Stage estero
a Norimberga e Berlino
Un`importante esperienza interculturale
individuale, per gruppi o scuole
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Stage estero a Norimberga
Norimberga – posizione ottimale per lo stage
Norimberga offre oltre al centro storico 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:
•Visita del centro storico della città
•Visita del centro di documentazione (ex area della sede del
partito nazionalsocialista)
•Visita al castello medievale con relative carceri.
•Visita del museo nazionale germanico
•Visita del museo del giocattolo “
www.ccce.de/stage & Facebook

Stage estero a Norimberga
Norimberga – posizione ottimale per lo stage
Le escursioni di tipo tecnico-professionali previste sono:
• Visita presso l‘azienda „Germanisches Nationalmuseum“
• Visita al museo di cultura industriale
• Visita del museo delle ferrovie tedesche „DB“
• Visita dell‘azienda di „Reichsparteitagsgelände“

www.ccce.de/stage & Facebook
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Programm 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 GastelternMappen, 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

Treffen mit CCCE Euroservice zur Vorbereitung
auf den Aufenthalt. Einführung in das Programm, Erklärung der Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel, Jugendschutzgesetz und Verhalten im Betrieb und bei den Gastfamilien

Di. 20.06.
bis
Do. 22.06.
Fr. 23.06.

14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Stadtführung bzw. Stadtspiel
Treffpunkt Weltzeituhr am
Alexanderplatz
In den PraktikumsbetriePraktikum nach den betriebsüblichen Arbeitsben
zeiten
Arbeitszeit bis 13:00 Uhr

Praktikum

Sa. 24.06.

15:00 bis 16:00
Plenum
I.P.L.E. e.V. InnsbruBesprechung der Woche,
ckerstr. 37,
Planung Freizeit am Wochenende
10825 Berlin
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. In den Praktikumsbetriebis
ben
Do. 29.06..
Fr. 30.06. Arbeitszeit bis 13:00 Uhr

Praktikum nach den betriebsüblichen Arbeitszeiten

Sa. 01.07.
So. 02.07.

Praktikum

15:00 bis 16:00
Abschlussplenum und Evaluation, Besprechung
I.P.L.E. e.V. Innsbrudes Aufenthaltes, Planung Abendgestaltung
ckerstr. 37,
und Abreise am Samstag
10825 Berlin
Ganztags Freizeitprogramm in Absprache mit der Begleitlehrerin
ca. 15:00 Uhr
TXL – Tegel

15:00 Uhr Treffpunkt Tegel
17:00 Uhr Abflug - Rückreise nach Mailand
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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.
www.ccce.de/stage & Facebook
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Per il pranzo è previsto un ricco „Lunchpaket“
un pranzo al sacco, poichè 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

www.ccce.de/stage & Facebook
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La pratica lavorativa (stage-azienda)
La società CCCE-Euroservice
collabora con una moltitudine
di aziende
in tutti settori
economici
della regione
Norimberga – Fürth – Erlangen.
Grazie a questo è possibile
garantire, che ogni partecipante
ottenga un posto di lavoro
adatto e coerente alle sue
affinità, capacità professionali
stabilite precedentemente con i
responsabili scolastici.
www.ccce.de/stage & Facebook
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Praktikumstellen
• Kindergärten
• Mode Boutiquen
• Verkauf Sportartikel
• Mitarbeit in Schulen
• Tagescafes
• Restaurants
• Rechtsanwalt
• Büro
• Tanzschule
• Physiotherapie
• Logopädie
• Photografie
• Reiterhof
• Fahrradgeschäft
• Theater
• Verlage
• Kunst-Galerie
• Eisdielen
• Buchhandlung
• Blumengeschäft
• Zoogeschäft
• Bäckerei

www.ccce.de/stage & Facebook
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Problemi, paure, perplessità possibili dei genitori degli allievi
partecipanti allo stage
Dove dorme mio figlio?
•

Ogni allievo avrà a sua disposizione una camera da letto singola.

Che cosa mangia mio figlio?
•

Al mattino a colazione presso la famiglia ospitante, pranzo a sacco (Lunchpaket),da consumare
durante la pausa pranzo in azienda, il contenuto può essere a scelta dell‘allievo alla sera verrà
consumata una cena calda in famiglia. Le famiglie ospitanti di Norimberga saranno liete di venire
incontro all‘allievo con suggerimenti nel stipulare il menu serale.

Come trova il posto di lavoro?
•

Al primo giorno di pratica aziendale ogni allievo verrà accompagnato da un componente della famiglia
ospitante al posto di lavoro prescelto. La città di Norimberga è provvista di un‘ ottimo sistema di
trasporto ed ogni famiglia ospitante è raggiungibile con semplicità. Con la metropolitana, autobus e
tram si possono raggiungere le aziende in modo semplice e veloce.

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 o 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.
www.ccce.de/stage & Facebook

