BANDO DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO ARCADIA UNIVERSITY CENTER FOR ITALIAN
STUDIES
2 tirocini per Student Life
Premessa
Arcadia University, università accreditata negli Stati Uniti, pioniera nell’istruzione e formazione
internazionale, offre programmi di studi e ricerca all’estero per studenti universitari provenienti da
diverse università statunitensi. Arcadia University Center for Italian Studies, sito presso l’Università
degli Studi Roma Tre, offre programmi di studio integrati, laddove possibile, con l’Ateneo di Roma
Tre e un ampio programma co-curricolare. Per facilitare l’integrazione con il corpo studentesco
locale, Arcadia University in Rome seleziona studenti di Roma Tre che abbiano buona conoscenza
dell’inglese e che siano disponibili ad accompagnare gli studenti Arcadia University dal momento
dell’arrivo attraverso le fasi di orientamento e assestamento. In questo ambito Arcadia University
offre la possibilità a 2 studenti iscritti all’Università degli Studi Roma Tre di svolgere un tirocinio
formativo con riconoscimento dei crediti.
Tale tirocinio potrà essere attivato solo se previsto dal piano di studi dello studente
Obiettivi e modalità del tirocinio
Il tirocinio presso la sede romana di Arcadia University prevede lo svolgimento di diverse attività di
accompagnamento alle inziative interne, secondo tempi e modalità valutate caso per caso. Il tirocinio
si svolge presso l’ufficio di Arcadia University Center for Italian Studies a Roma Tre. Tuttavia non si
esclude la possibilità di spostarsi all’interno e fuori la città per accogliere e/o accompagnare gli
studenti nelle varie attività e fornire assistenza.
Tirocinio per Student Life
2 tirocinanti dovranno svolgere attività di assistenza e accompagnamento, definite attività di
“Student Life”, con la supervisione di un tutor Arcadia, per:


Fase iniziale di orientamento
 Accoglienza all’aeroporto
 Tour strutture ateneo
 Tour quartiere di riferimento



Fornire assistenza per raggiungere/frequentare:











Uffici pubblici (per Permesso di Soggiorno, ecc.)
Librerie
Luoghi di studio
Eventi culturali, eventi sportivi
Escursioni accademiche (con pernottamento)
Tandem linguistico

Schedare e aggiornare la biblioteca interna di Arcadia e mantenere un archivio di giornali e
articoli accademici
Identificazione di eventi di interesse (culturali, sportivi, ecc.)
Attività generica d’ufficio

Finalità formative per il tirocinante
Il tirocinio formativo presso Arcadia University consente di aquisire le seguenti competenze:





Sviluppare capacità di progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di singole attività co- ed
extra curricolari e/o accademiche
Comprendere l’interazione tra diverse culture operando in ambiente internazionale
Comprendere le procedure amministrative relative all’ingresso e alla permanenza in Italia di cittadini
non-europei
Migliorare la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, grazie alla continua interazione con
studenti stranieri

Requisiti
Arcadia University Center for Italian Studies seleziona 2 tirocinanti per il ruolo sopra
descritto e con i requisiti di seguito elencati.
Il tirocinio potrà essere attivato, garantendo anche il riconoscimento dei crediti, solo se
previsto dal piano di studi dello studente. Si prega di rivolgersi alle segreterie di
appartenenza per verificare tale possibilità.
Requisiti per il tirocinio Student Life





Studenti iscritti all’Università degli Studi Roma Tre
Conoscenza dell’inglese (livello minimo B1 e discorsivo – non necessaria la certificazione)
Disponibilità a lavorare nelle ore serali e il fine settimana
Buona conoscenza della città di Roma ed in particolare della zona Garbatella/San
Paolo/Testaccio
 Propensione al lavoro di gruppo e all’interazione culturale

Durata e tempi
Il tirocinio si svolgerà da fine agosto a metà dicembre 2017 (150 ore).
Obblighi del tirocinante
1. seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
2. rispettare gli obblighi di riservatezza, dietro accordo scritto, circa procedure, informazioni o
altre notizie relative all’istituzione di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo
svolgimento del tirocinio;
3. rispettare i regolamenti dell’istituzione e le norme in materia di igiene a sicurezza;
4. comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 2 giorni, l’eventuale sospensione anticipata
del tirocinio, all’istituzione ospitante (in caso di mancata comunicazione, non sarà possibile, per
il tirocinante, effettuare un nuovo tirocinio in altra istituzione/azienda tramite l’Università).
L’istituzione ospitante si impegna a comunicare tempestivamente, tramite fax/email,
l’interruzione all’Ufficio Stage.
5. La sede di svolgimento dell’attività formativa verrà dettagliata sulla scheda del tirocinante.

Modalità di candidatura
Si prega di inviare una mail a info.roma@arcadia.edu entro il 16 giugno 2017 allegando un CV e
una descrizione del motivo per cui si è interessati a svolgere il tirocinio in inglese. Le
selezioni, su appuntamento, si effettueranno dal 3 al 5 luglio 2017.
Gli studenti interessati dovranno informarsi preventivamente presso le rispettive segreterie
didattiche per il riconoscimento dei crediti.

