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Soggiorni
linguistici e
studi all’estero

Qui viene spiegato, passo per passo, come pianificare un soggiorno linguistico
o uno studio all’estero, dove trovare le informazioni utili e che cosa non si deve
assolutamente dimenticare.
I soggiorni all’estero – siano essi in una scuola o presso un’università –
offrono un’opportunità eccezionale di incontrare persone interessanti e
conoscere culture e lingue straniere. Al contempo sono un arricchimento
prezioso del portfolio professionale. In linea di massima, il mercato del lavoro
tiene in grande considerazione le persone che hanno svolto un soggiorno
all’estero. Tuttavia un’accurata e approfondita preparazione del soggiorno è
fondamentale per rendere straordinaria questa esperienza.
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Con la guida «Soggiorno linguistico, studiare all’estero» il Dipartimento federale degli
affari esteri aiuta gli studenti universitari o iscritti a una scuola di lingue che si recano
all’estero solo per un periodo limitato a preparare il loro soggiorno. La guida risponde
a domande sull’annuncio di arrivo e di partenza, sull’assicurazione malattie e infortuni,
sul riconoscimento dei diplomi ecc.

Trovi ulteriori informazioni sulle nostre pagine web alla rubrica Vivere all’estero.
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