Borse di studio della Fondazione
Alfried Krupp per un periodo di
stage presso aziende all’estero

Un progetto di promozione della

Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung

Direzione del progetto

„Un paese straniero, un nuovo ambiente,
un’altra lingua – un tirocinio all’estero è una
sfida. Ma è allo stesso tempo una grande
opportunità di crescere, fare nuove esperienze e diventare più sicuri di sè.
La Fondazione Alfried Krupp offre questa
opportunità. Fin dal 1998, infatti, la Fondazione assegna borse di studio per stage
aziendali all’estero agli studenti più motivati
e intraprendenti degli istituti superiori di Essen. La Fondazione è fiera dei suoi borsisti
e, grazie al successo ottenuto finora, continua la sua azione di sostegno dei giovani tirocinanti all’estero.”
Prof. Dr. Ursula Gather
Presidentessa del Consiglio d'Amministrazione della fondazione
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach.
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Nel 2016 la Fondazione Alfried Krupp von Bohlen und Halbach
metterà a disposizione 50 „Borse di studio Alfried Krupp per
studenti delle scuole superiori della città di Essen per trascorrere un periodo di stage presso aziende all’estero“. Il progetto
viene organizzato e messo in atto dalla società per la promozione delle attività industriali della città di Essen EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
La Fondazione ha istituito questo programma di borse di studio
per la prima volta nel 1998. Nell’ambito dello stesso, finora sono state erogate in totale 890 borse di studio.
Con questo stage della durata di quattro settimane, ai beneficiari di dette borse di studio si vuole offrire la possibilità di acquisire delle esperienze iniziali nel campo professionale, di migliorare le loro conoscenze linguistiche e di conoscere un mondo culturale a loro sino sconosciuto. Inoltre gli studenti dovranno essere posti a confronto con le future esigenze del mondo
del lavoro per potersi così preparare meglio alla vita professionale.

Ricevimento, nella Villa Hügel, degli studenti che
partecipato allo stage all’estero

Obiettivi dello stage
• Fare la conoscenza di strutture e gestioni aziendali e contemporaneamente della cultura del Paese ospitante, perfezionando le conoscenze linguistiche
• Stesura di un rapporto sulle esperienze acquisite
• Destare l’interesse degli gli studenti per i contesti del mondo
economico
• Approfondimento delle proprie conoscenze linguistiche
• Migliorare la formazione professionale orientata al mercato
del lavoro
• Migliorare le proprie competenze nei rapporti sociali

Procedura
In preparazione al loro stage all’estero, gli studenti frequentano
un corso intensivo d’inglese della durata di due giorni condotto
da „native speaker“ provenienti dal settore dell’economia.
Al loro ritorno dall’estero, gli studenti vengono ricevuti nella Villa Hügel da parte del Presidentessa del Consiglio d'Amministrazione del Gruppo Alfried Krupp von Bohlen e Halbach.
In seguito, gli studenti parteciperanno ad un training, della durata di due giorni, condotto da consulenti in materia di gestione
del personale e management, durante il quale si eserciteranno
nella formulazione di domande di lavoro e di apprendistato.
Lo studente formulerà poi una propria domanda di lavoro/apprendistato, alla quale allegherà i certificati di ottenimento
della borsa di studio e di partecipazione allo stage rilasciatogli
dall’azienda ospitante, come pure la sua pagella con cui è stato
promosso alla 10ma o 12 / 13ma classe.

Date dello stage 2016
• Data di partenza:
• Data di rientro:

lunedì 14 marzo 2016
venerdì 8 aprile 2016

Finanziamento dello stage
L’azienda ospitante riceverà l’importo di 1.400,00 € per ogni
stagista. L’azienda utilizzerà tale importo per:
• alloggio (per i giovani dai 15 ai 17 anni presso famiglie – i
maggiorenni potranno abitare anche in pensione o albergo)
• vitto completo (dovrà essere garantito il vitto completo anche durante i fine settimana e nei giorni festivi)
• spese di viaggio sul posto
• gite e visite culturali
• l’azienda ospitante s’impegnerà ad organizzare il trasferimento degli studenti il giorno del loro arrivo e della partenza
dalla stazione o aeroporto e viceversa.

Piccole spese personali
Alle piccole spese personali gli studenti dovranno provvedere di
tasca propria, non essendo questo compito dell’azienda ospitante.
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