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STAGE 2016
WORK EXPERIENCE
INTERNSHIP A MALTA
per diplomati, laureandi, laureati

WWW.INMALTA.IT

WWW.INMALTA.IT

PRENOTA LA TUA ESPERIENZA
DI STUDIO E LAVORO CON INMALTA.
STAI PENSANDO AD UNA
ESPERIENZA DI STUDIO E
LAVORO A MALTA?
LE OPPORTUNITÀ DI STAGE
OFFERTE DA INMALTA SONO
IDEALI PER TE.
COS’È UN STAGE?
E’ un’esperienza di lavoro non retribuito all’interno di un’azienda durante la quale avrai la
possibilità di praticare il tuo inglese e contemporaneamente di fare esperienza nel settore
dei tuoi studi. A Malta lo stage è chiamato internship e, come in Italia, non necessariamente
precede un’assunzione. L’azienda ospitante si
impegnerà infatti a coinvolgerti nel proces-
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so lavorativo, a renderti partecipe della vita
aziendale (in base al tuo ruolo) e ti consentirà di praticare il tuo inglese, anche se dovessi
avere una conoscenza non ottima della lingua.
E’ un ponte tra la carriera scolastica e quella
lavorativa.

piante” o “elementare” non potrai ottenere uno
stage da subito, infatti lo stage non è il giusto
modo di imparare l’inglese, è uno dei modi di
praticarlo se il tuo livello è almeno intermedio
o superiore.

TI PAGHERANNO?
QUALI REQUISITI DEVI AVERE?
Potrai ottenere uno stage in qualunque settore, ovviamente nei limiti dei settori economici presenti a Malta. Ci sono settori per
i quali è richiesto solo il diploma, ci sono
settori che richiedono la laurea o studi specialistici. La prima cosa da fare è quella di
contattarci da www.stage.inmalta.it e subito dopo inviarci il tuo curriculum in italiano a
placement@inmalta.it. Il nostro ufficio HR ti dirà
entro pochi giorni se hai la possibilità di ottenere uno stage. Se il tuo livello di inglese è “princi-

Ambire a posizioni lavorative, soprattutto se il
settore dei tuoi studi è molto specifico e settoriale, a Malta, richiede competenze, esperienze, prepazione ed ovviamente l’ottima conoscenza dell’inglese. Considera infatti che a
Malta le risorse umane sono molto formate e
sono di madrelingua inglese. Il percorso formativo, a Malta, non prevede la scuola secondaria
di primo livello, pertanto, dopo la scuola primaria ci si iscrive alla “high school” o alle scuole
professionalizzanti. Ci si iscrive poi all’Università a 17 anni per laurearsi a 21/22 anni. Nel

mercato del lavoro, a Malta, competi quindi
con risorse umane molto giovani, formate e di
madrelingua inglese. Competi anche con risorse umane provenienti da ogni parte del mondo, a Malta per studiare o per lavorare. Questo
è il motivo principale per il quale le aziende ti
consentiranno di fare uno stage, un’esperienza
formativa in azienda anche per migliorare il tuo
inglese ma “unpaid”, quindi non pagata. Se hai
le giuste skills potrai avere anche ottime possibilità lavorative dopo lo stage.

AVRAI UN RIMBORSO SPESE?
La legge maltese non prevede alcun rimborso spese per lo stagista. E’ possibile che, se
dimostrerai all’azienda le tue competenze e
soprattutto che sarai realmente di vantaggio
per loro, possano proporti un rimborso spese.
In alcuni casi ed in alcuni mesi dell’anno, alcuni settori (soprattutto ricettività e ristorazione)
sono più disposti a concedere rimborsi spese.

POTRAI AVERE ALTRI RIMBORSI?
Certamente. Lo Stato Italiano ad esempio,
tramite il programma Garanzia Giovani, dispone di fondi europei concessi come rimborso
spese per tirocini all’estero. A volte anche le
Regioni hanno fondi o bandi per ottenere delle
borse di studio finalizzate ad un’esperienza lavorativa all’estero. Anche i progetti di Erasmus
Traineeship ti consentono di avere rimborsi,
sono in genere gestiti dalle Università. Potrai
avere qualunqe tipo di sostegno o di rimborso
derivante da fondi pubblici o privati non direttamente collegati all’azienda che ti ospiterà.

QUANTO COSTA UNO STAGE A MALTA?
Oltre al costo del placement dovrai ovviamente alloggiare a Malta, quindi dovrai comunque
avere un budget destinato a questa tua esperienza all’estero. Il costo del placement può
variare da circa 200,00 a circa 400,00 Euro in
base al tuo settore ed alla difficoltà nel trovare il
giusto stage per te. I costi degli alloggi variano
in base alla tipologia: stanza singola o doppia
in appartamento condiviso con altri stagisti o in
famiglia ospitante.

IN COSA CONSISTE IL PLACEMENT?
Valuteremo il tuo curriculum, lo tradurremo in
inglese, lo adatteremo alle esigenze delle compagnie maltesi. Faremo un colloquio su skype.
Sentiremo più aziende che potrebbero ospitarti, cercheremo di incrociare le tue necessità
con le possibilità offerte dal mercato a Malta.
Individuate le aziende, ti manderemo le schede
con i dettagli di ciascuna di esse e decideremo
con te quale eleggere come soggetto ospitante. Ti instraderemo al colloquio che dovrai
sostenere con l’azienda. Ci occuperemo di tutte le pratiche burocratiche per farti ottenere il
contratto di stage. Il placement prevede anche
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un monitoraggio durante il percorso ed al termine della tua esperienza.

CHE TIPO DI STAGE VORRESTI?
Sono 3 i tipi di stage che puoi ottenere a Malta.
La scelta dipende da più fattori, primo tra questi il tuo livello di conoscenza dell’inglese. Altro
fattore che devi tenere in considerazione nella
scelta del tipo di stage è l’obiettivo: pensi più
che altro ad una esperienza lavorativa all’estero o pensi ad una esperienza migliorativa della
conoscenza della lingua inglese? I 3 tipi di stage che puoi ottenere con InMalta sono:
1. Placement per la ricerca (mentre sei in
Italia) e stage full-time per un periodo di 2/3
mesi o più, iniziato appena arriverai a Malta.
Hai un’ottima conoscenza della lingua inglese
che già utilizzi frequentemente, l’obiettivo della
tua permanenza a Malta sarà quindi quello di
imparare un ruolo all’interno dell’azienda che ti
ospiterà e di mettere in pratica i tuoi studi.
2. Corso di inglese di 2/4 settimane o più a
Malta, placement per la ricerca (mentre sarai
a Malta) e stage full-time per un periodo di 2/3
mesi o più, iniziato dopo il corso. Farai quindi
il corso di inglese preparatorio iniziale e successivamente lo stage. L’obiettivo della tua
permanenza a Malta sarà quindi quello di fare
un’esperienza in un’azienda estera, praticando
il tuo inglese. Prima di iniziarla, un corso intensivo di poche settimane ti servirà per riprendere l’uso dell’inglese.
3. Corso di inglese di 3/4 mesi o più a Malta,
placement per la ricerca (mentre sarai a Malta)
e stage part-time per un periodo di 2/3 mesi o
più, iniziato dopo 2/4 settimane di corso. Farai
quindi contemporaneamente il corso di inglese antimeridiano e lo stage. La tua esperienza
avrà quindi due obiettivi: migliorare la conoscenza dell’inglese con lezioni di gruppo per

tutta la durata della tua permanenza a Malta e
praticare l’inglese nel tuo settore in un’azienda.
Noi consigliamo spesso il terzo tipo di
stage, infatti se l’obiettivo principale è “migliorare l’inglese” è naturale che 3 ore al giorno in
aula faranno la differenza. Inizierai quindi il corso a Malta dalle 9:30 alle 12:30 tutti i giorni da
lunedì a venerdì per una durata di 2/4 settimane, avrai i pomeriggi liberi e questo ti consentirà di conoscere un po’ Malta (anche a livello
logistico), nel frattempo sarà attuato il placement per lo stage e sceglierai l’azienda (anche
valutando la logistica e gli spostamenti). Quando inizierai lo stage farai circa 4 ore in azienda
la mattina e 3 ore di lezione il pomeriggio, da
lunedì a venerdì. In questo modo non solo farai un’esperienza nel tuo settore ma migliorerai
di molto il tuo inglese. Il sabato e la domenica
saranno liberi. Potrai decidere se riposarti o se
magari trovare un lavoretto durante il weekend
in modo da ammortizzare un po’ i costi.

COME PUOI SCEGLIERE LA SCUOLA?
C’è una forte relazione tra il placement ed il
corso seguito, per questo motivo sarebbe opportuno scegliere una delle scuole che hanno
una lunga esperienza nel settore e che sono
direttamente coinvolte nel processo di passaggio dallo studio al lavoro. Il placement prevede
anche una valutazione del tuo livello di conoscenza dell’inglese. Leggi la guida InMalta
“Come scegliere la scuola ed il corso giusto”
(guida 4), la riceverai subito dopo il contatto da
www.stage.inmalta.it

QUANDO CONVIENE FARE UNO STAGE?
A Malta è possibile iniziare uno stage in qualunque periodo dell’anno. In base al settore
potrebbe essere conveniente iniziarlo nei primi
mesi dell’anno, ad esempio Gennaio o Febbraio. Tutti gli stage legati all’industria turistica potrebbero essere iniziati in Marzo, Aprile.
Ad ogni modo potremo consigliarti anche su
questo aspetto dopo aver ricevuto il tuo curriculum.

DOPO LO STAGE HAI BISOGNO DI CONSIGLI SUL MERCATO DEL LAVORO?
InMalta ti offre gratuitamente un servizio molto particolare ed esclusivo: il “mentoring”. Un
consulente esperto del mercato lavorativo a
Malta farà con te alcuni incontri su Skype, se
preferisci in italiano, guidandoti nelle procedure di ricerca di un lavoro.
Riceverai consigli, suggerimenti, informazioni
confidenziali e strategie per raggiungere i tuoi
obiettivi. Il servizio di “mentoring” è molto apprezzato dai profili molto skillati che ambiscono
ai lavori migliori e ben pagati. Leggi la Guida
InMalta “Mentoring, confidenze lavorative”
(guida 8), la riceverai subito dopo il contatto da
www.stage.inmalta.it
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COSA DEVI FARE ADESSO?
Collegati a www.stage.inmalta.it e compila
il modulo di richiesta informazioni se non lo hai
già fatto. Fisseremo dopo breve tempo un primo colloquio su skype.

Foto di InMalta e delle scuole rappresentate. Tutte le immagini sono realizzate a
Malta all’interno delle scuole, durante le attività pomeridiane o serali ed hanno il
solo scopo di promuovere l’industria per lo studio della lingua inglese a Malta.
Qualora nella prossima edizione sia necessario rimuovere materiale fotografico, gli
aventi diritto possono scrivere a info@inmalta.it.
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