
COWA こうわ認定こども園 / こうわ高等学院 
settore educazione - asilo, scuola superiore & scuola d’inglese

L’ Azienda COWA è una scuola con diverse sedi per diverse fasce d’età degli studenti: 

asilo, scuola superiore e scuola d’inglese. Vanta di una struttura moderna 

e all’avanguardia, il tirocinante può scegliere la sede e gli orari in base alle 

proprie competenze.

LINGUA GIAPPONESE DA N3

TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore dimestichezza della 

lingua inglese/giapponese e nella gestione del 

sistema scolastico.

Mansioni

- Gestione scolari di asilo o scuola superiore

- Collaborazione tra insegnanti

- Assistenza agli insegnanti durante le lezioni

Competenze base

Predisposizione all’insegnamento.

  Competenze fondamentali

Amore per l’insegnamento e ottima                 

conoscenza della lingua inglese.

Ore di lavoro

8:00 - 17:00 / 12:00 - 21:00  (in base alla classe) 

Il tirocinante può scegliere i giorni.

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.

Abbigliamento

divisa da lavoro

La scuola fornisce l’abbigliamento necessario.

.



Hiroshima Hiroshima  広島 広島市





COME RAGGIUNGERCI
4 min a piedi dalla stazione di 
Mukainada.

COWA こうわ認定こども園 / こうわ高等学院 
settore educazione - asilo, scuola superiore & scuola d’inglese



LA VITTORIA イタリア語教室 
settore educazione - scuola e insegnamento

La scuola La Vittoria è una scuola di italiano in Giappone. Ha lo scopo di migliorare 

le capacità di conversazione e di aiutare a imparare la lingua italiana 

divertendosi. I metodi di lezione sono svariati: l’ascolto di testi e CD, l’uso di 

composizioni, giochi, immagini e tanti altri. I tirocinanti assistono alle lezioni, 

inizialmente affiancati da un supervisore e successivamente terranno 

lezioni in maniera autonoma. 

LINGUA GIAPPONESE DA N4

TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

Dopo ogni nostro tirocinio viene rilasciato il certificato riconosciuto       

ufficialmente dalle università (CFU).

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Apprendere nuove tecniche di insegnamento 

e rapportarsi con gli studenti giapponesi.

Mansioni

- Partecipazione alle lezioni                                    
(di gruppo, private, semiprivate)

- Supporto agli studenti

- Cooperazione con gli insegnanti

Competenze base

Passione per l’insegnamento.

Ore di lavoro

10:00 - 18:00 , tutti i giorni - chiuso il giovedì

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 2 mesi.

Abbigliamento

casual/business

In base al luogo di lavoro.

Raccomandazioni

Può capitare che la scuola organizzi qualche 

evento o festa durante il periodo in cui il tiroci-

nante è presente, in quel caso sono lieti che si 

partecipi a loro spese.  

Possibilità (in base alle date) di assistere a 

qualche concerto con canzoni giapponesi o 

prenotare un incontro per conoscere la ceri-

monia del tè.



Ōsaka Tenjinbashi  大阪 天神橋






