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Un‘importante esperienza interculturale individuale, per gruppi o scuole

Stage all‘estero
a Norimberga e Berlino

Perché scegliere Norimberga o Berlino? Perché affidarsi a CCCE Euroservice?

Per viaggiare senza pensieri: Ryanair offre voli da Bergamo per 
Norimberga (1 ora e 15, prezzo ca. 15 €) e per Berlino (1 ora e 45, 
prezzo ca. 25 €).

Per la sicurezza: Norimberga è una tra le metropoli europee più sicure.

Per visitare una città affascinante: Berlino è il nuovo centro culturale
in Europa.

Per l‘esperienza: CCCE assiste stagisti italiani dal 1993.
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Imparare vivendo un‘esperienza interculturale

Stage all‘estero

Cooperazione educativa con le scuole italiane dal 1993

Stage in azienda nel settore professionale richiesto (tutte le professioni)

Corsi intensivi individuali di tedesco, come preparazione al tirocinio o
durante il tirocinio stesso

Goethe certificazione formazione

Alloggio presso famiglie ospitanti verificate ed esperte, supporto
affidabile durante l'intero soggiorno

Visite guidate, colloqui e presentazioni tecniche

Incontri interculturali
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Stage estero a Norimberga
Quattro domande chiave!

Dove dorme mio figlio?
Ogni studente ha a disposizione una camera singola, su richiesta possiamo anche 
organizzare un alloggio doppio..

Che cosa mangia mio figlio?
Al mattino fa colazione con la famiglia ospitante, riceve un pranzo al sacco, che viene 
consumato durante la pausa pranzo in compagnia (il contenuto può essere determinato dallo 
studente stesso), la sera gli viene offerta una cena calda. Le famiglie ospitanti sono felici di 
soddisfare i desideri culinari degli studenti.

Come trova il posto di lavoro?
Nell'evento introduttivo, ogni allievo riceverà un piano dettagliato su come arrivare al suo 
stage. La città di Norimberga ha un'eccellente rete di trasporti pubblici e ogni famiglia 
ospitante è facilmente raggiungibile. I treni della metropolitana, gli autobus e i tram 
consentono di raggiungere le aziende in modo rapido e semplice.

Che cosa succede se si ammala?
La società responsabile CCCE collabora da molti anni con un medico italiano presente in 
loco. In caso di malattia l‘allievo verra accompagnato da un componente della famiglia, da 
un responsabile CCCE o da un insegnante accompagnatore dal medico. In caso di incidente
o malattia grave, gli allievi sono coperti dall‘assicurazione stipulata precedentemente
(MOD.E111) per eventuali ricoveri d‘urgenza. 
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Norimberga – posizione ottimale per lo stage

Oltre al centro storico, Norimberga offre una moltitudine di
attrazioni culturali di ogni genere. La città di Norimberga con i
suoi 500.000 abitanti è una città da ritenersi tranquilla, e
sicura.

Nel programma culturale sono previste le seguenti visite
guidate, che possono variare a piacimento:

Stage estero a Norimberga

Visita del centro storico della città

Visita del centro di documentazione (ex area
della sede del partito nazionalsocialista) 

Visita al castello medievale e alle sue carceri

Visita del museo nazionale germanico

Visita del museo del giocattolo.
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Stage esteroProgramm für einen 2-wöchigen Stage-Aufenthalt von 22 Schülern  

„Civico Liceo Linguistico A. Manzoni” aus Mailand 
vom 18.06.2017 bis 02.07.2017 in Berlin. 

 
 

WOCHE 1 

 

Zeit/ Ort Inhalt 

So 18.06. ca. 16:35 Uhr 
TXL – Tegel 

Anreise und Abholung der Teilnehmer durch 
die Gasteltern, Übergabe der Gasteltern-

Mappen, Infos zur Anfahrt zu CCCE Euroservice 
 

Mo 19.06. 
 

09:00 bis 12:00 
Treffpunkt: 
I.P.L.E. e.V.  

Insbruckerstr. 37, 
10825 Berlin 
 

14:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Treffpunkt Weltzeituhr am 
Alexanderplatz 

Treffen mit CCCE Euroservice zur Vorbereitung 
auf den Aufenthalt. Einführung in das Pro-
gramm, Erklärung der Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel, Jugendschutzgesetz und Ver-
halten im Betrieb und bei den Gastfamilien 
 

Stadtführung bzw. Stadtspiel  

Di.  20.06. 
bis 

Do. 22.06. 

In den Praktikumsbetrie-
ben 

Praktikum nach den betriebsüblichen Arbeits-
zeiten 

 

Fr.  23.06. Arbeitszeit bis 13:00 Uhr 
 

15:00 bis 16:00  
I.P.L.E. e.V. Innsbru-
ckerstr. 37, 

10825 Berlin  

Praktikum  
 

Plenum 
Besprechung der Woche, 
Planung Freizeit am Wochenende 

 

Sa. 24.06. Ganztags Freizeitprogramm in Absprache mit der Begleitlehrerin 

 

So. 25.06. Ganztags Freizeitprogramm in Absprache mit der Begleitlehrerin 
 

WOCHE 2 Zeit/ Ort Inhalt 
 

Mo. 26.06. 
bis 
Do. 29.06.. 

In den Praktikumsbetrie-
ben 

Praktikum nach den betriebsüblichen Arbeits-
zeiten 

Fr. 30.06. Arbeitszeit bis 13:00 Uhr 
 

15:00 bis 16:00 
I.P.L.E. e.V. Innsbru-
ckerstr. 37,  

10825 Berlin  

Praktikum  
 

Abschlussplenum und Evaluation, Besprechung 
des Aufenthaltes, Planung Abendgestaltung 
und Abreise am Samstag 

 

Sa. 01.07. Ganztags Freizeitprogramm in Absprache mit der Begleitlehrerin 
 

So. 02.07. ca. 15:00 Uhr 
TXL – Tegel 

15:00 Uhr Treffpunkt Tegel 
17:00 Uhr Abflug - Rückreise nach Mailand  
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La società CCCE-Euroservice 
collabora con diverse aziende

in tutti settori economici
dell‘area Norimberga – Fürth –

Erlangen. 

Grazie a questo è possibile
garantire che ogni partecipante

ottenga un posto di lavoro
adatto e coerente con le sue

affinità e capacità professionali,  
stabilite precedentemente con i 

responsabili scolastici. 

L‘esperienza lavorativa (stage-azienda)

Stage estero a Norimberga



www.ccce.de/stage & Facebook

Possibilità per uno stage

• asilo

• boutique di moda

• vendita articoli sportivi

• cooperazione nelle scuole

• caffetteria

• ristorante

• studio legale

• ufficio

• scuola di danza

• fisioterapia

• logoterapia

• fotografia

• maneggio

• negozio di biciclette

• teatro

• casa editrice

• galleria d‘arte

• gelateria

• libreria

• fioraio

• negozio di animali

• panetteria

• negozio di musica

• collaborazione con un pediatra

• collaborazione con stazioni radio

Stage estero
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La sistemazione logistica dei partecipanti
allo stage

Tutti i partecipanti allo stage vengono accolti
presso famiglie ospitanti particolarmente cordiali, 
che detengono una notevole esperienza
nell‘accogliere ragazzi/e stranieri. Gli allievi
verrano accolti come un‘effettivo membro
familiare partecipando alla vita famigliare
consueta. In particolar modo, la famiglia
ospitante inviterà l‘allievo ospitato a partecipare
ad escursioni domenicali o a uscite serali
famigliari, qualora dovesse presentarsi
l‘occasione. In famiglia gli allievi potranno
usufruire quotidianamente di una „ricca“ 
colazione di tipo anglossassone. 
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Per il pranzo è previsto un ricco „Lunchpaket“ 
(pranzo al sacco), poiché gli allievi saranno
occupati i primi tre giorni in attività culturali e 
nei restanti giorni in azienda.

Alla sera è prevista una cena abbondante in 
famiglia. Un momento importante per 
scambiare qualche parola in tedesco in un clima
rilassato usando un linguaggio di tipo
quotidiano.
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