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Programma di scambio AWAY per operatori/-trici socioassistenziali 

Cosa devo fare per iscrivermi a uno stage 

professionale in Europa? 

Criteri di partecipazione  

• Grande motivazione a imparare e scoprire nuove cose 

• Capacità di adattamento e flessibilità 

• Buona salute fisica e psichica 

• Senso del rispetto, serietà, affidabilità 

• Media dei voti sufficiente per portare a termine con successo l’anno 

scolastico in corso 

• Conoscenze della lingua del Paese di destinazione almeno del livello B1 

(auspicabile) 

• Per i partecipanti minorenni, consenso del/della rappresentante legale 

 

Come procedere 

1. Compila il modulo di preiscrizione qui sotto;  

2. Prepara i documenti da presentare (vedi lista a pagina 3); 

3. Invia il modulo di preiscrizione (pagina 2) con tutta la documentazione 

necessaria entro il termine indicato (cfr. sito web) al seguente 

indirizzo e-mail: away@savoirsocial.ch; 

4. Una volta ricevuta la documentazione, ti contatteremo al più presto per 

organizzare un incontro o una videoconferenza. Questo colloquio 

permetterà di chiarire tutte le domande in sospeso e la procedura 

successiva. In seguito, potrai ancora decidere se sei definitivamente 

interessato/-a o se desideri ritirare la tua preiscrizione; 

5. Non appena avrai deciso definitivamente di partecipare al programma di 

scambio, il luogo dello stage è stato trovato e tutte le questioni 

amministrative sono state chiarite, ti invieremo un contratto che varrà 

da iscrizione definitiva. Se a questa data sei ancora minorenne, dovrai 

fornire il consenso scritto del/della tuo/-a rappresentante legale; 

6. Una volta firmato il contratto, non vedrai l’ora di partecipare a questa 

esperienza unica e indimenticabile! 

Altre domande?  

• Dai un’occhiata alle nostre FAQ sulla pagina savoirsocial.ch/away 

• Invia un’e-mail al nostro team AWAY, che ti risponderà il più presto 

possibile: away@savoirsocial.ch  

mailto:away@savoirsocial.ch
https://savoirsocial.ch/de/austauschprogramm-fabe
mailto:away@savoirsocial.ch
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Programma di scambio AWAY per operatori/-trici socioassistenziali 

Modulo di preiscrizione  

 
Dati personali 

Cognome  .....................................................................................................................................  

Nome ...........................................................................................................................................  

Indirizzo  .......................................................................................................................................  

NPA/località  ..................................................................................................................................  

E-mail  ....................................................................  Telefono  ......................................................  

Data di nascita  ........................................................   Anno di tirocinio  ...........................................  

Scuola professionale & persona di contatto ........................................................................................  

Azienda formatrice attuale & persona di contatto  ...............................................................................  

Indirizzo professionale:  Infanzia  Persone con disabilità  Persone anziane  
Formazione generale 
 
Stage 

Durata desiderata (numero di settimane o mesi)  ...............................................................................  

Da quando a quando (periodo preciso)  .............................................................................................  

Destinazione desiderata (Paese/città)  ..............................................................................................  

Desidero aiuto nella ricerca del luogo dello stage (costi supplementari fino a un massimo di 
800 franchi):  Sì  No 

Se sì, qual è il settore lavorativo desiderato (ad es. settore dell’infanzia)? .............................................  

 ....................................................................................................................................................  

 
Conoscenze linguistiche 

Conoscenze della lingua del Paese di destinazione 
 Limitate (A1–A2)  Buone (B1–B2)  Ottime (C1–C2) 

Conoscenze di inglese 
 Limitate (A1–A2)  Buone (B1–B2)  Ottime (C1–C2) 

Trovi le informazioni sui livelli di conoscenza linguistica qui. 

Sono interessato/-a a frequentare un corso linguistico sul posto prima dell’inizio dello stage 
(solo le spese di soggiorno sono sovvenzionate): 

 Sì  No 

Firma dell’apprendista 

Confermo di voler partecipare a uno stage all’estero organizzato da SAVOIRSOCIAL e di 

soddisfare i criteri di partecipazione riportati a pagina 1. 
 
 
 .............................................................   ....................................................  
Firma dell’apprendista Luogo, data 

 
Firma del/della rappresentante legale / dei genitori se minorenne 

Confermiamo che la persona menzionata in questo modulo ha la nostra autorizzazione a 

preiscriversi per partecipare a uno stage all’estero organizzato da SAVOIRSOCIAL (il 
consenso dovrà essere riconfermato con l’iscrizione definitiva). Confermiamo inoltre che la 
persona in questione soddisfa i criteri di partecipazione riportati a pagina 1. 
 
 
 .............................................................   ....................................................  

Firma del/della rappresentante legale Luogo, data 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/10004?lang=it
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Documenti da allegare 
 

Allega cortesemente alla tua preiscrizione i seguenti documenti:  

 

- Breve lettera di motivazione (max. 1 pagina) che illustra i tuoi obiettivi 

professionali, personali e linguistici nella lingua del luogo dello stage  

- Curriculum vitae attuale, compresa foto, nella lingua del luogo dello 

stage 

- Risultati di un test linguistico, che puoi fare gratis su Internet (nella 

lingua del luogo dello stage desiderato) 

 

 

 

 

www.savoirsocial.ch/away – away@savoirsocial.ch  

https://www.scuola-club.ch/Temi/test-di-valutazione/test-di-lingue
http://www.savoirsocial.ch/away
mailto:away@savoirsocial.ch

