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P O S T - D I P L O M A / L A U R E A

 



Conoscenza approfondita di una o più lingue straniere (almeno Inglese a livello C1) 
Studi approfonditi e specifici come una laurea o un certificate/diploma breve
Esperienza lavorativa significativa, come uno stage lavorativo 
Soft Skills personali e relazionali acquisite durante esperienze formative valide

 Migliorare una o più lingue straniere perchè richiesto dal lavoro/università
 Prenderti del tempo per te, un anno o anche solo qualche mese, per riflettere su cosa fare
in futuro e allo stesso tempo fare qualcosa di utile
 Trovare un'offerta formativa che coincida con le tue necessità e che non trovi in Italia

Oggi più che mai ti confronti con un mercato del lavoro globale e devi attrezzarti con gli
strumenti giusti per poterti muovere in questa dimensione e poterne cogliere tutte le
opportunità. 

Gli strumenti fondamentali per essere competitivi nel mondo del lavoro sono:

Detta così sembra facile...ma quando arriva il momento di decidere cosa fare dopo la maturità
o dopo una laurea triennale non è così semplice vero?
Trovare la tua strada comporta delle scelte difficili e importanti che influenzeranno il corso
della tua vita e la tua futura carriera.

Quando parliamo di "obiettivi post-diploma/laurea", troviamo principalmente 3 diverse
necessità:

1.
2.

3.

Sulla base di queste necessità abbiamo individuato alcuni GEO Percorsi specifici per il post-
diploma o post-laurea, che ti permetteranno di sfruttare a pieno l'opportunità di avere a
disposizione dei mesi da investire nella tua formazione, sia linguistica che personale e
lavorativa, e ti garantiranno di portare a casa tanti altri vantaggi oltre a un migliore livello di
lingua.

Nelle prossime pagine trovi una breve descrizione di tutte queste le opportunità e
GEO Percorsi, ricorda che se vuoi approfondire qualche programma in particolare 

il team di GEO International è sempre pronto a guidarti nel Percorso verso il tuo 
"Futuro senza Frontiere"



Esperienze individuali lunghe

Stare a contatto con i madrelingua e vivere
la quotidianità con loro è il metodo più
rapido ed efficace per imparare/migliorare
una lingua straniera.

Questo GEO Percorso rappresenta
un’esperienza altamente formativa sia dal
punto di vista linguistico che personale.
Viaggiare da soli da la possibilità di
accrescere la tua indipendenza e metterti
in gioco nelle diverse situazioni che dovrai
affrontare.

I Corsi con partenza individuale sono
davvero numerosi e c’è il rischio di
partecipare a programmi per cui non si è
ancora pronti o al contrario non utili per gli
obiettivi che vuoi raggiungere. Per questo
motivo è necessario analizzare diversi
aspetti e vagliare tutte le possibilità a tua
disposizione.

top 5
Apprendimento efficace
della lingua
Indipendenza
Non solo "lingua
generale"
Destinazioni da scoprire
Nuove culture

Con un’esperienza di qualche mese, oltre
al corso di lingua generale, hai anche
l’opportunità di:

1. frequentare altre materie in lingua
straniera con gli studenti locali in college o
strutture universitarie
2. seguire un corso “academic” che ti
prepara a studiare in lingua straniera
3. fare una preparazione per una
certificazione linguistica specifica e
sostenere l’esame con più facilità

Oppure potresti scegliere di investire un
anno nella tua formazione, il famoso gap
year o anno sabbatico, e studiare per 6
mesi una lingua e per altri 6 mesi un’altra
in modo da migliorarne due.

CONSIGLIATO: se il tuo obiettivo è MIGLIORARE UNA O PIU LINGUE STRANIERE



Stage lavorativo o Volontariato

Prevede un periodo di lavoro (non
retribuito) presso un azienda nella
destinazione scelta. 
Questo ti permette di toccare con mano il
mondo del lavoro, ottenendo tutta una
serie di abilità, o soft skills, che non ti
insegnano a scuola.
Inoltre migliori le tue conoscenze
linguistiche applicandole “sul campo”.

Dopo il diploma o la laurea ti consigliamo di
fare questo GEO Percorso per un periodo
prolungato, almeno 3-6 mesi, per poter
ottenere un significativo vantaggio da
mettere nel tuo CV e poter trovare con più
facilità un posto di lavoro.
Senza dimenticare il notevole incremento
delle capacità linguistiche.

Durante il programma potrai creare una tua
rete di relazioni che potrebbe esserti utile
per trovare lavoro all'estero oppure potresti
provare determinati lavori per capire se
possono diventare la tua carriera futura.

top 5
Uso della lingua
straniera nel quotidiano
e in contesti lavorativi
Esperienza lavorativa
per il CV
Destinazioni fuori dal
comune
Investi il tuo tempo in
attività utili e di crescita
Ti avvicini al mondo del
lavoro

Se cerchi un pizzico di avventura in più
puoi dedicarti al Volontariato all'estero.
Da tempo è già molto diffuso tra gli
studenti del Nord-Europa e dei Paesi
anglofoni in generale.

Si tratta di opportunità davvero alternative
per metterti in gioco e donare il tuo tempo
per aiutare i meno fortunati.
Puoi visitare Paesi molto diversi dal nostro,
vedere realtà a noi estranee e usare
l’inglese come lingua veicolare, oppure
esplorare destinazioni più “classiche”
(come il Canada) e lavorare per aziende
no-profit.

CONSIGLIATO: se vuoi PENSARE AL TUO FUTURO senza SPRECARE IL PRESENTE



Studio e Lavoro

Work & Study
Lo scopo di quest’esperienza è quello di
darti modo di finanziarti i costi di un corso
di lingua tramite un lavoro retribuito di
tipo non professionale in diversi settori.
Grazie alla possibilità di mantenerti mentre
sei all’estero potrai fare un’esperienza più
lunga e più completa rispetto al classico
corso di lingua di qualche settimana.
La durata minima del programma va da 1 a
2 mesi ed è l’opportunità perfetta se vuoi
fare un’esperienza lavorativa all’estero e allo
stesso tempo seguire un corso per
migliorare le tue conoscenze linguistiche.

top 5
Investi saggiamente il
tuo tempo
Arricchisci il tuo CV
Vivi la quotidianità della
destinazione
Diventi indipendente
Migliori notevolmente il
tuo livello di lingua

Demi Pair
Se ami i bambini e ti piacerebbe fare l’Au
Pair ma vuoi sfruttare il tempo trascorso
all’estero anche per frequentare un corso
di lingua più intensivo, questa è
l’esperienza che ti consigliamo.
In questo caso potrai lavorare al
pomeriggio 20h alla settimana come
baby-sitter in cambio di vitto e alloggio.
Mentre al mattino avrai il tempo di seguire
un corso di lingua.

CONSIGLIATO: se vuoi PENSARE AL TUO FUTURO senza SPRECARE IL PRESENTE

Au Pair
Se ti piacciono davvero i bambini e
vorresti trascorrere un anno negli USA,
questa è l’esperienza adatta a te.
Potrai viaggiare, imparare davvero bene
l’inglese, acquisire una certificazione
C1/C2, fare esperienza lavorativa, diventare
indipendente dalla tua famiglia, rendere
competitivo il tuo CV e non ultimo
mettere da parte un piccolo stipendio.



Higher Education o Università

Corsi Academic: prevedono più anni di studio per ottenere qualifiche di livello sempre
maggiore con l’obiettivo di specializzarsi oppure lavorare in ambito accademico.

Corsi Vocational: offrono una preparazione più breve, mirata all’acquisizione di
competenze pratiche, soprattutto con lo scopo di iniziare a lavorare il prima possibile.

CONSIGLIATO: se non trovi LA TUA STRADA con l'offerta formativa Italiana

Corsi
Academic

Foundation
Programme

Semestre
Universitario

Studi universitari

Orientamento
per l'Università

Questo GEO Percorso riunisce diverse opportunità legate ai college, alle strutture
universitarie e al mondo dell'Higher Education in generale.

Puoi chiederci il nostro supporto per l'iscrizione alle Università in Canada e in
Germania oppure possiamo valutare assieme un percorso di studi tra queste diverse
tipologie:

Semestre Universitario: frequenta un semestre o un anno di un
corso universitario all’estero, sia che tu sia iscritto all’Università o
meno.
Partecipi alle lezioni con gli studenti locali e scopri com’è la vita
universitaria di un altro Paese. E’ particolarmente indicato se
vuoi specializzarti ulteriormente ma in breve tempo.

Foundation Programme: è una sorta di passerella tra la scuola
superiori e l’Università, specifica per gli studenti internazionali.
Con questo programma puoi:
– recuperare le materie necessarie per il tuo CdL che non hai
studiato alle superiori
– familiarizzare con la vita all’estero
– scoprire cosa vuol dire frequentare un’Università
– fare un corso di tipo Vocational e prepararti per il mondo del
lavoro

Qualifiche
professionali

brevi

Corsi
Vocational

Certificate &
Diploma

Co-op
Programme

Lavoro
(o Studi unviersitari)

Certificate, Diploma e Co-op: durano 6 mesi, 1 anno o 2 anni.
Puoi ottenere un Certificato o un Diploma professionale per
arricchire il tuo CV, perfezionare il tuo livello di lingua in un
ambito specifico oppure trasformare in crediti e iscriverti
all’Università.
Alcuni programmi hanno l’opzione “co-op” con cui puoi trovare
un lavoro pagato (in aggiunta allo Stage lavorativo previsto dal
programma) part-time quando segui il corso e full-time durante
i weekend o le festività.



Come hai visto le opportunità che hai davanti a te sono davvero tante e non è semplice
capire quale scegliere.

Per raggiungere i tuoi obiettivi è fondamentale pianificare un Percorso di formazione e
di crescita che sia in grado di seguire i tuoi interessi, il tuo sviluppo personale e
l'avanzamento delle tue conoscenze.

Durante la consulenza con noi analizzerai quali sono i passi che hai compiuto e quali
sono quelli da compiere, selezionando il programma giusto al momento giusto, in modo
da non bruciare le tappe né non bloccare il tuo avanzamento.



Fatti guidare da noi:
GEO International 
Tel: 049 8765269 

E-mail: info@geointernational.it
Ufficio: Prato della Valle, 85/86 35123 Padova

Orari d’apertura: Lun-Ven 09.00-13.00 
                                                 15.00-19.00

Sito Web: www.geointernational.it
Skype: geointernational.padova

FB: geointernational
IG: @geointernational

Youtube: GEO International


