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Casa Londra, Berlino e ora anche Barcellona
di Redazione
Anche la città catalana rientra da quest’anno fra le mete dove poter usufruire delle 70
occasioni di studio e lavoro messe a disposizione dalla Cassa Rurale in tre capitali europee

Dopo il successo di Casa Londra - giunta alla terza edizione - e Casa Berlino - attivata lo
scorso anno -, nel 2015 la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella si rivolge alla
Spagna e propone Casa Barcellona. Diventano quindi tre le capitali europee dove i giovani
possono soggiornare per approfondire l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e per affrontare
un’esperienza lavorativa all’estero. Casa Londra, Casa Berlino e Casa Barcellona prevedono,
infatti, due formule: il pacchetto studio oppure l’esperienza di tirocinio/lavoro.
Il pacchetto studio è rivolto a soci e figli di soci di età compresa fra i 16 e i 32 anni e
prevede 15 giorni all’estero con un corso settimanale di lingua straniera di 20 ore (che sarà
preceduto da un test d’ingresso).
Il pacchetto tirocinio/lavoro, pensato per soci e figli di soci di età compresa fra i 18 e i
32 anni, contempla invece 6 settimane per approfondire la lingua (anche in questo caso è
previsto un corso settimanale di 20 ore) e affrontare un’esperienza di tirocinio o lavoro
all’estero: è garantito supporto per preparare il curriculum vitae e il colloquio di lavoro nella
lingua del paese ospitante, nella ricerca delle aziende e nella presentazione presso le stesse.
In entrambi i casi è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi (camera
doppia/tripla con bagni in comune). La quota di iscrizione comprende: un colloquio iniziale
con il partecipante/genitori, la prenotazione del medico di base, attività organizzate
(eventuali costi per musei, cinema, ecc. saranno a carico del partecipante) e un tutor per i
ragazzi che garantirà assistenza durante tutta la permanenza all’estero.
Le adesioni dovranno (per entrambi i pacchetti) pervenire entro e non oltre il 12
marzo 2015, compilando l’apposito form sul sito www.prendiilvolo.it. La conferma di
partecipazione al progetto sarà inviata entro e non oltre il 24 marzo 2015. Per l’assegnazione
dei posti si terrà conto dell’ordine di arrivo delle adesioni, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. In caso di richieste superiori si valuterà il grado di intensità della relazione fra il
partecipante (o la sua famiglia) e la Cassa Rurale.
CASA BERLINO
PACCHETTO STUDIO
I posti disponibili sono 20, suddivisi su due partenze:
1^ Partenza: 03/08/2015 per 8 partecipanti
2^ Partenza: 18/08/2015 per 12 partecipanti
Quota di partecipazione: Euro 550
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
PACCHETTO TIROCINIO /LAVORO
È necessaria una conoscenza del tedesco con un livello minimo pari al B2.
I posti disponibili sono 5 con partenza il 03/08/2015
Quota di partecipazione: Euro 1.300
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
CASA BARCELLONA
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PACCHETTO STUDIO
Destinatari: Soci e figli di soci di età compresa fra i 16 ed i 32 anni
I posti disponibili sono 12 suddivisi su due partenze:
1^ Partenza: 01.07.2015 per 5 partecipanti
2^ Partenza: 16.07.2015 per 7 partecipanti
Quota di partecipazione: Euro 550
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
PACCHETTO TIROCINIO /LAVORO
Destinatari: Soci e figli di soci di età compresa fra i 18 ed i 32 anni;
È necessaria una conoscenza dello spagnolo con un livello minimo pari al B2.
I posti disponibili sono 3 con partenza il 01/07/2015
Quota di partecipazione: Euro 1.300
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
CASA LONDRA
PACCHETTO STUDIO
Destinatari: Soci e figli di soci di età compresa fra i 16 ed i 32 anni
I posti disponibili sono 25 suddivisi su due partenze:
1^ Partenza: 16.06.2015 per 15 partecipanti
2^ Partenza: 21.07.2015 per 10 partecipanti
Quota di partecipazione: Euro 570
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
PACCHETTO TIROCINIO /LAVORO
Destinatari: Soci e figli di soci di età compresa fra i 18 ed i 32 anni;
È necessaria una conoscenza dell’inglese con un livello minimo pari al B2.
I posti disponibili sono 5 con partenza il 21/07/2015
Quota di partecipazione: Euro 1.350
La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
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