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Il tuo passaporto per il Mondo:  
formazione nelle aziende americane!
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Mondo Insieme, in collaborazione con il partner sponsor Aspire 
Worldwide, offre agli studenti universitari, ai laureandi, ai laureati 
e ai giovani professionisti, incredibili opportunità di formazione e 
di esperienza a 360° nella realtà americana.

Il mercato del lavoro odierno richiede personalità giovani, 
dinamiche, professionalmente mature e con una conoscenza medio-alta della lingua inglese. 

Questi requisiti spesso sono inconciliabili in Italia ma, grazie ai nostri programmi, fin dal 
primo anno di università, gli studenti avranno modo di formarsi sia durante l’estate che durante 
l’anno. L’obiettivo? Potersi finalmente affacciare al mondo del lavoro con delle buone basi e con 
un’apertura culturale ormai fondamentale nella società odierna.

Il Work and Travel, l’Internship e il Training sono programmi fortemente voluti e approvati dal 
Dipartimento di Stato Americano che li definisce “scambi culturali”. 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.

Un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti è assolutamente da non perdere: il periodo di lavoro 
è retribuito, potrai migliorare il tuo inglese generale e settoriale, ti immergerai nella cultura e 
nell’etica professionale americana, costruirai delle solide basi per la tua carriera futura – in 
Italia o all’estero – e conoscerai coetanei da tutto il mondo.

Non solo, queste esperienze vengono spesso riconosciute dalle università italiane come stage.

Scopri allora il programma più adatto a te e diventa un cittadino del Mondo!



Requisiti 

Summer Work & Travel
Per poter partecipare al programma Work and Travel sono necessarie le seguenti caratteristiche:

- Essere iscritto full-time all’università (triennale o specialistica) al momento dell’iscrizione  
al programma

- Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni
- Avere un carattere aperto alle novità, essere flessibile e avere la volontà di adattarsi ad una realtà 

diversa da quella italiana
- Avere una buona conoscenza della lingua inglese 
- Avere 12 settimane a disposizione tra metà giugno e metà settembre.

Internship
I requisiti indispensabili per poter partecipare all’Internship Program sono i seguenti:

 - Essere uno studente universitario iscritto full-time ad un corso di laurea
 - Essere laureato da non più di 12 mesi prima dell’inizio del programma
 - Avere una conoscenza medio-alta della lingua inglese
 - Essere maturo, motivato, responsabile, volenteroso, e con doti di squadra e di adattamento
 - Avere tra i 18 e i 35 anni.

Training
Per poter lavorare come Trainee è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- Essere laureato da più di 12 mesi e avere un anno di esperienza professionale nel settore di studio 
(Es. laurea in informatica + un anno di esperienza nel settore informatico. Il Training si attiverà nel 
ramo dell’informatica)

- Avere una laurea e un anno di esperienza professionale post laurea in un settore diverso da quello 
per il quale hai studiato.  Il Training si attiverà nel campo nel quale hai esperienza lavorativa (Es. 
laurea in biologia + un anno di esperienza nel settore alberghiero. Il Training si potrà attivare nel 
settore alberghiero)

- Non essere laureato ma avere almeno 5 anni di esperienza full-time in un settore (60 mesi, 
dimostrabili con referenze redatte dai datori di lavoro) 

- Avere una conoscenza medio-alta della lingua inglese
- Essere maturo, motivato, responsabile, volenteroso, e con doti di squadra e di adattamento
- Avere tra i 20 e i 35 anni.
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Ogni anno sono sempre di più gli studenti universitari che scelgono di trascorrere la propria estate negli Stati 
Uniti, auto-finanziandosi (il lavoro è retribuito) e realizzando il proprio American Dream!

Dal parco nazionale di Yellowstone alle località turistiche di Ocean City (Maryland), dai resort immersi nel 
verde del Vermont alla cosmopolita Santa Monica: in quale realtà vorresti vivere per 12 settimane? Dopo 
il periodo lavorativo avrai la possibilità di rimanere un mese in più come turista girando, volendo, il resto  
del Paese.

Oltre all’esperienza di vivere e lavorare con gli americani, ricevere il primo stipendio sarà una grande soddisfazione 
e farsi carico delle varie responsabilità permetterà di rientrare in Italia decisamente più maturi. 

Non solo, con il programma Work and Travel si impara a vivere a stretto contatto con altre culture, ci si integra nel 
“melting pot”: dall’ambiente lavorativo agli alloggi tipicamente americani, dalle attività culturali offerte ai semplici 
incontri quotidiani, si realizza l’obiettivo del Governo Americano, si crea cioè uno scambio di culture che apre la mente!

I datori di lavoro vi inseriranno nel loro staff, come aiuto stagionale, e il lavoro sarà full-time (minimo 30 ore a settimana). 
Si tratta di posizioni nel ramo del turismo (ristoranti, alberghi, fast-food, gelaterie, bar, parchi di divertimento, negozi di 
souvenir e di articoli vari, ecc.). Generalmente sono previsti due giorni liberi alla settimana, che cambieranno in base ai 
turni. Qualche consiglio? Munirsi di una sveglia per non arrivare in ritardo ed essere molto flessibili! 

Ad una prima chiacchierata con la responsabile del programma in Italia, seguirà il vero colloquio con il datore di 
lavoro americano. Dalla firma dell’offerta di lavoro alla richiesta del visto e all’emissione del biglietto aereo il tempo 
volerà: ci incontreremo tutti a fine maggio/primi di giugno per una giornata di orientamento e per conoscere i 
rispettivi compagni di viaggio.

Contattaci per scegliere la tua località, e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile negli Stati Uniti!

Modalità di iscrizione
I mesi nei quali si raccolgono le candidature degli studenti interessati al programma Work and Travel sono 
settembre-febbraio.  I colloqui con i datori di lavoro iniziano tendenzialmente da gennaio e si procede 
fino ad esaurimento dei posti disponibili (marzo/aprile). La scelta della destinazione rispetterà l’ordine di 
iscrizione quindi non esitare oltre, inizia a programmare l’estate più bella della tua vita!

Work and Travel Program “Ho partecipato al Work and Travel Program per allontanarmi un 
po’ da casa e provare ad essere indipendente. Questa esperienza 
mi ha aiutata per sentirmi più completa, più sicura di me e iniziare 
ad entrare nel mondo degli adulti. Alla fine di questo viaggio mi 
sento come invincibile e pronta ad affrontare quello che la vita mi 
proporrà, sono soddisfatta di me!”  
— Elisabetta, Ocean City, MD, estate 2015.

“Il Work and Travel mi ha aiutato 
molto a crescere e maturare. 
Consiglierei a tutti quest’esperienza 
perché non ti permette solo di 
migliorare la lingua e visitare nuovi 
posti fantastici, ciò che ti rimane 
di più profondo sono i legami 
con le persone del posto, legami 
che neanche la distanza potrà 
mai spezzare. “

— Giada, Santa Monica, CA, estate 2015.



Internship Program 
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Il programma Internship si rivolge agli universitari, ai laureandi e ai neo-laureati desiderosi 
di inserire un’esperienza all’estero nel proprio curriculum.  Spesso infatti si ha tra le mani (o 

quasi) un titolo, una profonda base teorica ma una carenza di esperienza pratica.

Tramite l’Internship Program, il Dipartimento di Stato Americano promuove un’opportunità di 
crescita progressiva e quale miglior trampolino di lancio per una carriera di successo in 
Italia o nel mondo? È ora di provare sul campo quanto appreso sui libri! 

Le aziende americane cercheranno di trasmettere esperienze e conoscenze che il giovane 
professionista potrà poi spendere al meglio al suo rientro.

Il programma può essere attivato per un minimo di 4 mesi e un massimo di 12. L’esperienza 
può, tra l’altro, essere ripetuta, a condizione che si rientri sempre nei requisiti stabiliti per un 
Intern (pag. 2). Avrai pertanto delle ottime occasioni per rapportarti con i tuoi colleghi, per 
integrarti nell’azienda e nell’ambiente sociale, per realizzare cioè quello scambio culturale e 
professionale tanto voluto dal Governo Americano. 

Il nostro ruolo sarà seguire le varie pratiche burocratiche dell’azienda e del candidato, in modo 
particolare si vaglierà l’Internship, cioè le varie fasi di crescita all’interno del percorso di un 
Internship. 

Sei pronto a compiere la tua prima esperienza da professionista? Contattaci per maggiori 
dettagli!

Finalmente la possibilità 

di iniziare brillantemente 

la tua carriera!

• Formule attivabili con il programma Internship: Self-placed e Pre-placed 
  (maggiori dettagli a pag. 6)

• Località: ovunque negli Stati Uniti!



Training Program 

•  Formule attivabili con il programma Training: Self-placed e Pre-placed 
(maggiori dettagli a pag. 6)

•  Località: ovunque negli Stati Uniti!

Tra i nostri programmi di esperienze lavorative e di scambi culturali negli Stati Uniti, siamo 
davanti al livello più alto, che si rivolge ai giovani professionisti, già inseriti nel mercato 
del lavoro, alla ricerca di consolidare le proprie esperienze e tecniche con la maestria e l’etica 
professionale americana.

Il Training Program richiede pertanto candidati già maturi nel proprio settore, desiderosi di aprirsi 
al mercato internazionale e condividere le proprie conoscenze con un’azienda americana.

Con una durata minima di 4 mesi e massima di 18, il nostro consiglio è di sfruttarli tutti, dal primo 
all’ultimo giorno! L’unica eccezione è rappresentata dal Training nel settore dell’Hospitality, la cui durata 
massima è di 12 mesi, come per l’Internship.

Trascorrere un periodo così lungo e intenso permetterà di rafforzare le proprie competenze linguistiche 
settoriali e garantirà un’integrazione totale nella cultura americana. Il bagaglio di esperienze da portare 
al rientro sarà senza dubbio completo! L’esperienza accumulata negli Stati Uniti e la competenza linguistica 
raggiunta ti permetterà di ambire a posizioni di un certo rilievo, sia nel mercato italiano sia in quello 
internazionale.

Il nostro ruolo sarà seguire le varie pratiche burocratiche dell’azienda e del candidato, in modo particolare 
si elaborerà un Training Plan dettagliato, suddiviso in fasi di crescita.

Sei pronto ad ampliare i tuoi orizzonti lavorativi e rafforzare le tue competenze? Non esitare oltre!

Rafforza

la tua esperienza 

a livello internazionale!

www.mondoinsieme.it5



www.mondoinsieme.it 6

 Internship e Training Programs: formule Pre-Placed e Self-Placed
  I programmi di Internship e Training possono essere attivati sulla base di due formule:

Pre-Placed Program 
La formula Pre-Placed si rivolge ai candidati che desiderano partecipare al programma Internship 
o Training e non hanno contatti con aziende americane. 

Questo programma, attualmente, è disponibile esclusivamente nel settore dell’Hospitality, cioè per quei candidati 
interessati a lavorare negli alberghi e nei ristoranti. Eventuali offerte da parte di altri settori saranno comunicate nel 
nostro sito, www.mondoinsieme.it. 

Tra i contatti di Mondo Insieme ed Aspire Worldwide negli USA si contano grandi e rinomati nomi come Hilton, 
Hyatt, Marriott, Sheraton e Westin. Le posizioni richieste sono innumerevoli, in particolare nei settori Food and Beverage, 
nel Front Desk e nella Conciergerie.

L’iter per l’iscrizione è il seguente: a seguito del colloquio con la responsabile del programma si procederà con la 
compilazione di un dossier che andrà in visione ai datori di lavoro. Organizzeremo dei colloqui con potenziali datori di 
lavoro e, una volta ottenuta l’offerta di lavoro, si penserà all’alloggio. Il passo sucessivo saranno le pratiche burocratiche 
relative al visto d’ingresso negli Stati Uniti (J-1). Naturalmente ti seguiremo in tutto il percorso.

Ti consigliamo di iniziare le pratiche 6 mesi prima della partenza desiderata. Tuttavia, in base alla disponibilità di 
lavoro e alla flessibilità del potenziale Intern o Trainee, i dossier verranno accettati anche con meno anticipo.

Self-Placed Program 
La formula Self-Placed è ideale per i candidati che hanno già un contatto con un’azienda americana e necessitano di 
uno “sponsor” per essere assistiti con tutte le pratiche, per richiedere il visto J-1 e per il supporto prima e durante 
il programma. I settori disponibili sono: Business Administration, Business Management, Marketing, Hospitality, Turismo, 
Vendite, Giurisprudenza, Finanza, Informatica, Risorse Umane e molti altri! 

La pratica burocratica sarà così gestita: si inizia sempre con un colloquio conoscitivo con la responsabile del 
programma, che contatterà l’azienda e seguirà quindi la documentazione sia del candidato che dell’azienda.

All’approvazione di entrambi i profili da parte di Aspire Worldwide seguirà la stesura del Training Plan, la conferma 
della sponsorizzazione e la documentazione per la richiesta del visto J-1.

I tempi di gestione della pratica sono di circa 2 mesi.



An ASSE Affiliated Program

Per conoscere i prezzi e le condizioni generali dei programmi, consultare l’inserto 
del catalogo e, per maggiori dettagli, non esitate a contattarci:

Altri programmi di Mondo Insieme:

Campus USA:  
borse di studio garantite 
per frequentare 
l’università negli Stati Uniti. 
www.campususa.it

Soggiorni linguistici: 
più di 50 destinazioni 
negli Stati Uniti tra le quali 
scegliere il proprio corso di 
inglese personalizzabile.

American Film Institute:  
stage di 8 settimane 
all’AFI di Los Angeles per 
gli appassionati di regia e 
cinema.

Work and Travel 
Australia e Nuova 
Zelanda:  
12 mesi di prezioso 
sostegno da parte dei 
nostri uffici durante la tua 
esperienza Down Under.

Anno scolastico 
all’estero:  
per gli studenti delle 
scuole superiori, 
l’incredibile opportunità  
di vivere nel Paese dei 
propri sogni.

Mondo Insieme

Via Castiglione, 35 
40124 Bologna, Italia 

Tel: 051 261 665
   Fax: 051 291  4042

Email: info@mondoinsieme.it

www.mondoinsieme.it

Aspire Worldwide 

228 North Coast Highway                                                                                                       
Laguna Beach, CA 92651  USA                                                                                                            

Tel: +1 949 497 3310                                                                                                                        
Fax: +1 949 494 4280

Email: info@aspireww.com

www.aspireworldwide.com


