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Vulcanus - Tirocini in Giappone per studenti universitari Scadenza 20 Gennaio
Vulcanus in Giappone offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso
un'azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo di un anno, da
settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con l'anno accademico negli Stati
membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale e migliorare la comprensione
reciproca tra Giappone e UE.
Gli obiettivi del programma sono:
* aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese;
* imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica;
* acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che interpersonale.
Gli studenti dovranno seguire:
- un seminario di una settimana in Giappone;
- un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese;
- un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese.
Destinatari
* essere cittadini dell’UE / COSME*;
* essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME*;
* essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche **; essere isrcitti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno
di PhD;
* esser iscritti per l’anno accademico 2018 /2019
* poter trascorrere un anno all’estero.
Sostegno economico
Questo programma è finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla società
giapponese di accoglienza. Agli studenti europei è riservato un finanziamento (1.900.000 di Yen) per coprire le
spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario sono gratuiti.
L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda.
Scadenza
20 Gennaio 2019.
Fonte: Database Eurodesk [1] dei Programmi Europei.

Contatti
OFFICE IN THE EU
Rue Marie de Bourgogne 52 B-1000 Brussels, Belgium
Telefon +32 2 282 00 40
email: m.rosada@eu-japan.eu
Contact for students: vulcanus@eu-japan.eu
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Siti di Riferimento
Sito del Programma Vulcanus [2]
Scheda informativa in Italiano [3]

Links
[1] http://www.eurodesk.it/programmi-europei
[2] http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
[3] https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_permanente-.pdf
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