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ORE SETTIMANALI TOTALI DEL TIROCINIO: 
 
Il tirocinio verrà svolto dal lunedi al venerdi per un totale di 40 ore settimanali. 
 
 
 
INFORMAZIONI SU VITTO E ALLOGGIO:  

Durante il vostro tirocinio avrete a disposizione diverse possibilità per l’alloggio: 

Ricerca autonoma dell’appartamento 

In questo caso AlterEdu non è responsabile dei problemi che potrebbero crearsi.  

Famiglia 

Condizioni: Il prezzo include bollette per elettricità, gas, acqua, wifi, asciugamani, pulizia 
camera con cambio lenzuola una volta a settimana, colazione, pranzo e cena.  
Cucina: L’uso della cucina non è permesso 
Prezzo: 500€ al mese 
Servizio lavanderia: 25€ / mese se richiesto 

 
Appartamento – Stanza doppia 

Condizioni: Dividerai la stanza con un altro studente 
Extra: bollette di elettricità, gas e luce, acqua e wifi saranno a vostre spese, pagando 
solamente il reale consumo (lettura contatore all’arrivo e partenza) 
Prezzo: 160€ al mese 
Pulizia: Sarà compito dello studente mantenere pulito l’appartamento.  
Se non manterrai il minimo standard iginico, dovrai pagare una tassa di 10 € al mese. 
Servizio lavanderia: lavatrice a disposizione dello studente 
 

Appartamento – Stanza Singola 

Condizioni: Condividerai l’appartamento con un altro tirocinante 
Extra: bollette di elettricità, gas e luce, acqua e wifi saranno a vostre spese, pagando 
solamente il reale consumo (lettura contatore all’arrivo e partenza) 
Prezzo: 220€ al mese 
Pulizia: Sarà compito dello studente mantenere pulito l’appartamento.  
Se non manterrai il minimo standard iginico, dovrai pagare una tassa di 10 € al mese. 
Servizio lavanderia: lavatrice a disposizione dello studente 
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CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’ALLOGGIO:  

Alteredu non è in possesso di alloggi ma sfrutta la collaborazione dei proprietari.  

Di conseguenza, AlterEdu gestisce tutte le problematiche relative agli appartamenti: 
1) Sistemazione studenti nell’alloggio 
2) Lettura del contatore (acqua, gas ed elettricità) effettuata all’arrivo. Una copia sarà 

fornita allo studente 
3) È necessario comunicare tempestivamente guasti, malfunzionamenti o incidenti 

all’interno dell’appartamento ai dipendenti AlterEdu 

4) Tutti I pagamenti sono gestiti da AlterEdu 

5)    È necessario versare un deposito di € 100 a titolo di deposito. Saranno derisi prima 
di lasciare l'appartamento se il proprietario dell'appartamento non rileva danni. È 
importante lasciare l'appartamento pulito, altrimenti applicheremo una penalità di € 
20 
 

6)    Il pagamento dell'alloggio è calcolato su base mensile, non può essere suddiviso o 
ridotto in caso di partenze anticipate. (Se lo stage dura 80 giorni, dovrai pagare 3 
mesi). 

 
7)    Il primo canone di locazione deve essere pagato entro il terzo giorno di arrivo 

insieme al deposito di 100 €. Il canone di locazione per il secondo mese verrà 
pagato dopo 30 giorni e così via. 

 
8) I costi di elettricità, acqua, gas e internet devono essere pagati ogni due mesi  
9) La lettura finale del contatore sarà effettuata un giorno prima della partenza. Una copia 

sarà fornita allo studente 
 


