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BANDO DI CONCORSO 
“Accommodation for free? IES!” 

 
La Fondazione IES Abroad Italy, bandisce il concorso “Accommodation for free? 
IES!”, per l’assegnazione di posti alloggio gratuiti in appartamenti e/o Residenze e 
Collegi molto confortevoli della città di Milano, ben serviti dai mezzi di trasporto, 
riservati a studenti universitari o giovani lavoratori interessati a coprire la posizione 
di “Resident Assistant” (cd. tutor) all’interno dell’alloggio. 
Le residenze ospitano studenti provenienti da prestigiose Università Americane, 
iscritti ai corsi del Programma della Fondazione IES Abroad Italy. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione via email entro 
e non oltre le ore 15.00 di giovedì 31 marzo 2022 all'indirizzo 

lcarrera@fondazioneies.it 
Il materiale da consegnare è, pena la nullità della domanda: 
 modulo di partecipazione al concorso allegato al presente bando compilato 

in ogni sua parte e firmato in originale; 
 curriculum vitae con fotografia; 
 copia della carta d'identità e del codice fiscale; 
 copia di eventuali attestati di frequenza di corsi di primo soccorso; 
 copia di eventuali certificati attestanti il livello di conoscenza della lingua 

inglese; 
 copia di ulteriori eventuali attestati ritenuti rilevanti per la copertura della 

posizione di “Resident Assistant” (es. guida turistica, tutor, …). 

REQUISITI 

Possono partecipare al presente bando di concorso gli studenti iscritti a: 
 
 un anno superiore al primo di corsi di laurea triennali o a ciclo unico 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Milano; 
 un corso di laurea magistrale presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore della sede di Milano. 
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Il bando è aperto anche a giovani lavoratori (età inferiore ai 29 anni) con espe-
rienza come Tutor presso IES o altri enti simili. 
 
Inoltre il candidato, per la copertura della posizione di “Resident Assistant” deve 
dimostrare: 
 conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua; 
 conoscenza della lingua inglese a livello ottimo; 
 capacità di leadership e di coinvolgimento di studenti internazionali, pro-

blem solving; 
 affidabilità, serietà, flessibilità, dinamicità. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Un comitato costituito dalla Fondazione IES Abroad Italy provvederà alla sele-
zione dei candidati che presenteranno i migliori Curricula e documentazioni atte-
stanti la conformità dei profili personali rispetto al ruolo di “Resident Assistant”. 
Tali candidati saranno convocati presso la sede della Fondazione di Via Carducci 
26, Milano, per un colloquio integrativo. 
Ai candidati con i profili ritenuti più conformi alla posizione sarà proposta la col-
laborazione come “Resident Assistant”, alle condizioni di seguito descritte. 
Il giudizio del comitato dalla Fondazione IES Abroad Italy è insindacabile. 

BENEFICI PER I “COMMUNITY ASSISTANTS” 

I “Resident Assistants” godranno dei seguenti benefici: 
 Alloggio gratuito dal 23 maggio al 22 luglio e dal 30 agosto al16 dicembre 

2022 (in stanza singola oppure doppia condivisa); 
 Pulizia completa settimanale; 
 Wi-fi; 
 Spese condominiali, di luce e gas pagate da Fondazione IES Abroad Italy; 
 Possibilità di partecipare ad eventi organizzati da IES completamente gratuiti 

(es. QC Terme Milano, Aperitivi, Cene di benvenuto e di addio, visite ai 
musei, partite di calcio o altri sport, gite culturali in varie località italiane, 
ecc.); 

 Percorso formativo di leadership skills e personal development. 

DOVERI DEI “RESIDENT ASSISTANTS” 

I “Resident Assistants” che collaboreranno con Fondazione IES Abroad Italy sono te-
nuti a: 
 svolgere un training iniziale; 
 formazione mensile di 3 ore; 
 svolgere 1 giorno di lavoro settimanale (front desk) presso la sede della 

Fondazione (anche suddiviso in due mezze giornate); 
 svolgere attività di accoglienza 3 volte all’anno; 
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 reperibilità notturna per 2 settimane a semestre; 
 monitoraggio e supervisione dell'alloggio affidato; 
 tutoraggio degli studenti affidati. 

ESITI 

L’esito della valutazione inziale della commissione di Fondazione IES Abroad Italy 
sarà comunicato ad ogni candidato per mezzo di posta elettronica entro il 15 
aprile 2022. 
L’eventuale colloquio integrativo (comprensivo di una presentazione della Fonda-
zione e della posizione di Resident Assisitant, un assessment della lingua inglese 
e una prova pratica su PC) con la commissione sarà effettuato tra il 27 aprile e il 
3 maggio 2022. 
L’eventuale proposta di collaborazione per la posizione di “Resident Assistant” 
sarà successiva al colloquio integrativo di cui sopra e verrà comunicata per mezzo 
di posta elettronica entro il giorno 13 maggio 2022. 
 
Milano, lì 3 febbraio 2022. 



 

 

   

Richiesta di partecipazione al concorso 
“Accommodation for free? IES!” 

Il/La sottoscritto/a  .........................................................................................................  
 (cognome e nome) 

Nato a .......................................................  prov. ............................  il ...................................  

Resid. in  ..........................................................................................  prov. ............................  

Via .............................................................  num. ............................  

Email:  .......................................................  tel. ................................  cell. ..............................  

Iscritto presso l’Università Cattolica della sede di Milano nell’a.a. 2021-2022 presso 

la Facoltà di .............................................. Corso di Laurea in ......  .....................................  

Anno di corso ...........................................  

CHIEDE 
di partecipare al concorso in oggetto, secondo i criteri definiti dal relativo bando di 
concorso pubblicato sul portale EDUCatt (www.educatt.it). 

CONSEGNA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Curriculum Vitae 

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

Informativa sull’uso dei dati personali 
I dati richiesti sono strettamente funzionali e necessari per consentire la partecipazione al concorso, e verranno trattati esclusiva-
mente per questa finalità: un eventuale rifiuto a conferire detti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di accedere al concorso. 
I dati non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità di cui sopra, ai soggetti 
preposti all'esecuzione delle operazioni di trattamento connesse e strumentali all’iniziativa. In relazione al presente trattamento di 
dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, oltre che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione. Il Titolare del tratta-
mento è EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica, Largo Gemelli 1, 20123 Milano. È possibile 
prendere visione dell’informativa estesa e delle politiche di trattamento dei dati di EDUCatt all’indirizzo www.educatt.it/privacy. 

Data ..........................................................  Firma ........................................................  


