti in libertà, dai meravigliosi geysers, dalle sorgenti
termali, dalle piscine naturali, dai fiumi in ebollizione, dalle cascate e da una varietà di
paesaggi tale che sarà difficile scoprirli tutti in un’estate!
Lavorerai in uno dei 5 villaggi: Mammoth Hot Springs, Canyon, Lake, Old Faithful e
Grant per la prestigiosa azienda Xanterra Parks and Resorts, i cui principi sono
l’accoglienza, l’ospitalità, l’ecologia e il rispetto per le meraviglie naturali del mondo.
Xanterra accoglie da numerosi anni, con grande entusiasmo e apertura, gli studenti
Work and Travel dei vari Paesi del mondo; far parte del loro team significa lavorare
come Hospitality Crew, Server Assistant o Gift Shop Assistant.

Vivere nel parco più antico degli Stati Uniti D’America è stato bello e intenso: camping, passeggiate
a piedi e a cavallo, bagni nei fiumi, seminari sulla fauna e flora del parco, tutto interessante e
pieno di vita. Per non parlare del cielo stellato: mozzafiato!
Giorgia, Work and Travel al Parco Nazionale di Yellowstone, WY, USA
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SUMMER WORK AND TRAVEL
OCEAN CITY, MARYLAND
Immagina una cittadina di 8.000 abitanti, meta per eccellenza
dei turisti della costa est degli Stati Uniti, che d’estate accoglie
circa 350.000 visitatori ed è scelta da ben 4.000 studenti Work
and Travel ogni anno! Sono numerosi i datori di lavoro che
assumono studenti da tutto il mondo per rispondere al boom
turistico estivo, e tu potrai scegliere l’ambiente lavorativo che
preferisci: ristoranti, alberghi, negozi, parchi di divertimento,
ecc.!
Lavorare per un ristorante americano è una delle esperienze
più formative che si possano immaginare, perché cortesia,

professionalità ed eccellenza fanno da padrone nel mondo
dell’Hospitality! Dall’accoglienza ai clienti (Host o Hostess)
alle posizioni in cucina (Cook, Prep-Cook, Pizza Maker,
Kitchen Worker, Dishwasher, ecc.), dall’assistenza ai
camerieri (Busser, Take-Out Service e Food runner) al
lavoro alla cassa (Cashier), lavorerai in ambienti dinamici
e variegati, frequentati da giovani, famiglie con bambini
e gruppi di amici. Sono inoltre molto gettonati i negozi
di souvenir all’interno dei ristoranti, che vendono gadget
tipici come magliette, spille, cappellini, pupazzi: potresti
quindi ricoprire la posizione di Retail Sales Associates!

Ho lavorato al Carousel Hotel, alla mattina in cucina mentre al pomeriggio ero in Recreation, ossia addetta alle piscine, alla pista da
pattinaggio o al cinema in spiaggia, ho visto dei tramonti spettacolari! I miei colleghi mi hanno fatta sentire parte del gruppo dal
primo giorno, hanno reso la mia estate meravigliosa!
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Eleonora, Work and Travel al Carousel Hotel di Ocean City, MD, USA

Sempre nel settore del Food and Beverage merita una menzione speciale la famosissima catena
Starbucks, per gli amanti del caffè e dei dolci più sfiziosi! E se per te estate fa rima con gelato,
non c’è niente di più fresco e invitante di un lavoro in gelateria!
Se invece è il settore alberghiero ad attirarti in modo particolare, potrai scegliere tra due dei
principali hotel di Ocean City – il Grand Hotel e il Carousel Hotel – con location da sogno,
piscine, cinema all’aperto e una pista di pattinaggio sul ghiaccio!
Vorresti affinare le tue competenze commerciali? Non c’è niente di meglio che cimentarsi
nella vendita di aquiloni in uno dei negozi più famosi al mondo, il Kite Loft, che ha reso
Ocean City la capitale mondiale degli aquiloni dal 1978!
E se ami i parchi di divertimento, al Jolly Roger Amusement Parks acqua e scivoli
garantiscono un’atmosfera tipicamente estiva, gioviale e di grande coinvolgimento.

Contattaci e richiedici l’elenco completo dei datori
di lavoro per un’estate indimenticabile!
I posti sono assegnati in ordine di iscrizione!

Non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno apprezzata per il mio impegno: i
miei colleghi mi hanno accettata, supportata e sono stati felici di avermi nel loro team, ho
imparato tantissimo dai miei managers, che mi hanno elogiata per il lavoro svolto.
Denise, Work and Travel al Dough Roller Restaurant di Ocean City, MD, USA
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SUMMER WORK AND TRAVEL
LOS ANGELES E SANTA MONICA, CALIFORNIA
Alla quiete del Parco Nazionale di Yellowstone si oppone
la vivace atmosfera della cosmopolita Los Angeles e dello
scenografico parco di divertimenti del molo di Santa
Monica: il Pacific Park. Sono migliaia i turisti che affollano
ogni estate il Santa Monica Pier e la colorata Third Street
Promenade, l’unica via completamente pedonale dell’intera
area di Los Angeles, caratterizzata da numerosi artisti di
strada, teatri, negozi e ristoranti.
Il Pacific Park, inaugurato nel 1996 e regolarmente
immortalato da registi americani e internazionali, è una

tappa obbligatoria per comprare souvenir, divertirsi
sulle montagne russe, scoprire le varie attrazioni, fare
un giro sulla ruota panoramica e godere di una vista
spettacolare sulla città e sull’Oceano Pacifico.
Preparati a un contesto lavorativo dinamico, giovane e
coinvolgente, che richiede pazienza (è il paradiso
dei bambini!), positività, energia e collaborazione.
Lavorerai come Amusement Park Attendant e ti
occuperai di accogliere i clienti e della vendita dei
biglietti.

Ma quando rientreremo in Italia e familiari e amici ci chiederanno - Com’è andata? - da dove inizieremo a raccontare
questa esperienza? Neppure ora saprei bene come descrivere questi magnifici 3 mesi che mi hanno cambiato la vita!
Alex, Work and Travel al Pacific Park di Santa Monica, CA, USA
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LA COMPONENTE CULTURALE
E IL GRACE PERIOD
“Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro,
conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era
iniziato il cammino.”

Luis Sepúlveda

Il programma Work and Travel ha un risvolto culturale molto
importante: facilita l’incontro e la collaborazione tra le diverse culture
e aiuta a promuovere la comprensione reciproca tra gli Stati Uniti e
gli altri Paesi. Ecco perché, nel corso del programma, ti chiederemo
di svolgere almeno un’attività culturale o ricreativa al mese, per
integrarti al meglio nell’American Lifestyle.
Le opportunità per conoscere la cultura americana saranno
innumerevoli: partite di baseball, parchi tematici, festeggiamenti per
la festa dell’Indipendenza Americana, visite ai musei o ai principali
luoghi di interesse, gite nelle città o nei parchi nazionali vicini, eventi
organizzati di varia natura (musicale, culinaria, sportiva, ecc.), incontri
promossi dai datori di lavoro e dal nostro partner americano Aspire
Worldwide, volontariato e partecipazione alle attività svolte da
associazioni o clubs, festivals, ecc. Avrai l’imbarazzo della scelta!
E se questo non bastasse, alla fine del programma, dopo i tre mesi di
lavoro, potrai dare libero sfogo alla tua voglia di viaggi e di scoperte
grazie al Grace Period: 30 giorni a tua disposizione per viaggiare negli
Stati Uniti a fini turistici. Inizia a pensare dove hai sempre desiderato
andare: potrai 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 o a Honolulu, ecc.

COME PARTECIPARE
Garantirsi un’offerta di lavoro per l’estate è semplicissimo, ma non aspettare
l’ultimo momento: le iscrizioni sono sempre aperte ma le selezioni si concentrano
maggiormente tra settembre e gennaio e continuano fino ad esaurimento dei posti
disponibili, entro e non oltre la metà di Aprile.
Visita il nostro sito e scopri il calendario degli incontri organizzati nelle varie università
italiane, vieni a trovarci in ufficio o semplicemente scrivici per maggiori informazioni.
Come funziona la selezione? Una volta inviata la cedola, ti contatteremo per una
prima chiacchierata di pre-selezione; lavoreremo poi insieme alla tua candidatura
e ti prepareremo per affrontare al meglio il colloquio con il datore di lavoro, che
si svolgerà di persona durante la Job Fair in Italia alla fine di gennaio, o su Skype
tra gennaio e marzo (anche ad aprile, se ci saranno ancora posti disponibili).
La quota del programma include, oltre alla ricerca del datore di lavoro e la
nostra assistenza nelle pratiche burocratiche, anche la ricerca degli alloggi, il
costo dell’assicurazione sanitaria, l’organizzazione del tuo viaggio di andata
e ritorno e il costo del biglietto aereo (da Milano o Roma fino a New York o
Washington), e tutta la documentazione e le informazioni necessarie per
richiedere il visto J-1.
Sei tu a scegliere dove andare! Ricorda però che l’assegnazione della
destinazione e del datore di lavoro rispetterà l’ordine di iscrizione, quindi
non esitare a programmare oggi stesso l’estate più bella della tua vita,
consapevole del fatto che noi ti seguiremo durante tutto il percorso!

Un’estate a stelle e strisce
ti aspetta!
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INTERNSHIP E TRAINING PER GIOVANI PROFESSIONISTI
UN’ESPERIENZA PROFESSIONALIZZANTE
Inserirsi nel mercato del lavoro è ovviamente il principale
obiettivo di uno studente universitario o di un giovane
professionista, che spesso però si scontra con le difficoltà
occupazionali del nostro Paese. Al contrario, nel panorama
lavorativo statunitense, i ragazzi si mettono alla prova con le
prime esperienze fin dagli anni delle superiori. Gli Stati Uniti
costituiscono un eccezionale esempio di apertura nei confronti
dei giovani, ai quali vengono assegnate responsabilità e
compiti importanti: i loro managers, infatti, hanno spesso l’età
dei nostri laureati!

Cosa significa quindi partecipare al programma di Internship
o di Training negli Stati Uniti? Significa specializzarsi presso
un’azienda americana e poter svolgere un periodo lavorativo
retribuito, che ti permetterà di migliorare l’inglese (non di
impararlo da zero, ma di rafforzarlo e di approfondirne il
linguaggio settoriale) e di arricchire in modo significativo il
tuo Curriculum Vitae, o meglio, il tuo Resume, come viene
chiamato negli Stati Uniti.

Da dove cominciare? Come muoversi per trovare le opportunità che le aziende americane mettono a disposizione dei talenti
internazionali? Mondo Insieme e il suo partner sponsor ASSE Aspire Worldwide saranno felici di guidarti nel processo!

Sia che tu abbia già contatti con un’azienda americana (Internship e Training Self-Placed), o che
necessiti del nostro aiuto per trovare una Host Company (Internship e Training Pre-Placed nel
settore Hospitality), noi ti assisteremo passo dopo passo lungo tutto il percorso che ti porterà a vivere
l’esperienza lavorativa negli Stati Uniti che tanto stavi sognando!

Scopri quali sono i requisiti per partecipare, scegli la modalità giusta
per te e contattaci per ricevere la nostra consulenza senza impegno!
All’università si impara tanto, ma la crescita personale e lavorativa che si ha all’estero è esponenziale! Ho imparato a
rapportarmi al lavoro con serietà, dedizione e professionalità.
Jessica, Internship nel settore Business, Chicago, IL, USA
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Qual è la differenza tra l’Internship e il Training? Quale programma scegliere?
INTERNSHIP: PER STUDENTI
UNIVERSITARI O NEOLAUREATI

TRAINING: PER GIOVANI
PROFESSIONISTI

3 Iscrizione full-time all’università (triennale,

3

Laurea da più di 12 mesi e almeno un anno di esperienza
professionale post-laurea, referenziabile, nel settore di studio o in un
altro settore
OPPURE

3

Diploma di maturità e almeno 5 anni di esperienza full-time in
un settore lavorativo, referenziabili (cioè 60 mesi di esperienza
lavorativa full-time dimostrabili tramite referenze redatte dai
datori di lavoro)

3

Età compresa tra i 21 e i 34 anni all’iscrizione al programma
(i 35 anni si possono compiere durante il programma)

3

Livello medio-alto di inglese parlato (non è richiesta alcuna
certificazione linguistica, ma è grazie all’inglese che riuscirai
a convincere un’azienda che sei proprio tu il candidato che
stanno cercando)

3

Disponibilità di un periodo di minimo 4 mesi, fino a un
massimo di 18, in qualsiasi periodo dell’anno

specialistica o master) al momento
dell’iscrizione al programma o laurea (triennale,
specialistica o master) conseguita da non più di
12 mesi dall’inizio del programma

3 Età compresa tra i 19 e i 34 anni

all’iscrizione al programma (i 35 anni si
possono compiere durante il programma)

3 Livello medio-alto di inglese parlato (non

è richiesta alcuna certificazione linguistica,
ma è grazie all’inglese che riuscirai a
convincere un’azienda che sei proprio tu il
candidato che stanno cercando)

3 Disponibilità di un periodo di minimo 4

mesi, fino a un massimo di 12, in qualsiasi
periodo dell’anno

Finita la triennale, non sapevo su cosa focalizzare gli studi successivi e ho deciso di partire per un Internship.
La mia Host Company ha creduto nelle mie potenzialità, mi ha coinvolto in tanti progetti e ho lavorato a
stretto contatto con i top managers.
Giulia, Internship nel settore Ingegneria, New York, NY, USA
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INTERNSHIP E TRAINING PER GIOVANI PROFESSIONISTI
SELF-PLACED: COME TROVARE UNA HOST COMPANY E IN QUALI SETTORI
Hai già trovato o stai cercando una potenziale Host Company americana
disposta ad assumerti come intern o trainee e hai bisogno del nostro
aiuto per verificare la compatibilità dell’azienda con il nostro programma,
per guidarti nella stesura di un Intenship/Training Plan, per preparare la
documentazione per la richiesta del visto e per seguirti prima e durante il
tuo programma negli Stati Uniti?
Contattaci e ti spiegheremo tutto sul programma Self-Placed e su come
possiamo aiutarti a candidarti nei seguenti settori:
• Hospitality and Tourism
• Management, Business, Commerce and Finance
• Public Administration and Law
• The Sciences
• Engineering
• Architecture
• Mathematics
• Industrial Occupations

Chi si approccia alla ricerca di un’azienda ospitante in cui svolgere un
Internship o Training deve riconoscere come, negli anni, l’assunzione e
la selezione dei candidati sia profondamente cambiata. Internet, i social
media e in modo particolare LinkedIn, hanno permesso una più rapida e
immediata connessione tra gli employers e i candidati di tutto il mondo.
La prima competenza da sviluppare è quindi l’intraprendenza: sei
pronto a entrare in competizione con giovani lavoratori internazionali
che presenteranno la propria candidatura a una posizione? Hai lavorato
accuratamente al tuo Resume?
Oggigiorno è tutto molto veloce e hai solo pochi secondi per catturare
l’attenzione del Recruiter. Ce la farai, ma ci vogliono pazienza e
caparbietà. E non dovrai fare tutto da solo! Una volta trovata l’azienda,
noi ti seguiremo in tutti i passaggi successivi, offrendoti un’assistenza
completa che include la gestione delle pratiche, la documentazione
necessaria per richiedere il visto J-1, l’assicurazione sanitaria,
l’orientamento pre-partenza e l’assistenza prima e durante il programma.

UN CONSIGLIO: Quando ricerchi e decidi di candidarti a un’azienda americana, è fondamentale chiarire che sei in contatto con uno sponsor
(ASSE Aspire Worldwide), e che partirai quindi con un programma di Internship o di Training con visto J-1. Sottolinealo sempre, in modo chiaro,
o la tua candidatura rischierà di essere scartata a priori, per motivi di immigrazione.

Inviaci il tuo Resume, lavoreremo insieme alla tua crescita lavorativa internazionale!
Sono un architetto, il mio CV non può che essere creativo…ma per farmi notare ho deciso di provare con un video-CV e ce l’ho fatta!
Andrea, Training nel settore Architettura, Los Angeles, CA, USA
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Quale azienda contattare?
Un’azienda disposta a inserirti nel suo staff
per 4-12 mesi (Internship) o per 4-18 mesi
(Training) può trovarsi ovunque negli Stati
Uniti, deve avere almeno 7 dipendenti fulltime e deve garantirti una retribuzione
minima mensile di $1.300: sono questi i
requisiti fondamentali per poter ritenere la
Host Company adeguata a un programma di
Internship/ Training e permetterci di seguirti
nelle pratiche di sponsorizzazione.

Cosa vuol dire
“sponsorizzazione”?
Significa che Mondo Insieme seguirà le pratiche
burocratiche, tue e dell’azienda, e ti aiuterà
a stilare il programma di Internship/Training
(Internship/Training Plan, chiamato Form DS7002). Presenteremo poi la documentazione
allo sponsor americano, ASSE Aspire
Worldwide, che farà le verifiche necessarie
– talvolta anche una site visit dell’azienda –
prima di confermare la sponsorizzazione ed
emettere i documenti che ti permetteranno di
richiedere il visto J-1 (Form DS-2019).

PRE-PLACED: LE OPPORTUNITÀ NEL
SETTORE HOSPITALITY
Se hai esperienza referenziabile nel campo dell’Hospitality, cioè nel settore alberghiero
e della ristorazione, e non hai ancora trovato una Host Company americana per il tuo
Internship o Training, puoi rivolgerti a noi per essere messo in contatto con prestigiosi
ristoranti e alberghi!
È questo il programma Pre-Placed: grazie all’aiuto di ASSE Aspire Worldwide e ai suoi
contatti con grandi e rinomate aziende come Hyatt, Marriott, Sheraton, Westin,
ecc. potrai essere selezionato per ricoprire una delle numerose posizioni lavorative
disponibili, che spaziano tra il Food and Beverage (Culinary/Pastry) e il Front Desk. E
che dire dell’opportunità di svolgere un Internship o Training nei prestigiosi ristoranti
del gruppo Michael Mina, famosissimo Executive Chef stellato? Sicuramente
un’occasione unica e un trampolino di lancio ineguagliabile!
Come si svolge il programma Pre-Placed? In questo caso l’iter sarà differente: farai
prima un colloquio con noi e con ASSE Aspire Worldwide, e poi con il datore di lavoro,
che sarà nostro compito ricercare e mettere in contatto con te. All’ottenimento
dell’offerta lavorativa, ti supporteremo nella stesura dell’Internship/Training Plan
(Form DS-7002) e nella ricerca dell’alloggio; ti forniremo anche l’orientamento
necessario pre-partenza, l’assicurazione sanitaria durante il periodo lavorativo e
l’assistenza prima e durante il programma.
La durata minima prevista per un programma di Internship o di Training PrePlaced nel settore dell’Hospitality è di 6 mesi, la massima è di 12 mesi. I 18
mesi non sono pertanto possibili in questo settore.

La ristorazione è la mia vita, ho cambiato diversi datori di lavoro qui in Italia, e qui in Texas ho capito
che non si smette mai di imparare! Chissà, magari aprirò un mio ristorante americano in Italia!
Francesca, Training nel settore Hospitality, Austin, TX, USA
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INTERNSHIP E TRAINING PER GIOVANI PROFESSIONISTI
LA COMPONENTE CULTURALE E IL GRACE PERIOD
Tutti i programmi con visto J-1 hanno l’obiettivo di garantire lo scambio interculturale e rafforzare
i rapporti tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. Come per il Work and Travel, anche gli interns e i
trainees dovranno svolgere almeno un’attività culturale o ricreativa al mese.
Le opportunità saranno innumerevoli e potrai sbizzarrirti: dalle feste nazionali (l’Indipendenza,
il Thanksgiving, il Natale, la Pasqua, ecc.) agli eventi organizzati dall’azienda, dalla visita dei
principali luoghi di interesse della propria città a quelli delle zone più o meno limitrofe.
Gli Stati Uniti sono immensi, ogni angolo meriterebbe di essere conosciuto e ogni museo
visitato! Se sei un appassionato di sport potrai partecipare alle partite di basket, baseball,
rugby, football americano, ecc. Saranno tutte occasioni per vivere la cultura americana e
portare a casa un ricordo eccezionale di questo Paese!
Last but not least, alla fine del programma avrai ancora più opportunità per scoprire la
“vera America”, godendo di un meritato periodo di vacanza grazie al Grace Period: 30
giorni a tua disposizione per viaggiare negli Stati Uniti a fini turistici, prima di rientrare
e mettere a frutto quanto appreso durante la tua esperienza lavorativa!

COME PARTECIPARE
Le iscrizioni ai programmi di Internship e di Training sono aperte tutto l’anno, le
partenze infatti saranno in linea con quanto deciso da te e dall’azienda ospitante.
I tempi tecnici di gestione della pratica burocratica variano, per il Self-Placed
sono di circa 2-3 mesi, per il Pre-Placed consigliamo di iniziarle 6 mesi prima
della partenza desiderata. Tuttavia, in base alla disponibilità di lavoro e alla
flessibilità del candidato, le candidature possono essere accettate anche con
meno anticipo.
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ALTRI PROGRAMMI
DI MONDO INSIEME
CAMPUS USA:

Università negli Stati Uniti con borse di studio che coprono fino al 70% dei
costi annuali di vitto, alloggio e studi. 100 corsi di laurea tra cui scegliere, MBA
(Master in Business Administration) e borse di studio fino al 100% per gli atleti!

AU PAIR USA:

Un anno alla pari presso una famiglia americana – vitto, alloggio, stipendio
settimanale, voli, assicurazione e Workshop di 5 giorni a New York City a soli
460 Euro!

SOGGIORNI LINGUISTICI:

Scegli il tuo corso di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese,
russa e giapponese nelle nostre innumerevoli destinazioni!

AMERICAN FILM INSTITUTE:

Stage di 8 settimane all’AFI di Los Angeles per gli appassionati di regia e
cinema!

ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO:

Per gli studenti delle superiori, l’incredibile opportunità di vivere nel Paese dei
propri sogni, in famiglia, e frequentare la scuola locale. Possibilità di scelta tra
oltre 40 destinazioni e moltissime scuole!
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Per conoscere i prezzi, le condizioni generali dei programmi e per maggiori dettagli
non esitare a contattarci:
Mondo Insieme
Via Castiglione 35
40124 Bologna
Tel: 051 6569257
Fax: 051 2914 042
info@mondoinsieme.it

www.mondoinsieme.it

ASSE Aspire Worldwide
An ASSE Affiliated Program

228 North Coast Highway
Laguna Beach, California 92651
e
5000 Coastal Highway, Suite 2
Ocean City, Maryland 21842
Tel: +1 949 497 3310
Fax: +1 949 494 4280
info@aspireww.com

www.aspireww.com

