BERLINO
LAVORO

///TIROCINIO

GERMANIA

PERCHÉ BERLINO:
• Città molto varia, ricca di storia e di cultura ma allo
stesso tempo moderna e dinamica
• È una delle città più vitali e cosmopolite d’Europa
• Dal punto di vista culturale ha un’energia sorprendente: tutto ciò che nasce o passa da qui fa tendenza, che
si tratti di musica, arte, moda o architettura
• Il quartiere Mitte è il centro storico di Berlino ed è il
quartiere dove si trovano la maggior parte dei monumenti di interesse turistico
• Gli spazi verdi sono ovunque, ci sono numerosi parchi
pubblici, luogo ideale per passeggiare, chiacchierare e
sorseggiare una birra
• Città multietnica: la multinazionalità degli abitanti si
esprime in un elevato numero di feste nelle strade e
di parate come, ad esempio, il Karneval der Kulturen
(Carnevale delle culture)
• Le strade sono ricche di locali di street food a prezzi
accessibili e di ottima qualità
• Città giovane e piena di energie, ma è anche ricca di
grandi musei e gallerie d’arte. Da visitare assolutamente è l’Isola dei musei

LA SCUOLA:
• Fondata nel 1983, vanta numerosi anni di esperienza
nell’insegnamento della lingua tedesca ad adulti e
bambini ed è accreditata presso i principali enti internazionali relativi alla qualità dell’insegnamento
• Situata nel centro di Berlino, la scuola gode di una posizione strategica per raggiungere a piedi le maggiori
attrazioni turistiche della città
• La scuola dispone di 40 aule moderne e spaziose,
9000 m² di giardino, libreria, caffetteria, ristorante,
wifi, aula computer, biblioteca
SETTORI DISPONIBILI:
• Il tirocinio formativo è disponibile nelle seguenti aree
di interesse (maggiori dettagli verranno forniti al momento della prenotazione):
• Architettura
• Arte e cultura
• Business e amministrazione
• Informatica e graphic design
• Legge					
• Marketing, pubblicità e public relations
• Ecologia, sociologia e politica
• Turismo ed Event Management
•
REQUISITI:
• 18 anni compiuti
• Conoscenza della lingua tedesca pari almeno al B1 al
momento dell’inizio dello stage
• Disponibilità alla permanenza minima di 10 settimane
(4 sett. Corso + 6 sett. Stage)
• Cittadinanza EU oppure in possesso di visto idoneo
allo studio e lavoro in Germania
• Completamento studi superiori
• Certificato di buona salute
• Assicurazione sanitaria e RC

