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AUTOCERTIF'ICAZIONE ESAMI
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI CX ATt. 46T.U,445/2OOO

[l/La sottoscriftola

natolail

consapevole della responsabilita penale a cui, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 44512000,può

andare incontro in caso di dichiarczioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DIClFIIARA
tr di essere iscritto, con matricola n.

corso di Laurea Triennale/Laurea
, al _ anno in corso/fuori corso del

Magistrale (sbarrare le voci che non interessano) in:
presso l'Università per Stranieri 'oDante

Alighieri",
tr
tr

di aver sostenuto i seguenti esami
di aver conseguito la laurea in

di profittor

con la seguente votazione
)

ESAME CFU voTo (.../30) DATA

Reggio Calabria,
Firma del dichiarante

I Inserire righe, se necessario. La tabella non dovrà essere compilata da chi non ha ancora sostenuto esami del corso di studi a cui è iscritto.

' Da compilare obbligatoriamente da parte degfi studenti di corsi di laurea Magistrale.
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SUGGERIMENTI PER LA RICERCI\ AUTONOMA DI ENTIOSPITANTI

Awiso di selezione per la formazione di graduatorile per l'attribuzione di borse di mobilità studenti per
tirrocini
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Mobif ità per Tirocinrio (studlent MobílÍty for Trdineeshípl
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INTRODUZIONE

Trovare da soli un'azienda/ente all'estero disposto adl accogliervi è un compito difficile che spesso mette lo
studente in apprensione. Di seguito vi forniamo alcuni suggerimenti utili per procedere nella ricerca dell'ente
ospitante dove svolgere il tirocinio all'estero.

l. Lingua

La prima domanda che dovete porvi è: "ln quale lingua vorrei svolgere il mio tirocínio?" ll primo passo è
individuare la lingua straniera che si vuole utilizzare nel corso del tirocinio e che si ha la possibiiità di attestare
(come richiesto da bando).

2. Tipo di lavoro

Dovete chiedervi che tipo dí tirocinio vi piacerebbe fare all'estero. Per scegliere il tipo di tirocinio che vorreste
fare, potreste pensare a qualcosa collegato alla tesi di llaurea. Oppure potréste scegliere il tirocinio in base agli
sbocchi professionali del vostro corso di laurea. O ancora potreste approfittare di un amico di famiglia che ha
un'azienda all'estero che rientri nel vostro campo di studi. Un altro aiuto potrebbe essere un corso che vi è
sembrato molto interessante o un docente che vi è piarciuto in modo particolare. Partite da un vostro interesse
per fare la ricerca: tutto risulterà più semplice.

3. Aiuto dei docenti

Un valido aiuto sono i suggerimenti e i contatti che vi possono fornire direttamente i docenti del
Dipartimento/Centro dell'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, o lo staff per I'internazionalizzazione. In
particolar modo, potete rivolgervi ai docenti delegati per i tirocini di Dipartimento/Centro oppure a
professori/ricercatori con i quali avete avuto modo di accedere ad aree disciplínari di interesse per poter
svolgere uno stage.

4. Motori di ricerca

Una volta individuata la lingua e I'area di interesse potete utilizzare i motori di ricerca sul web per trovare le
aziende che soddisfano i vostri requisiti. Uno dei più potenti motori di ricerca è Googte. Per ottimizzare la
ricerca potete tenere conto di alcuni suggerimenti fondamentali:

a) utilizzare google del paese dove si desidera effettuare il tirocinio (es. per la Spagna www.google.es);

b) è possibile utilizzare google maps per la ricerca; consigliamo di utilizzare la ricerca avanzata per filtrare
contenuti ed eliminare informazioni irrilevanti e per ottimizzare i tempi.


