844§ ALL’ESTERO CON L’AGENZIA.

Fonte: EUROCULTURA 11/5/2012

Per trovare un lavoro all’estero molti preferiscono appoggiarsi ad un’agenzia italiana che fornisce alcuni servizi, indispensabili
per le persone poco esperte – ma anche per le esperte se il paese desiderato è di quelli che mettono ostacoli all’immigrazione per
lavoro.
Le agenzie, però, sono diverse l’una dall’altra, per molti aspetti, e non tutte sono adatte a tutti. Tra le differenze più evidenti, una
riguarda l’età e l’altra le lingue.
Ci sono agenzie che trattano lavori adatti a persone con non più di 20-25 anni; altre invece arrivano ai 30 e li superano.
Alcune agenzie richiedono persone che abbiano almeno una conoscenza di base della lingua del paese di destinazione; altre
offrono il lavoro ma obbligano a frequentare un corso di lingua nella scuola scelta da loro; altre ancora trattano una sola lingua
che, magari, non è quella che desiderate, ecc.
Il consiglio che diamo sempre è quello di non limitarsi a consultare le due agenzie più vicine a casa, ma di ampliare il raggio
geografico e il numero: forse l’agenzia adatta a voi sta cento chilometri più in là e non è questo il momento di lesinare sulla
distanza!
Diamo qui alcune proposte di agenzie italiane che collocano all’estero.
La MB Scambi Culturali di Padova (www.mbscambi.com , info@mbscambi.com ) propone:
• Studio e lavoro pagato: Inghilterra, Australia, Francia, Spagna; studio e corso professionale in azienda: Canada,
Inghilterra, Germania, Francia
• Scadenza per la candidatura: due mesi prima della partenza
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: per corsi all'estero senza lavoro: USA, Sud Africa, Nuova Zelanda, Malta, Irlanda, Cina,
Polonia, Portogallo, Cipro, Malta
L’agenzia Holidays Empire di Roma (www.holidaysempire.com , info@holidaysempire.com ) propone:
• È possibile fare un esperienza di lavoro, lavoro/studio oppure di solo studio. Il settore lavorativo è esclusivamente nel
catering
• Paese di destinazione: tutto il mondo per i soggiorni studio. Solo in Inghilterra, Irlanda e Germania per i soggiorni
lavoro/studio
• Scadenza per la candidatura: nessuna scadenza, partenze settimanali
L’agenzia WEP di Milano (www.wep.org , informazioni@wep.org ) propone:
• Stati Uniti: Volontariato nel settore ecologico
• Scadenza per la candidatura: per l’estate i posti sono limitati, per cui l’iscrizione va fatta immediatamente; nel corso
dell’anno l’iscrizione va fatta circa 3 mesi prima della partenza.
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Costa Rica, Namibia per i programmi di volontariato
ecologico. I Paesi nel mondo in cui si svolgono i progetti WEP sono 38, in tutti i continenti
L’agenzia ERC-Euroeduca di Milano (www.euroeduca.it , erc@euroeduca.it ) propone:
• Canada:volontariato nei settori ambiente, cura degli animali, supervisione e animazione bambini, assistenza anziani
• Scadenza per la candidatura: nel periodo estivo la domanda va presentata con almeno 6 settimane di anticipo
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: UK, Irlanda, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Spagna e Germania
sono i principali. Disponibili programmi linguistici praticamente in tutto il mondo.
L’agenzia Interstudioviaggi di Milano (www.interstudioviaggi.it , ws@interstudioviaggi.it ) propone:
• Stage professionale a Londra e a Brighton, Regno Unito, nei settori marketing, legale, musei e altro
• Scadenza per la candidatura: 2 mesi prima della partenza
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: USA, Australia, Nuova Zelanda e Europa
La Welcome Agency di Torino (www.welcomeagency.it , aottone@iol.it ) propone:
• Lavoro alla pari in famiglie con bambini o anche con anziani in tutti i Paesi dell’Unione Europea
• Scadenza per la candidatura: 6 settimane prima della partenza
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: studio e lavoro nei Paesi dell’Unione Europea (in particolare in UK, Irlanda, Spagna,
Francia); lavori retribuiti in hotel, ristoranti, pub, supermercati, ecc.; stage/Internship generalmente non retribuiti nel settore
aziende.
3 Esse Agency di Gallarate, VA, (www.3esse.com , info@3esse.com ) propone:
• AU PAIR negli Stati Uniti d’America (www.3esse.com/au_america.htm )
• Scadenza per la candidatura: disponibile tutto l'anno
• Altri Paesi trattati dall’agenzia: Europa, Australia e corsi di lingua in tutto il mondo
Altre agenzie:
a Roma EUROMA, www.euroma.info , info@euroma.info
a Roma INTERMEDIATE, www.intermediateonline.com , work@intermediateonline.com
a Genova A.R.C.E., www.arceaupair.it , info@arceaupair.it
a Bologna STITRAVELS, www.stitravels.com , info@stitravels.com

