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Mondo Insieme seleziona cuochi
italiani per un programma di Internship
o Training per i nuovi e prestigiosi
ristoranti del gruppo Michael Mina.
Non perdere l’incredibile opportunità
di formarti e collaborare al fianco dei
più esperti professionisti del settore e
del titolare del gruppo, Michael Mina,
Executive Chef stellato e giudice per
Gordon Ramsay in Hell’s Kitchen.
www.michaelmina.net

Inviaci subito il tuo CV in inglese, se hai i
seguenti requisiti:
 Età compresa tra i 21e i 35 anni e almeno 12
mesi di disponibilità;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Massima serietà, responsabilità, motivazione,
adattamento e capacità di lavoro in team;
 Una laurea o un diploma professionale
conseguito presso una scuola di cucina
accreditata e più di 12 mesi di esperienza fulltime nel settore dell’alta ristorazione, oppure;
 Almeno 5 anni di esperienza lavorativa fulltime nella ristorazione.

Mondo Insieme
Via Castiglione, 35  Bologna
info@mondoinsieme.it - www.mondoinsieme.it

INTERNSHIP E TRAINING - MICHAEL MINA GROUP USA
• Cosa significano i programmi di Internship e Training negli Stati Uniti?
Sono delle esperienze lavorative e culturali promosse dal nostro partner americano, Aspire
Worldwide, seguendo le regole del Dipartimento di Stato Americano nell’ambito degli accordi
culturali fra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. L’obiettivo è quello di permettere a studenti, laureati e
giovani professionisti di lavorare fianco a fianco con gli americani per un anno, apprendendo
competenze linguistiche, culturali e di etica professionale fondamentali nel mercato del lavoro
odierno.
L’Internship si rivolge ai neolaureati/neodiplomati ad un corso di cucina accreditato (entro i 12
mesi dal conseguimento del titolo) e agli studenti iscritti all’università o ad un corso di cucina
accreditato. Il Training si rivolge invece a chi ha conseguito una laurea o il diploma di cucina
accreditato da più di 12 mesi, oppure a chi ha 5 anni di esperienza full-time nel settore della
ristorazione.
Sono esperienze professionalizzanti, che mirano ad accrescere, mese dopo mese, le
competenze degli Interns e dei Trainees mentre esplorano la cultura e lo stile di vita americano.
• Qual è la durata del programma e quali documenti sono necessari per l’espatrio?
La durata dell’esperienza è di 12 mesi. I candidati riceveranno i documenti e tutte le
informazioni necessarie per la richiesta del visto J-1, da effettuare presso l’Ambasciata
Americana a Roma o presso i Consolati Americani di Milano, Firenze e Napoli.
• Che tipo di collaborazione verrà instaurata?
L’Internship e il Training sono delle esperienze lavorative e culturali retribuite. Lo stipendio varia,
dai $12 ai $16 all’ora, per 40 ore alla settimana, a seconda della località e della posizione
lavorativa. Il rapporto tra l’Intern o il Trainee e i ristoranti dello Chef Michael Mina sarà regolato
da un Internship/Training Plan, che verrà stipulato prima della partenza e controfirmato da
entrambe le parti.

Quota di iscrizione a Mondo Insieme: € 100,00

Quota di partecipazione: € 2.590,00

La quota di partecipazione comprende:
• Documenti
per
l’assistenza
nella
creazione del proprio CV e profilo
lavorativo
• Selezione del candidato per la posizione
richiesta e preparazione del colloquio
con i responsabili americani
• Documento per l’ottenimento del visto J1 (modulo DS-2019)
• Tassa SEVIS (circa $180) per l’emissione
del modulo DS-2019
• Assistenza per la compilazione dei
documenti per la richiesta di visto J-1
• Orientamento pre-partenza
• Assicurazione sanitaria per tutta la durata
del programma

• Amministrazione in loco, assistenza da
parte dello staff di Aspire Worldwide
durante l’anno e disponibilità 24 ore su 24
di un numero verde di emergenza
La quota di € 2.590,00 non comprende:
 Volo aereo, vitto, alloggio, trasporto
locale e spese personali, poiché soggette
alla destinazione
 Tassa consolare (circa $ 160)
 Quanto non espressamente menzionato
in
«la
quota
di
partecipazione
comprende».
Mondo Insieme
Via Castiglione, 35  Bologna  Tel.: 051 26 16 65
mondoinsieme.it - info@mondoinsieme.it

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ALLOCAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA
• Spese dello Sponsor per la ricerca del datore di lavoro, amministrazione e supporto negli U.S.A., assicurazione sanitaria di
viaggio
76 %
• Promozione, selezione degli studenti e materiale promozionale
8%
• Amministrazione, preparazione e supporto in Italia
10 %
• Tassa SEVIS
6%
MODALITÀ DI ISCRIZIONE A MONDO INSIEME E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Dopo aver ricevuto la cedola di pre-iscrizione e la quota di iscrizione a Mondo Insieme di € 100,00 inviteremo il candidato ad un
colloquio di persona o su Skype.
Se dopo il colloquio il candidato desidera procedere con la domanda di iscrizione, invieremo un dossier di iscrizione da
compilare e consegnarci entro due settimane.
Il dossier di iscrizione verrà spedito al nostro partner sponsor negli Stati Uniti, Aspire Worldwide. All’accettazione del candidato
da parte di Aspire Worldwide dovrà seguire il pagamento del 50% della quota del programma.
Dopo l’avvenuto pagamento, Aspire Worldwide si occuperà di inoltrare il dossier alla Responsabile delle Risorse Umane del
Michael Mina Group e organizzare i colloqui di selezione. Alla conferma dell’ottenuta offerta di lavoro, il candidato dovrà
saldare il restante 50% della quota del programma. Mondo Insieme curerà le pratiche burocratiche e invierà al partecipante i
documenti necessari per richiedere il visto di ingresso (J-1).
In caso di mancata conferma da parte del Gruppo Michael Mina il candidato sarà selezionato da altri ristoranti partners.
COORDINATE BANCARIE
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, Banca Intesa-San Paolo, Busto Arsizio, VA. Coordinate
bancarie: Mondo Insieme IT 80 J 03069 22812 100000004863, BIC BCITITMM.
CAMBIO DI VALUTA
I prezzi sono stati calcolati in base al cambio:

1 Dollaro Americano (USD) = € 0,90.

Se, prima della partenza, si dovessero verificare delle differenze nei costi o cambi di valuta, le quote potranno in qualunque
momento essere modificate in proporzione. Se l’aumento del prezzo globale dovesse eccedere del 10%, il partecipante avrà la
facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione a Mondo Insieme entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso del
relativo aumento.
MODALITÀ DI RECESSO E PENALI
Il partecipante ha diritto di recedere liberamente dal contratto con Mondo Insieme, senza incorrere nell’applicazione di alcuna
penalità, entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo con Mondo Insieme. Ricorrendo tale ipotesi,
Mondo Insieme avrà diritto di trattenere soltanto l’importo di € 100,00 relativo alla quota di iscrizione. Ogni dichiarazione di
recesso dovrà pervenire a mezzo lettera di raccomandata A/R da inviare a Mondo Insieme S.r.l. presso la sede sita in Bologna,
via Castiglione 35, e potrà essere anticipata via fax al numero 051 291 4042 o per email a info@mondoinsieme.it, farà fede il
timbro postale. Non si accetteranno comunicazioni di recesso telefoniche. Il partecipante avrà diritto di recedere dal contratto
anche successivamente, secondo le modalità sotto indicate. In tal caso avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto
della quota di iscrizione di € 100,00 e delle penali qui di seguito riportate:
• Prima dell’assegnazione del posto di lavoro: penale di 300 Euro + quota di iscrizione a Mondo Insieme;
• Dopo l’assegnazione del posto di lavoro e fino a 30 giorni prima della partenza: penale del 60% della quota di partecipazione
+ quota di iscrizione a Mondo Insieme;
• Da 30 a 10 giorni prima della partenza: penale del 75% della quota di partecipazione + quota di iscrizione a Mondo Insieme.
Oltre a tali termini, il partecipante non avrà diritto a nessun tipo di rimborso. Allo stesso modo, non vi è diritto al rimborso nel caso
in cui il partecipante decida di annullare il programma una volta iniziato e in caso di rimpatrio per cattiva condotta. Nessun
rimborso è inoltre possibile per pasti o alloggi non usufruiti dal partecipante.
Nell’improbabile caso in cui il candidato non sia stato selezionato da un datore di lavoro dopo 6 mesi dalla consegna del
dossier di iscrizione completo, il recesso comporterà una penale di € 550,00 (che coprono la pratica amministrativa di Mondo
Insieme e Aspire Worldwide) + quota di iscrizione a Mondo Insieme.
TUTTI I PROGRAMMI
In caso di rifiuto da parte dell’Ambasciata di concedere il visto saranno trattenuti € 500,00 dalla quota del programma ed €
100,00 di iscrizione a Mondo Insieme.
RECLAMI
Dal momento che l’organizzazione agisce come intermediario tra i datori di lavoro ed i servizi erogati, essa non può essere
ritenuta responsabile di eventuali ritardi o disservizi da parte di collaboratori che forniscono le prestazioni.
Inoltre, Mondo Insieme non potrà essere ritenuto responsabile per questioni di visti ed immigrazione.
I partecipanti che dovessero ritenere di voler sporgere reclami durante i programmi dovranno inviarli a Mondo Insieme S.r.l.
presso la sede di Bologna, in Via Castiglione 35, a mezzo raccomandata A/R, entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro. Il
reclamo potrà essere anticipato via fax al numero 051 291 4042 o per email a info@mondoinsieme.it, farà fede il timbro postale.
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI 2017
Programmi validi fino a settembre 2017. Organizzazione tecnica: Mondo Insieme – Via Castiglione, 35 – 40124 Bologna.
Licenza N. 434 Regione Emilia Romagna. Polizza assicurativa N. 188226 T.O.I.S. Srl.

