(Amerigo Bando 2017-2018)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE E STAGE NEGLI USA

Foto

ADVANSE – AMERIGO A. A. 2017-2018
Periodi: 23 Aprile / 20 Luglio 2018 – 17 Settembre / 14 Dicembre 2018

MODULO DI CANDIDATURA
DATI ANAGRAFICI:
Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________
Nato a: ____________________________________ il : _______________________________________
Residente a: via: ______________________________________ n°: ____________ CAP: ___________
città:___________________________ prov.: ___________ tel. : ________________________________
e-mail: ________________________________________ cell. : _________________________________
Domiciliato a: via: ____________________________________ n°: ____________ CAP: ____________
città: ___________________________ prov.: ___________ tel: _________________________________
e-mail: ________________________________________ cell. : __________________________________

DATI CURRICULUM:
Dipartimento di : _________________________________ Matricola Triennale: ___________________
Dipartimento di : _________________________________ Matricola Magistrale: __________________
(o ciclo unico Giurisprudenza)
Numero degli esami sostenuti : ______________________

Media : ___________________________

Voto di laurea Triennale :

_________________________

Data : ___________________________

Numero degli esami sostenuti : ______________________

Media : ___________________________

Voto di laurea Magistrale : _________________________

Data : ___________________________

Mese di laurea previsto: ____________________________
Note: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PRECEDENTI ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Durata in mesi:
PREPARAZIONE LINGUISTICA:
Lingua Inglese – specificare il livello europeo [

] - l’anno accademico ……………….……………..

dell’ultimo corso di lingua inglese seguito alla LUISS Guido Carli:
 Eccellente -  Ottimo -  Buono -  Discreto -  Sufficiente
Altra/e Lingua/e : _________________________________ Livello : ______________________________
ALLEGATI IN INGLESE :
 Certificato/i di laurea con elenco degli esami sostenuti o certificato degli esami sostenuti
Triennale e Magistrale in inglese.
 Curriculum vitae in inglese.
 Una lettera in inglese che esponga le motivazioni della domanda.
 Prima della scadenza del bando i candidati dovranno, inoltre, inviare la lettera di motivazione e
il curriculum in formato MS Word via e-mail al seguente indirizzo: relint@luiss.it
Le domande dovranno essere consegnate o inviate a Gestione Esperienze Internazionali (v.le Romania
32) entro :
 Venerdì 17 novembre 2017 ore 12.00 - I periodo (23 Aprile / 20 Luglio 2018)
 Giovedì 17 maggio 2018 ore 12.00 - II periodo (17 Settembre / 14 Dicembre 2018)
 Si ricorda che un colloquio in inglese con il dott. Alessandro Riccini della Advanse
International sarà parte integrante della procedura di selezione.
 Il colloquio si terrà lunedì 27 novembre alle ore 10.00 presso Gestione Esperienze Internazionali
in viale Romania 32 (per il primo periodo 23 Aprile / 20 Luglio 2018)
Le date della presentazione e del colloquio di maggio 2018 saranno pubblicati nel sito entro aprile
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03, per le esigenze previste dal programma.

N. B. La domanda sarà accettata solo se dattiloscritta e completa in tutte le sue parti.
Data

______________

Firma del candidato

________________________________

