
FAQ

Perché dovrei provare a iscrivermi agli Internship Camp?
Perchè è una fantastica esperienza unica nel  suo genere.  Avrai  la possibilità di  lavorare in un ambiente
internazionale,  lavorare  in  team,  fare  un'esperienza  di  lavoro  certificata  davvero  redditizia  in  ambiti  di
marketing, commercio internazionale, vendite, e sviluppo aziendale.

Potrai, inoltre, imparare una nuova lingua, sviluppare SoftSKills, scoprire la cultura siciliana, i suoi posti
meravigliosi,  assagiare cibi,  molto gustosi e convenienti,  recarti  su spiagge meravigliose, incontra nuove
persone, ed amici.

Iscriversi agli intership Camp è un'esperienza di vita indimenticabile. Non ci credi? Guarda questo  video.
Oppure dai un'occhiata al Canale Youtube di StSicily.

Perché dovremmo inviare i nostri studenti se rappresento una scuola, o un'università, o se sono un
insegnante, o un genitore?

• Perché ci prendiamo molta cura dei ragazzi che partecipano agli Internship Camp.
• Perché siamo un partner super affidabile.
• Perché collaboriamo con le principali Università, e Business School in Francia,  e nel resto d'Europa,

e del mondo.
• Perché possiamo vantare esperienze di lavoro con diverse Business School, e Università dal 2009.
• Perché siamo una società di Consulenza, Formazione, e Turismo.
• Perché l'idea di StSicily è quella di "connettere" le persone.
• Perché  promuoviamo  la  Scuola  Partner  attraverso  vari  media:  TV,  Linkedin,  Facebook,  Radio,

Giornali, Siti Web.

Non è abbastanza?

• Perché siamo uomini d'affari e abbiamo una profonda esperienza in molti settori.
• Perché siamo persone appassionate.
• Perché pensiamo di sapere che tipo di abilità gli studenti dovrebbero sviluppare per avere successo

nella vita: passione, metodi,  qualità di leadership, Team Building, Hard Skills,  e soprattutto Soft
Skills.

Non è ancora abbastanza?

• Perché abbiamo certificato la qualità dello stage, in modo tale che il lavoro dello studente comporta
un valore aggiunto alle sue attività.

• Perché monitoriamo la qualità, organizziamo follow up, e sondaggi durante lo stage per verificare
che tutto vada bene.

• Perché parliamo ogni giorno con gli studenti, organizzando insieme a loro delle attività extra.
• Perché  ci  piace  condividere  le  nostre  conoscenze  sul  business  (condividere  non  insegnare):

"Condividi la tua conoscenza è il modo per raggiungere l'immortalità".
• Perché questa non è una scuola, e non è neanche un Master, è molto di più: è l'Internship Camp di

STsicily.
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Cosa è l'Internship Camp di StSicily?
L'Internship Camp è una proficua esperienza di  tirocinio che coinvolge un massimo di  40 studenti,  che
vivono nello stesso villaggio e che lavorano nelle diverse aziende in vari settori, ma condividono la stessa
metodologia di lavoro, o portano avanti degli specifici progetti di internazionalizzazione simili fra loro.

Gli studenti sviluppano, e approfondiscono le loro competenze nel campo del marketing, e della prospezione
commerciale, creano elenchi di database, team building, e praticano o imparano una nuova lingua, si godono
lo stile di vita italiano, partecipano a visite guidate nelle località siciliane, e allo stesso tempo collaborano
con altri colleghi di diverse Business School di altri paesi.

Uno dei  nostri  obiettivi  principali  è  riuscire a sviluppare un'identità europea,  o addirittura mondiale per
connettere le persone.

La conoscenza della lingua italiana è obbligatoria?
No, la conoscenza della lingua italiana non è affatto obbligatoria (ma è pur sempre un vantaggio). Il livello di
inglese di base è necessario per comunicare, partecipare al colloquio, lavorare, e comprendere i compiti.
Organizziamo anche corsi di lingua italiana, e corsi di inglese avanzato/Business.

A chi è rivolto l'Internship Camp?
Se sei uno studente di BTS International Trade, o stai studiando in una Business School, o stai studiando
Marketing, Vendite, Commerciale, Marketing digitale, Strategia aziendale o simili, oppure desideri fare un
grande salto per la tua carriera, se sei ambizioso, curioso di scoprire nuovi paesi, imparare una nuova lingua,
allora sei il candidato ideale per noi.

Offriamo due tipi di Stage:

• Internship Camp “Principiante” - Per effettuare una prima esperienza lavorativa in azienda. Fra i
requisiti vi sono: un'età di 18-21 anni, e frequentare il primo anno di università.

• Internship  Camp  Professional  -  Rivolto  a  chi  ha  frequentato  qualche  stage,  o  ha  maturato
un'esperienza lavorativa. per gestire in poche settimane gli Studenti “Principianti”, possibilmente in
budgeting, scheduling task, ecc. È possibile fare una nuova esperienza nella posizione di manager in
brevissimo tempo.

Come posso partecipare ad un Internship Camp?
Devi candidarti inviando il tuo CV, ed un  Video della durata di 1 min. su di te. Successivamente, si procede
con un colloquio via Skype, singolare o in gruppo. I posti sono limitati.

Cosa è incluso nel prezzo dell'Internship Camp?
Con l'obiettivo di massimizzare l'esperienza, e ridurre al minimo i costi, offriamo un pacchetto di:

• Alloggio  vicino  al  posto  di  lavoro,  alla  stazione  degli  autobus,  e  dei  treni,  alla  spiaggia,  ai
supermercati, ai caffè.

• Trasporto da/per l'aeroporto, o auto se necessario.
• Revisione curriculum stile siciliano.
• Laboratorio di preparazione al colloquio.
• Tirocinio redditizio garantito.
• Informazioni, e consigli prima della partenza.
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• Orientamento di benvenuto.
• Assistenza con previdenza sociale, conto corrente bancario ecc.
• Accesso a Internet, e servizio di custodia della posta.
• Supporto, e monitoraggio per tutta la durata del programma.
• Tutoraggio durante la durata del programma.
• Certificazione alla fine dello stage.
• Possibilità  di  partecipare  ad  un  vario  programma  degli  eventi  locali  Organizzati  ***(chiedere

dettagli).
• Connessione con altri studenti.
• Retribuzione (10 % variabile).
• Istruzione (Corso di lingua e business).

Dove si trova l'internship Camp?
La location dell'Internship Campo è a Balestrate, un comune Siciliano, situato tra Palermo e l'aeroporto di
Trapani, da cui dista circa 30 minuti, viaggiando in automobile. La cittadina di Balestrate è un ottimo punto
di partenza per gite giornaliere nella zona ad essa circostante. Alcuni esempi di luoghi di interesse, compresi
siti storici, facilmente raggiungibili, e dove si organizzano tour, sono i seguenti:

1. Segesta: un bel tempio, e un anfiteatro in cima a una collina, che domina il Golfo di Castellammare.
2. Erice: borgo medievale, posto  su un picco roccioso, a 750 metri di altitudine. Da Erice è possibile

ammirare panorami bellissimi, la città e famosa per il suo marzapane, e il couscous.
3. Marsala: con i suoi musei, le saline, i mulini a vento spagnoli, e l'isola di Mozia con uno storico

museo d'arte. Di mattina è possibile visitare i mercati.
4. Monreale: con la sua Cattedrale, la più bella della zona, che presenta magnifici mosaici, e un bel

chiostro.
5. Palermo: ti mostreremo i luoghi più affascinanti di questa meravigliosa città.
6. Cefalù: cittadina costiera medievale con la sua spiaggia sabbiosa.
7. Trapani: con il suo porto pittoresco ed il suo centro storico, è un punto di partenza per una gita alle

isole di Favignana, Levanzo,  e Marettimo.
8. Gibelina, e Gibellina nuova: una città distrutta dal terremoto del 1968, e completamente ricostruita, e

dove è possibile trovare una grande diversità di stili edilizi, e tanta arte.
9. Castellammare del Golfo: cittadina costiera con un porto incantevole.
10. Scopello: un luogo piacevole dove bere un drink, gustare il piatto locale "pane cunzatu", e visitare la

famosa "Tonnara".
11. Riserva naturale "Lo Zingaro": dove è possibile fare una lunga passeggiata in una zona bellissima,

per godersi la vista del Golfo di Castellammare.

Dove si trova il mio posto dove alloggiare?
Offriamo alloggi, tutti vicini fra loro, formati da camere doppie o triple, provvisti di angolo cottura, ubicati
nel  centro  di  Balestrate,  vicino  alla  spiaggia  (circa  5  minuti  a  piedi),  e  vicino  a  supermercati,  negozi
alimentari, ristoranti, stazione ferroviaria, e degli autobus e altre strutture, e a non più di 5 minuti a piedi dal
luogo di lavoro, in modo da non avere difficoltà per poterlo raggiungere,  ed in modo che tutti gli studenti
stiano vicini nel raggio di 500 metri per uscire facilmente assieme.

Sembra un sogno, non è vero? Se per qualche motivo, desideri o hai bisogno di avere una stanza privata, devi
inviare una richiesta speciale.
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Con chi condividerò l'alloggio?
Di solito condividi la casa con lo stesso gruppo di compagni di classe della tua Scuola e/o (raramente) con un
altro gruppo di compagni di classe di un'altra scuola. Ogni alloggio può accogliere da 2-3 persone, fino ad un
massimo di 6-8 persone.

È possibile scegliere l'alloggio o organizzarne uno da soli?
Questo  è  un  Internship  Camp:  NON  è  possibile  scegliere  o  organizzare  l'alloggio  separatamente  dal
programma. Tutti gli alloggi sono scelti con cura, sono confortevoli e ben attrezzati, vicini l'uno all'altro, nel
centro del paese, vicino ai luoghi di lavoro, ecc.

Se hai esigenze specifiche, puoi richiedere informazioni a questo link.

E' consentito avere ospiti nell'Alloggio?
Sì, solo se è stato concordato con noi in anticipo! In ogni caso, i tuoi amici, parenti, genitori che vorranno
venirti a trovare, potranno ottenere uno sconto, e una tariffa speciale valida solo per gli studenti degli stage di
StSicily, è possibile inoltre, ottenere altri vantaggi come: tariffe speciali per spostamento con mezzi pubblici,
noleggio auto, visite guidate ecc.

Il corso di Inglese/Italiano, o il Corso Business sono obbligatori?
Anche  se  alcuni  studenti  hanno  una  profonda  conoscenza  dell'inglese,  per  la  maggior  parte  di  loro,  la
conoscenza dell'inglese non è sufficiente per motivi di lavoro. Per questo abbiamo deciso di inserire il corso
una volta a settimana durante il periodo di stage. Per scaricare il programma si prega di dare un'occhiata alla
home page.

È possibile scegliere l'azienda o il luogo di lavoro?
Se desideri avere un elenco delle aziende partner, dev chiederlo in anticipo. Tutte le aziende scelte sono di
medie dimensioni, dove puoi facilmente capire il business, e la procedura per "saltare" rapidamente alla fase
lavorativa.

Abbiamo creato una metodologia, talmente affidabile, che non dipende dal tipo di azienda.. La proceduta è
standardizzata per tutti: inizia con un'analisi di brainstorming, e la definizione del mercato, per proseguire
con lo sviluppo dell'elenco dei contatti dei potenziali clienti, l'invio di una lettera commerciale, le chiamate,
il lavoro con i social media, e così via.

Se  ottieni  l'inserimento  in  azienda,  confermiamo il  tuo  posto,  e  firmiamo l'accordo  con  la  tua  scuola.
L'azienda verrà assegnata in base alle vostre preferenze e disponibilità.

Che tipo di attività svolgerò in Azienda?
Principalmente, porterai avanti progetti commerciali di prospezione di marketing, e nel frattempo, lavorerai
su diversi tipi di attività. Per avere un'idea, visita la nostra Home Page.

Quante ore lavorerò alla settimana? Avrò più tempo per fare qualcos'altro?
Sappiamo che siete studenti, e questa per voi non è solo un'esperienza lavorativa, perché desiderate godervi il
vostro tempo in Sicilia. Per questo motivo il numero massimo di ore lavorative è di 35 a settimana. Di solito
è minore. Ci piace che lavori per risultati, o per attività: se finisci o completi l'attività prima, sei fuori.
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Avrò uno stipendio?
Nonostante lo stage non sia retribuito, a seconda della scuola, definiamo una retribuzione variabile nella
misura del 10% del fatturato, o premio in base ai risultati. Sei un gran lavoratore? Se si, allora sarai sarai
ricompensato.

A che tipo di evento posso partecipare?
Per avere un'idea degli eventi locali, visita la nostra Home Page e scarica il calendario. Ogni anno facciamo
un nuovo calendario.  Alcuni  sono gratuiti;  come guida turistica nelle grandi  città  (paghi  solo i  biglietti
dell'autobus), altri, invece, non hanno un prezzo accessibile per te.

È vero che la vita in Sicilia costa meno che negli altri paesi?
Sì! Secondo Numbeo, il costo della la vita nella città di Palermo è il 40% in meno, rispetto a quello di Parigi.
Considera che il costo della vita nel comune di Balestrate è il 30% in meno, rispetto a quello di Palermo.
Quindi fai i tuoi calcoli☺.

Da quanti anni esiste l'internship Camp?
Collaboriamo con Scuole, e Università straniere dal 2010 con non più di 2 studenti. Se consideri un "Camp"
uno stage con oltre 3 studenti, abbiamo iniziato nel 2016 con "The Bridge Project", e negli ultimi 3 anni
abbiamo portato in Sicilia un gruppo sempre crescente di studenti europei, per la maggior parte francesi: 4
studenti nel 2016, 15 studenti nel 2017, 30 nel 2018, 40 nel 2019.

Quanto costa l'Internship Camp?
Sebbene la qualità dell'esperienza sia alta, teniamo il prezzo più basso possibile e al momento il prezzo è
compreso tra 900 e 1300 Euro al mese. La differenza di prezzo dipende dal periodo dell'Internship Camp, se
invernale  o  estivo.  Mettimao a  disposizione  anche  diverse  borse  di  studio;  questo  significa  che  noi,  o
l'azienda decidiamo di coprire una parte del costo.

Ci sono altri vantaggi?
Più di quello che già offriamo? Sì ☺. Abbiamo lavorato per creare una rete di affiliazione con ristoranti, bar
e altri locali in cui puoi ottenere uno sconto tra il 10 e il 15%.

La candidatura per partecipare all'Internship Camp è gratuita?
La candidatura  per partecipare all'Internship Camp, attualmente,  è gratuita,  ma poiché riceviamo troppe
richieste, non possiamo garantire, se potrà continuare ad esserlo tra qualche mese.

Il costo sarà di 100 euro, ma lo riavrai indietro. Come? Ti daremo subito un voucher che puoi usarlo come
pagamento, se ti iscrivi all'Internship Camp.

Se per qualche motivo non parteciperai, potrai utilizzare i 100 euro da spendere per la tua Vacanza in Sicilia
(senza scadenza), e che possono essere utilizzati come regalo.

Quanto tempo ci vuole per ricevere una risposta sullo stage?
Dopo che hai effettuato tutto il  processo di selezione (cv, video di 1 min, colloquio skype, colloquio di
gruppo sulla scuola, e motivazione per partecipare all’Internship Camp) ti daremo una risposta in non più di
una settimana.
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Se ottieni  il  collocamento, confermiamo il  tuo posto nel campo e firmiamo l'accordo con la tua scuola.
L'azienda verrà assegnata in base alle vostre preferenze, e disponibilità in seguito.

Cosa devo portare con me?
Devi  portare  solo  vestiti  e  spazzolino  da  denti  ☺.  Le  case  sono  completamente  arredate,  fornite  di
asciugamani e lenzuola, ed è presente la connessione wi-fi. Un dizionario italiano sarebbe raccomandato.

Qual è l'aeroporto più vicino e come posso riconoscervi quando atterrerò in Sicilia?
Come già specificato, ci troviamo tra l'aeroporto di Palermo e quello di Trapani (30 minuti in macchina).
Puoi  dare  un'occhiata  ai  voli  su  www.skyscanner.net.  Dato che  ci  comunicherai  il  tuo  orario di  arrivo,
organizzeremo un pick up in aeroporto,  quindi  il  tuo sogno avrà inizio.  Dai  un'occhiata a questo  video
riguardante gli allievi degli anni precedenti.

Come posso riconoscervi quando atterrerò in Sicilia?
Dal  momento  che  ci  comunicherai  il  tuo  orario  di  arrivo,  organizzeremo  un  pick  up.  Quando  esci
dall'aeroporto  vedrai  una  persona  con in  mano il  cartello  "STSICILY".  Dai  un'occhiata  a  questo  video
riguardante gli allievi degli anni precedenti.

Per parafrasare Phil Libin:

"Ci sono molte cattive ragioni per iniziare uno stage in Sicilia. Ma c'è solo una buona ragione legittima, e
penso che tu sappia qual è: è cambiare il mondo!".
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