
Avviso di selezione per stagisti italiani nel campo architettura/design  
nel mercato statunitense 

 
Premessa:  

La selezione finale e definitiva del candidato adatto allo stage presso uno studio di 
architettura/design Statunitense verrà effettuata da FederlegnAarredo utilizzando i 
seguenti criteri: 
 
1. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

Verranno considerati in modo preferenziale 
i. La certificazione TOEFL (punteggio minimo 218) 
ii. Altre certificazioni di corsi di lingua inglese con un minimo di 20 

ore 
Il candidato sarà sottoposto ad un intervista telefonica con 
FederlegnoArredo che darà una valutazione definitiva e tassativa sul grado 
di comprensione e di conversazione della lingua inglese 
 

2. Il candidato dovrà fornire un documento di 2 pagine in formato word (carattere 
12, times new roman) con un minimo di 800 parole descrivendo un progetto su 
cui lo stesso candidato ha lavorato durante il percorso universitario 

 
3. Media degli esami universitari equiparata a 8/10 (con i criteri di valutazione 

propri delle varie università’ italiane). Ad esempio: se la laurea e’ valutata con un 
punteggio massimo di 110, il punteggio minimo necessario sarà 88. E’ necessario 
fornire un documento universitario che dimostri tale media 

 
4. Essere iscritti all’ultimo anno di corso di laurea magistrale in architettura  (laurea 

prevista entro novembre 2013) o essere laureato da un massimo di 6 mesi -   una 
preferenza potrà essere accordata ai laureati o laureandi dei corsi di laurea 
magistrale in design  
 

5. Autocertificazione di conoscenza di almeno 1 software tra i più comunemente 
usati dagli studi di architettura (es. CAD Autodesk) 

 
Note: 

• Un massimo di 15 studenti verranno selezionati 
• I vincitori potranno usufruire del rimborso per un biglietto aereo A/R per gli USA 

(classe economica) e di un rimborso spese per un massimo di 500,00 Euro 
mensili, per un periodo di 3 mesi 

• Saranno valide le domande inviate via email entro e non oltre il 5 settembre 2013 
al seguente indirizzo stage.usa@federlegnoarredo.it per partenze previste entro 
novembre 2013 

a. Allegare copia certificazione TOEFL o alternativa 
b. Copia libretto universitario per dimostrare la media voti dichiarata 
c. Esplicitare il proprio livello di conoscenza CAD Autodesk (eccellente – 

buono – sufficiente) 



d. Allegare documento come da richiesta punto 2 
 

• Il dettaglio dell’esperienza di formazione verrà decisa e gestita dallo studio di 
architettura/design stesso. FederlegnoArredo non può garantire nessuna forma di 
controllo sui dettagli operativi decisi e gestiti dagli studi, ma avrà cura di 
introdurre gli studenti stessi presso gli studi ove saranno destinati 

• Per info scrivere a francesco.ghilardotti@federlegnoarredo.it 


