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Lingue e stage all’estero (LSE) 



Lingue e stage all’estero (LSE)

o Servizio del dipartimento dell’educazione, della 

cultura e dello sport (DECS), divisione della 

formazione professionale (DFP)

o ca. 350 partecipanti all’anno (320 in soggiorno 

all’estero e 30 in soggiorno in Ticino)

o Programmi: corso di lingua, stage professionale 

durante la formazione, stage professionale 

dopo la formazione



Cosa chiede il mercato del lavoro

o Buone conoscenze linguistiche (B2) 



Cosa chiede il mercato del lavoro

o Capacità di adattarsi ai cambiamenti



Cosa ne trae il partecipante 

Conosce nuove città



Fa amicizie internazionali

Cosa ne trae il partecipante 



Diventa indipendente

Cosa ne trae il partecipante 



Conosce nuovi metodi di lavoro

Cosa ne trae il partecipante 



Accoglienza e ospitalità

Cosa ne trae il partecipante 



Destinazioni 



Testimonianze  

Al seguente link trovate le testimonianze – scritte e 

video – di studenti che hanno fatto un soggiorno 

all’estero: 

https://www4.ti.ch/decs/dfp/lse/stage-

allestero/testimonianze/

https://www4.ti.ch/decs/dfp/lse/stage-allestero/testimonianze/


Proposte dopo la formazione

Corso di lingua 

- non seguito da uno stage professionale 

- consigliato fare 12 settimane 

- alloggio e assistenza organizzati 

- prestito di studio: 

www.ti.ch/aiutistudio

http://www.ti.ch/aiutistudio


Proposte dopo la formazione

Progetto STEP 

- corso di lingua seguito da stage 

professionale in amministrazione 

- stage trovato durante il corso di lingua 

da un’azienda sul posto 

- in parte finanziato dall’agenzia 

nazionale Movetia



Condizioni d’ammissione STEP

1. entro 24 mesi dal conseguimento del diploma 

professionale 

2. nazionalità svizzera o UE (per UK servirà un 

visto a partire dal 2021) 

3. livello di lingua di partenza B1

4. grande motivazione 



Perché una grande motivazione?

o sfide personali senza l’aiuto dei genitori: 

adattarsi, vivere e affrontare imprevisti

o partecipare ad attività in azienda all’estero è 

diverso da stare sui banchi di scuola o 

lavorare in Ticino 



Esempi di spese e borsa di studio 

STEP

 Germania (3 mesi corso e 3 mesi stage)

 organizzazione e supporto, corso di lingua, 

alloggio: totale CHF 8’000 – 11’800

 borsa STEP: CHF 5’310 

 Regno Unito (3 mesi corso e 3 mesi stage)

 organizzazione e supporto, corso di lingua, 

alloggio: totale CHF 9’000 – 11’500

 borsa STEP: CHF 6’872



Passi successivi

o Prendere contatto con LSE 

o Colloquio orientativo

o Completamento documentazione

o Iscrizione



Partenza! 

Cosa succede dopo? 

o Pentimento: ″Ma chi 

me l’ha fatto fare???″ 

o Adattamento graduale 

o Non spaventarsi! È 

tutto normale, ci vuole 

pazienza 



Grazie per l’attenzione! 

Lingue e stage all’estero 


