BORSE DI STAGE - Lavoro all’estero con SEMP (Swiss European Mobility Program)
Note per la compilazione del modulo:
Intern Role: Collaborator/Intern/Trainee
Content of internship: To acquire the essential skills in using drafting instruments in the architectural field/ Improve
their skills/ Learn work in a studio by collaborating with colleagues/ Joining the profession.
% Employment: 100% (obbligatorio)
Employer's Supervisor: il nome del responsabile/capo ufficio/ persona di riferimento
Means of transport: mezzo utilizzato per arrivare alla nazione dello stage

Domande frequenti:
Chi può richiedere la Borsa SEMP?
Tutti gli studenti durante l’anno di pratica professionale; la Borsa viene erogata indipendentemente dal rendimento
scolastico, dalla presenza di altre Borse di studio e dalla situazione economica dello studente.
La Borsa SEMP può essere richiesta solo da uno studente dell’UE?
No, la Borsa SEMP può essere richiesta da tutti gli studenti indipendentemente dalla loro provenienza.
Il Regno Unito è tra i paesi che rientrano nel programma SEMP?
Il Regno Unito è stato confermato anche per l’anno 2022/23 ma le nuove richiesto di visto rendono molto difficile
svolgere uno stage nel Regno Unito.
In caso di smart-working la Borsa viene riconosciuta?
Si, solo se si svolge nella nazione dello studio ospitante. Sarà comunque richiesta una verifica/certificazione.
Se durante lo stage torno nella mia nazione di provenienza e lavoro in smart-working cosa succede?
Dovrai restituire la parte di Borsa per il periodo dello smart-working mentre sarà riconosciuta quella svolta nel paese
dello studio ospitante.
Se interrompo lo stage dopo 1 mese cosa succede?
Viene chiesto di restituire tutto l’ammontare della Borsa.
Se interrompo lo stage causa Covid-19 o altri motivi posso chiedere un rimborso per affitto, voli areei, ecc.?
No, non sono previsti rimborsi per spese straordinarie.
Se ho compilato l’iscrizione online in maniera errata come posso correggere?
Sarà necessario ricompilare nuovamente il form. Verrà eliminata la registrazione precedente dal responsabile stage.
È possibile caricare il documento senza le assicurazioni?
No, non sono accettati documenti incompleti. Devono essere indicate tutte e tre le assicurazioni e, in generale, il
documento deve essere completo in tutte le sue parti.

È possibile cambiare studio e chiedere una nuova Borsa SEMP?
No, la Borsa di studio viene erogata una sola volta. Se lo studente cambia studio dovrà restituire la parte di borsa della
quale non ha usufruito.
Se cambio sede dello studio, ad esempio da Barcellona a Parigi, mi viene confermata la Borsa SEMP?
Sì, è possibile cambiare studio e conservare la Borsa solo se ci sposta nella filiale dello stesso studio.
Posso usare le coordinate bancarie di un mio genitore?
Sì, ma il formulario di iscrizione on-line deve essere completato con i dati bancari del genitore.
E’ riconosciuta qualsiasi tipo di banca?
No, non sono riconosciute le Banche N26, PostePay, carte prepagate ecc.
Verificare sempre che la propria banca possa ricevere bonifici in franchi svizzeri.
Cosa devo fare se prolungo lo stage nello stesso ufficio?
Non è necessario fare nulla; solo modificare le date dello stage sulla segreteria virtuale ed avvisare tramite mail il
responsabile. Ricordo che non è possibile ricevere mensilità aggiuntive.
Devo avere una banca in Svizzera?
No, la Borsa può essere accreditata anche su un conto estero purché riceva bonifici in franchi svizzeri.
Come e dove posso stipulare una polizza assicurativa?
La polizza assicurativa può essere stipulata nel proprio paese di residenza oppure direttamente nel paese dove si
effettua il periodo di pratica. Basterà recarsi in una qualsiasi agenzia assicurativa a vostra scelta.
Se lo studio non ha un’assicurazione contro infortuni e RC?
Lo studente deve assicurarsi privatamente.
Ci sono dei criteri da rispettare nella stipula dell’assicurazione?
Tali criteri (es. massimali, franchigie, ecc.) sono a totale discrezione dello studente che stipula la polizza secondo le
proprie esigenze.
Dove trovo i documenti per la Borsa SEMP Placement?
Si trovano nella Segreteria Virtuale seguendo il “processo di stage” previsto.
È possibile scansionare i documenti con lo Smartphone?
Si purché siano leggibili, non piegati e di dimensione A4 formato PDF con sfondo bianco.
È possibile compilare i documenti a mano?
Sì ma in stampatello leggibile.
Come si restituisce la Borsa se si interrompe lo stage?
Contattando l’indirizzo placement.me@usi.ch sarete informati del numero di conto su cui effettuare il bonifico.
Dopo quanto tempo viene effettuato il bonifico dell80% della Borsa?
Circa un mese dopo l’inizio del periodo di pratica.

Se sono italiano, posso fare la pratica in Italia e fare richiesta della Borsa SEMP Placement?
Gli studenti italiani con permesso B valevole per tutta la durata dello stage possono richiedere la Borsa SEMP ed
effettuare il periodo di pratica in Italia. Sarà necessario inviare al responsabile una copia del permesso tramite e-mail.
Gli studenti italiani frontalieri non possono richiedere la borsa se effettuano il periodo di pratica in Italia.
C’è un termine per la richiesta di Borsa?
La Borsa può essere richiesta in qualsiasi momento durante l’anno di stage purché questo avvenga prima della
partenza.
C’è un termine per il caricamento dei documenti SEMP al rientro dello stage?
I documenti devono essere caricati entro 1 mese dalla fine dell’esperienza lavorativa.
Dopo quanto tempo viene effettuato il bonifico del 20% della Borsa?
Circa un mese dopo l’accettazione dei documenti di fine stage su SV.

