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Altre opportunità internazionali- aggiornato Novembre 2018
In questa pagina si trovano informazioni relative alle principali opportunità di studio e lavoro all'estero per studenti e laureati.
Per consultare tutte le opportunità, si vedano i siti correlati.

Wing4students
Anche quest’anno torna Wing4students, dedicato ai giovani universitari gratuito al 100% grazie alla sponsorizzazione del
Gruppo Unipol.
Alla sua 5° edizione, Wing4students si conferma l’occasione ideale per i giovani universitari o laureati sotto i 28 anni di
allenare il loro inglese con il software multimediale DynEd e il supporto del tutor via Skype.
Partecipando ad una sana e divertente competizione migliaia di ragazzi faranno molta pratica orale che li porterà a
pensare direttamente in inglese, ad esprimersi fluentemente e, per chi si impegna di più, a vincere anche premi per un
montepremi superiore a 12.000 €!
Oltre 6000 gli iscritti nelle scorse edizioni da più di 70 università!
Le iscrizioni sono aperte dal 1 dicembre al 31 gennaio 2019.
https://wing4students.com/

The British International School- Internships available
The British International School (www.thebis.net) is always looking for highly motivated and talented interns to join its team
and put their knowledge into practice. An internship with us represents an enriching opportunity for the candidate to experience
a dynamic working environment and to acquire and improve professional skills in a stimulating international setting.
Students can apply sending their CV to hr.manager@thebis.net or follow this link to apply through our
website: internship request
Available positions:
IT & Programmer Assistant: Click here for the printable job description
▪Maintenance of printers, multifunctional devices, telephone systems.▪Managing IT infrastructure.▪Maintenance of the servers
Creative Assistant: Click here for the printable job description
▪Creating several visual supports such as logos, brochures and advertising images.▪Developing web pages and managing
webmaster tools and plug-ins.▪Management of Social Media networks.
The internships within our company are of a minimum of 3 months, with a minimum requirement of level B2 in English.
Info at hr.manager@thebis.net

City Internships
For this academic year, we'll be offering Winter, Spring and Summer Programs in 9 locations: London, Paris, New York,
Washington D.C., Miami, Chicago, Los Angeles, Boston & San Francisco.
All of our Programs feature a series of career-readiness classes, workshops and events centered around an internship placement
at a leading company in an industry of interest to a student.
Our programs are open to students from any year and with any major, and they may choose a placement in one of 9 career
fields: Banking & Financial services; Consulting & Professional services; Law & Politics; Technology &
Engineering; Marketing, Advertising & PR; Media, Entertainment & Journalism; Art, Fashion & Design; Start-ups &
Entrepreneurship; Charities, NFPs & NGOs.
Students may be directed to apply now at: https://city-internships.com/apply
City Internships 2018/19 Prospectus, printable version Noticeboard Flyer.

Programma Fulbright- Bando di concorso per studenti Master e PhD
Bando di concorso “Borse di studio Fulbright Self-Placed All Disciplines per Master e Ph.D.” presso università negli
Stati Uniti. - A.A. 2019-2020
È disponibile sul sito http://www.fulbright.it/self-placed-all-disciplines/ il bando di concorso Fulbright Self-Placed All
Disciplines per Master e Ph.D. Il bando mette a concorso 6 borse di studio della durata di 9 mesi (anno accademico) per un
importo fino a $ 38,000; ciascuna borsa comprende un contributo aggiuntivo a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati
Uniti; l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1. Il bando si
rivolge a giovani laureati italiani che abbiano richiesto autonomamente l’ammissione alle università statunitensi (Self-Placement)
ed ha l’obiettivo di offrire agli stessi l’opportunità di frequentare percorsi di specializzazione post-laurea, Master e Ph.D.
(Graduate Studies), presso le università statunitensi. Sono ammessi tutti gli ambiti disciplinari ad eccezione di programmi in Law
per i quali esiste un bando Fulbright ad-hoc e programmi di specializzazione clinica (Internship o Residency) nell’ambito della
Medicina e Chirurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e affini.
Il bando ha scadenza martedì 11 dicembre 2018.

Concorso SUSI- Study of the U.S. Institute for Student Leaders
SUSI, Study of the U.S. Institute for Student Leaders che ha la finalità di selezionare i migliori futuri leader su scala
europea.
https://www.unibs.it/didattica/didattica-internazionale/programmi-internazionali-studenti/altre-opportunit%C3%A0-internazionali
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