Allegato A – Elenco delle sedi in contatto con l’Ufficio Rapporti Internazionali
Codice
Bando

01_ET 18-19

02_ET 18-19

03_ET 18-19

Codice Sede

10

30

50

TIPOLOGIA SEDE

Università Ufficio Relazioni
Internazionali

Università Dipartimento
degli affari generali e degli
studenti

Scuola di lingua

studenti studenti
italiani
italiani
in partenza mesi

1

1

1

3

3

3

Paese

Belgium

Belgium

Ireland

Lingua

francese

francese

inglese

Livello

B2

B2

B2

Periodo traineeship

Mansioni del Tirocinante

Ufficio Relazioni Internazionali:
Supporto all’Ufficio Relazioni Internazionali
dal 06 gennaio al 06 aprile 2019 dell’Università in relazione alle mansioni
o dal 06 aprile al 06 luglio 2019 amministrative per la mobilità studenti
incoming e outgoing, al supporto ufficio
residenze, a eventi e programmi sociali.

Dipartimento degli affari sociali e degli
studenti:
Collaborazione con il Dipartimento degli
studenti e degli affari sociali per quanto
concerne:
dal 15 settembre al 15 dicembre - servizio di alloggio: benvenuto e servizi per gli
2018 o dal 15 gennaio al 15
studenti che affittano una stanza presso
aprile 2019
l’università;
- servizio di riproduzione di documenti: stampa
dei programmi e dei lavori assegnati;
classificazione e statistiche; vendita del
materiale dei corsi agli studenti.

da metà-settembre a metàdicembre 2018
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Le mansioni del candidato includono:
- attività di mentoring in classe, che include
l’osservazione durante le lezioni, discussione e
feedback delle attività svolte, preparazione dei
materiali e delle lezioni come richiesto
dall’insegnante;
- possibile sostituzione degli insegnanti in caso
di malattia o emergenza;
- attività amministrative e di segreteria;
- organizzazione di eventi e in particolare di
attività extracurriculari per le diverse fasce di
età, in modo da rafforzare la cooperazione con
l’Istituto di Cultura Italiano;
- aggiornamento del sito web se necessario;
- attività di promozione delle diverse attività
della scuola.

NOTE
Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
francese,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua inglese (livello C1).
Sono inoltre richieste buone capacità
umane e comunicative per relazionarsi con
colleghi
e
studenti;
flessibilità,
organizzazione, spirito di adattamento e
puntualità.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
francese,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua inglese (livello B2). Sono richieste
una buona capacità di lavorare in un
ambiente internazionale nonché in gruppo;
una buona conoscenza degli strumenti
informatici, capacità multitasking e
capacità di organizzazione del tempo. Il
candidato dovrà dimostrarsi socievole,
organizzato, responsabile, entusiasta, e
avere buone capacità nella comunicazione
orale

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana. Sono
necessarie una buona attitudine a lavorare
con bambini la cui età può variare da 1 a 12
anni; grande volontà di imparare diversi
modi di insegnare, giocare e anche nuovi
linguaggi espressivi, il tutto necessario per
il compimento delle diverse attività; abilità
di lavorare in maniera indipendente e
presentare
proposte
pertinenti,
incorporando le richieste degli insegnanti.

04_ET 18-19

05_ET 18-19

06_ET 18-19

50

50

65

Scuola di lingua

Scuola di lingua

Centro di lingua

1

1

1

3

3

3

Ireland

Ireland

Spagna

inglese

inglese

spagnolo

B2

B2

B2

da gennaio a marzo 2019

da aprile a giugno 2019

da luglio a settembre 2018
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Le mansioni del candidato includono:
- attività di mentoring in classe, che include
l’osservazione durante le lezioni, discussione e
feedback delle attività svolte, preparazione dei
materiali e delle lezioni come richiesto
dall’insegnante;
- possibile sostituzione degli insegnanti in caso
di malattia o emergenza;
- attività amministrative e di segreteria;
- organizzazione di eventi e in particolare di
attività extracurriculari per le diverse fasce di
età, in modo da rafforzare la cooperazione con
l’Istituto di Cultura Italiano;
- aggiornamento del sito web se necessario;
- attività di promozione delle diverse attività
della scuola.
Le mansioni del candidato includono:
- attività di mentoring in classe, che include
l’osservazione durante le lezioni, discussione e
feedback delle attività svolte, preparazione dei
materiali e delle lezioni come richiesto
dall’insegnante;
- possibile sostituzione degli insegnanti in caso
di malattia o emergenza;
- attività amministrative e di segreteria;
- organizzazione di eventi e in particolare di
attività extracurriculari per le diverse fasce di
età, in modo da rafforzare la cooperazione con
l’Istituto di Cultura Italiano;
- aggiornamento del sito web se necessario;
- attività di promozione delle diverse attività
della scuola.
Le mansioni del candidato riguardo
l’insegnamento della lingua italiana agli
studenti e includono:
- osservazione e studio dell’insegnamento di
una lingua straniera attraverso diversi approcci
pratici nonché diversi obiettivi da perseguire;
- sviluppare un approccio critico nei confronti
dei materiali didattici di cui farne un uso
appropriato;
- attività di supporto alla reception che si
traduce in attività di customer service, compiti
amministrativi e di coordinamento del
personale; organizzazione degli orari didattici e
servizio informativo agli studenti riguardo il
sistema di prenotazione online; - possibilità di
sviluppare e migliorare l’uso della lingua
spagnola.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana.Sono
necessarie una buona attitudine a lavorare
con bambini la cui età può variare da 1 a 12
anni; grande volontà di imparare diversi
modi di insegnare, giocare e anche nuovi
linguaggi espressivi, il tutto necessario per
il compimento delle diverse attività; abilità
di lavorare in maniera indipendente e
presentare
proposte
pertinenti,
incorporando le richieste degli insegnanti.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana.Sono
necessarie una buona attitudine a lavorare
con bambini la cui età può variare da 1 a 12
anni; grande volontà di imparare diversi
modi di insegnare, giocare e anche nuovi
linguaggi espressivi, il tutto necessario per
il compimento delle diverse attività; abilità
di lavorare in maniera indipendente e
presentare
proposte
pertinenti,
incorporando le richieste degli insegnanti.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
La sede dispone di due diversi centri, uno a
Barcellona e uno a Valencia, e sarà la sede
stessa a decidere a quale dei due centri
destinare il candidato

07_ET 18-19

08_ET 18-19

09_ET 18-19

65

65

65

Centro di lingua

Centro di lingua

Centro di lingua

1

1

1

3

3

3

Spagna

Spagna

Spagna

spagnolo

spagnolo

spagnolo

B2

B2

B2

da ottobre 2018 a dicembre
2018

Le mansioni del candidato riguardo
l’insegnamento della lingua italiana agli
studenti e includono:
- osservazione e studio dell’insegnamento di
una lingua straniera attraverso diversi approcci
pratici nonché diversi obiettivi da perseguire;
- sviluppare un approccio critico nei confronti
dei materiali didattici di cui farne un uso
appropriato;
- attività di supporto alla reception che si
traduce in attività di customer service, compiti
amministrativi e di coordinamento del
personale; organizzazione degli orari didattici e
servizio informativo agli studenti riguardo il
sistema di prenotazione online; - possibilità di
sviluppare e migliorare l’uso della lingua
spagnola.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
La sede dispone di due diversi centri, uno a
Barcellona e uno a Valencia, e sarà la sede
stessa a decidere a quale dei due centri
destinare il candidato

da gennaio a marzo 2019

Le mansioni del candidato riguardo
l’insegnamento della lingua italiana agli
studenti e includono:
- osservazione e studio dell’insegnamento di
una lingua straniera attraverso diversi approcci
pratici nonché diversi obiettivi da perseguire;
- sviluppare un approccio critico nei confronti
dei materiali didattici di cui farne un uso
appropriato;
- attività di supporto alla reception che si
traduce in attività di customer service, compiti
amministrativi e di coordinamento del
personale; organizzazione degli orari didattici e
servizio informativo agli studenti riguardo il
sistema di prenotazione online; - possibilità di
sviluppare e migliorare l’uso della lingua
spagnola.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
La sede dispone di due diversi centri, uno a
Barcellona e uno a Valencia, e sarà la sede
stessa a decidere a quale dei due centri
destinare il candidato

da aprile a giugno 2019

Le mansioni del candidato riguardo
l’insegnamento della lingua italiana agli
studenti e includono:
- osservazione e studio dell’insegnamento di
una lingua straniera attraverso diversi approcci
pratici nonché diversi obiettivi da perseguire;
- sviluppare un approccio critico nei confronti
dei materiali didattici di cui farne un uso
appropriato;
- attività di supporto alla reception che si
traduce in attività di customer service, compiti
amministrativi e di coordinamento del
personale; organizzazione degli orari didattici e
servizio informativo agli studenti riguardo il
sistema di prenotazione online; - possibilità di
sviluppare e migliorare l’uso della lingua
spagnola.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
La sede dispone di due diversi centri, uno a
Barcellona e uno a Valencia, e sarà la sede
stessa a decidere a quale dei due centri
destinare il candidato
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10_ET 18-19

11_ET 18-19

12_ET 18-19

13_ET 18-19

65

67

67

67

Centro di lingua

Marketing online

Marketing online

Marketing online

1

1

1

1

3

3

3

3

Spagna

Spagna

Spagna

Spagna

spagnolo

spagnolo

spagnolo

spagnolo

B2

B2

B2

B2

da luglio a settembre 2019

Le mansioni del candidato riguardo
l’insegnamento della lingua italiana agli
studenti e includono:
- osservazione e studio dell’insegnamento di
una lingua straniera attraverso diversi approcci
pratici nonché diversi obiettivi da perseguire;
- sviluppare un approccio critico nei confronti
dei materiali didattici di cui farne un uso
appropriato;
- attività di supporto alla reception che si
traduce in attività di customer service, compiti
amministrativi e di coordinamento del
personale; organizzazione degli orari didattici e
servizio informativo agli studenti riguardo il
sistema di prenotazione online; - possibilità di
sviluppare e migliorare l’uso della lingua
spagnola.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
La sede dispone di due diversi centri, uno a
Barcellona e uno a Valencia, e sarà la sede
stessa a decidere a quale dei due centri
destinare il candidato

da luglio a settembre 2018

Le mansioni del candidato riguardano attività di
marketing online e soprattutto di gestione del
sito web nonché dei diversi canali (social
media). Il candidato si occuperà infatti del
design della web page, così come di ottimizzare
il sito (plugins, visibilità, contenuti), HTML,
identificare e risolvere eventuali problemi
tramite la creazione di nuove strategie.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).

da ottobre a dicembre 2018

Le mansioni del candidato riguardano attività di
marketing online e soprattutto di gestione del
sito web nonché dei diversi canali (social
media). Il candidato si occuperà infatti del
design della web page, così come di ottimizzare
il sito (plugins, visibilità, contenuti), HTML,
identificare e risolvere eventuali problemi
tramite la creazione di nuove strategie.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).

da gennaio a marzo 2019

Le mansioni del candidato riguardano attività di
marketing online e soprattutto di gestione del
sito web nonché dei diversi canali (social
media). Il candidato si occuperà infatti del
design della web page, così come di ottimizzare
il sito (plugins, visibilità, contenuti), HTML,
identificare e risolvere eventuali problemi
tramite la creazione di nuove strategie.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).
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14_ET 18-19

15_ET 18-19

16_ET 18-19

67

70

70

Marketing online

Università

Università

1

1

1

3

3

3

Spagna

United Kingdom

United Kingdom

spagnolo

inglese

inglese

B2

B2

B2

da aprile a giugno 2019

da metà-settembre a metàdicembre 2018

Le mansioni del candidato riguardano attività di
marketing online e soprattutto di gestione del
sito web nonché dei diversi canali (social
media). Il candidato si occuperà infatti del
design della web page, così come di ottimizzare
il sito (plugins, visibilità, contenuti), HTML,
identificare e risolvere eventuali problemi
tramite la creazione di nuove strategie.

Le mansioni del candidato includono:
- affiancamento nelle classi orali per una
graduale integrazione nel sistema di
insegnamento;
- miglioramento del materiale didattico già
esistente;
- coinvolgere gli studenti in attività extra
curriculari come eventi sociali e proiezioni di
film;
- assistere gli studenti dal livello A1 al livello C1
nell’apprendimento indipendente;
- partecipare a open days e discovery days, così
come ad attività extra con le scuole locali;
- assistere lo staff di italiano nei compiti
amministrativi, tra cui le attività legate ai social
media.

Compiti e doveri del tirocinante includeranno:
-Assistere a lezioni orali per una graduale
integrazione all'interno del programma di
insegnamento;
- Creazione di materiale didattico per
migliorare il materiale già esistente;
- Coinvolgere gli studenti in attività
extracurricolari come la visione di film e ritrovi
da metà-gennaio a metà-maggio
sociali;
2019
- Assistere gli studenti di lingua dal livello A1 al
livello C1 nel loro apprendimento autonomo;
- Presenziare durante gli open days e discovery
days e prendere parte a attività sociali con le
scuole locali;
- Assistere lo staff in Italiano nei compiti
amministrativi.
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Nonostante il candidato verrà testato in
lingua
spagnola,
è
assolutamente
necessaria anche la conoscenza della
lingua Inglese (livello B2).

Il candidato lavorerà con studenti
universitari di primo livello, generalmente
dai 18 ai 22 anni. L’orario lavorativo
settimanale sarà di 37,5 ore.

Il candidato lavorerà con studenti
universitari di primo livello, generalmente
dai 18 ai 22 anni. L’orario lavorativo
settimanale sarà di 37,5 ore.

17_ET 18-19

18_ET 18-19

19_ET 18-19

20_ET 18-19

21_ET 18-19

22_ET 18-19

80

90

90

100

100

110

Scuola di Lingua

Scuola di Lingua

Scuola di Lingua

Ufficio Turistico

Ufficio Turistico

Scuola

1

3

2

1

1

1

3

3

3

3

3

3

Ireland

United Kingdom

United Kingdom

Spain

Spain

Spain

inglese

inglese

inglese

spagnolo

spagnolo

inglese

B2

B2

da luglio a settembre 2018

da gennaio a marzo 2019

Le mansioni del candidato includono attività di
assistenza nelle attività amministrative relative
ai programmi accademici; l’organizzazione e
planning di programmi sociali; digital
marketing; customer service.

Il candidato dovrà mostrare un buona
attitudine professionale e soprattutto nel
lavorare in un ambiente internazionale.
Verrà inoltre verificata l’idoneità del
candidato a lavorare con minorenni

da aprile a giugno 2019

Le mansioni del candidato includono attività di
assistenza nelle attività amministrative relative
ai programmi accademici; l’organizzazione e
planning di programmi sociali; digital
marketing; customer service.

dal 01 luglio al 30 settembre
2018

Le mansioni del candidati includono il fornire
informazioni turistiche, l’assistenza a turisti e
visitatori, prenotazioni, riordino dei materiali,
mansioni
amministrative,
back
office,
spedizioni postali etc.

dal 01 aprile al 30 giugno 2019

Le mansioni del candidati includono il fornire
informazioni turistiche, l’assistenza a turisti e
visitatori, prenotazioni, riordino dei materiali,
mansioni
amministrative,
back
office,
spedizioni postali etc.

Il candidato dovrà mostrare un buona
attitudine professionale e soprattutto nel
lavorare in un ambiente internazionale.
Verrà inoltre verificata l’idoneità del
candidato a lavorare con minorenni
Indispensabile anche l’inglese B2; verrà
effettuato un colloquio prima dell’effettiva
conferma. Il candidato dovrà dimostrare
una
buona
abilità
comunicativa
indispensabile per il customer service, e
quindi per il rapporto con i clienti nonché
con i colleghi; flessibilità e adattamento
con i colleghi, gentilezza e organizzazione.
Indispensabile anche l’inglese B2; verrà
effettuato un colloquio prima dell’effettiva
conferma. Il candidato dovrà dimostrare
una
buona
abilità
comunicativa
indispensabile per il customer service, e
quindi per il rapporto con i clienti nonché
con i colleghi; flessibilità e adattamento
con i colleghi, gentilezza e organizzazione.

B2

B2

B2

C1

Le mansioni del candidato includono:
- amministrazione delle prenotazioni;
Orario di lavoro settimanale: 35 ore.
- servizio di customer service in relazione a
Sono necessarie conoscenze informatiche
telefonate e emails dei clienti;
e in particolare di Microsoft Office.
- amministrazione d'ufficio;
Sebbene non indispensabile, i candidati
- marketing online di siti web multilingue;
interessati
al
marketing
online
- aggiornamento del sito web;
costituiscono profili particolarmente adatti.
- assistenza col SEO dei siti web;
- traduzione di documenti di vendita.

da metà-gennaio a metà-aprile
2019
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Le mansioni del candidato includono
l’assistenza ai docenti nelle lezioni di lingua
come speaker ed esperto sia di lingua Inglese
che delle sue caratteristiche culturali, per
stimolare l'interesse degli studenti della scuola
secondaria verso l'apprendimento dell'Inglese.

Il candidato ideale dovrà dimostrare
un’ottima predisposizione a lavorare con
adolescenti e avere la capacità di interagire
con loro. Dovrà dimostrarsi estroverso e
creativo al fine di motivare gli studenti nel
processo di apprendimento, nonché
aggiornato sulle nuove metodologie nelle
scuole
bilingue
per
rendere
l'apprendimento attrattivo e efficiente per
gli stessi. Verranno affidati compiti legati al
Clill.

23_ET 18-19

24_ET 18-19

25_ET 18-19

26_ET 18-19

120

120

130

130

Intrattenimento

Intrattenimento

Università

Università

2

2

1

1

3

3

3

3

United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

inglese

inglese

inglese

inglese

B2

B2

C1

C1

- Il candidato avrà la possibilità di ampliare la
sua conoscenza nel campo dell’industria
artistica e dell’intrattenimento più in generale;
- potrà migliorare le sue capacità comunicative
in lingua inglese nonché le sue abilità in campo
amministrativo;
- il candidato assisterà i diversi team di sales
and marketing, con attività legate a ricerca di
mercato e sviluppo;
da agosto a novembre 2018 o da
- assisterà il team di vendite nell’ottenere
novembre 2018 a febbraio 2019
quotazioni e redigere proposte da inviare ai
clienti;
- farà da supporto nel processo di booking e
per quanto riguarda la parte logistica degli
eventi;
- aiuterà infine la compagnia a espandere la
sua presenza in Italia, tramite attività di ricerca
e sviluppo.U10

Il candidato ideale dovrà mostrare
passione per l’industria dello spettacolo;
una buona attitudine all’ascolto e
all’apprendimento; una buona capacità
nella gestione del tempo; dovrà
dimostrarsi
responsabile,
diligente,
scrupoloso e puntuale. Dovrà dimostrare
una buona capacità di comunicazione su
più livelli, così come una buona capacità di
adattamento e flessibilità rispetto ai diversi
tipi di tasks assegnati.

- Il candidato avrà la possibilità di ampliare la
sua conoscenza nel campo dell’industria
artistica e dell’intrattenimento più in generale;
- potrà migliorare le sue capacità comunicative
in lingua inglese nonché le sue abilità in campo
amministrativo;
- il candidato assisterà i diversi team di sales
and marketing, con attività legate a ricerca di
mercato e sviluppo;
- assisterà il team di vendite nell’ottenere
quotazioni e redigere proposte da inviare ai
clienti;
- farà da supporto nel processo di booking e
per quanto riguarda la parte logistica degli
eventi;
- aiuterà infine la compagnia a espandere la
sua presenza in Italia, tramite attività di ricerca
e sviluppo.U10

Il candidato ideale dovrà mostrare
passione per l’industria dello spettacolo;
una buona attitudine all’ascolto e
all’apprendimento; una buona capacità
nella gestione del tempo; dovrà
dimostrarsi
responsabile,
diligente,
scrupoloso e puntuale. Dovrà dimostrare
una buona capacità di comunicazione su
più livelli, così come una buona capacità di
adattamento e flessibilità rispetto ai diversi
tipi di tasks assegnati.

da febbraio a maggio 2019 o da
maggio ad agosto 2019

da ottobre a dicembre 2018

da gennaio a marzo 2019
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Le mansioni del candidato includono:
- la preparazione di materiali didattici per
l’insegnamento dell’italiano attraverso il
cinema, seguendo un formato preesistente e
sotto la supervisione di un docente di
italianistica;
- il supporto ai docenti di italiano per
assistentato di lingua (conversazione etc.).
Le mansioni del candidato includono:
- la preparazione di materiali didattici per
l’insegnamento dell’italiano attraverso il
cinema, seguendo un formato preesistente e
sotto la supervisione di un docente di
italianistica;
- il supporto ai docenti di italiano per
assistentato di lingua (conversazione etc.).

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana.
E’ gradita la familiarità con software per la
preparazione di testi audio o video, e con la
preparazione di podcast e subtitling.

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana.
E’ gradita la familiarità con software per la
preparazione di testi audio o video, e con la
preparazione di podcast e subtitling.

27_ET 18-19

28_ET 18-19

29_ET 18-19

30_ET 18-19

31_ET 18-19

130

140

150

160

160

Università

Università

Marketing

Studio legale

Studio legale

1

1

5

1

1

3

3

3

3

3

United Kingdom

United Kingdom

Spagna

Spagna

Spagna

inglese

inglese

spagnolo

Inglese

Inglese

Le mansioni del candidato includono:
- la preparazione di materiali didattici per
l’insegnamento dell’italiano attraverso il
cinema, seguendo un formato preesistente e
sotto la supervisione di un docente di
italianistica;
- il supporto ai docenti di italiano per
assistentato di lingua (conversazione etc.).

Nonostante il candidato verrà testato in
lingua inglese, è assolutamente necessaria
anche la madrelingua italiana.
E’ gradita la familiarità con software per la
preparazione di testi audio o video, e con la
preparazione di podcast e subtitling.

C1

da aprile a giugno 2019

C1

Le mansioni del candidato includono:
- assistere lo staff nell'insegnamento e nella
Verrà valutato positivamente l’interesse
da metà-settembre 2018 a metà- creazione di materiali didattici;
del
candidato
per
l’insegnamento
dicembre 2018
- sostenere lezioni e conversazioni orali con
dell’italiano a stranieri.
piccoli gruppi di studenti, compiti generali
amministrativi.

B1

Le mansioni del candidato includono:
- attività di marketing e campagne
promozionali relative a eventi locali, nazionali
e/o internazionali;
- attività creativa legata alla creazione di web
mail e web marketing;
- implementazione del materiale legato ai
da luglio a settembre 2018 o da
media (stampa, radio, tv) e del materiale
ottobre 2018 a dicembre 2018 o
Pacchetto Office (word, access, power
promozionale;
da gennaio a marzo 2019 o da
point, excel, outlook) e competenze di
- attività legate alle risorse umane (selezione e
aprile a giugno 2019 o da luglio a
fotoritocco (photoshop)
briefing sulla formazione del personale);
settembre 2019
- pubbliche relazioni;
- analisi delle campagne promozionali:
produzione di report qualitativi e quantitativi in
vista dei risultati;
- produzione di materiale audiovisivo:
organizzazione di set fotografici, spot per la TV
e presentazioni video.

C1

C1

da luglio a settembre 2018 o da
ottobre a dicembre 2018 o da
gennaio a marzo 2019

Prime due settimane: primo approccio al
linguaggio giuridico italiano e inglese (studio di
documenti legali tradotti dall’inglese all’italiano
e viceversa).
Settimane seguenti: traduzione giuridica e
revisione delle traduzioni sotto la costante
supervisione di un giurista linguista esperto

Sono necessarie un’ottima predisposizione
a lavorare in ambiente internazionale e
un’ottima capacità nella comunicazione in
lingua inglese.

da aprile a giugno 2019 o da
luglio a settembre 2019

Prime due settimane: primo approccio al
linguaggio giuridico italiano e inglese (studio di
documenti legali tradotti dall’inglese all’italiano
e viceversa).
Settimane seguenti: traduzione giuridica e
revisione delle traduzioni sotto la costante
supervisione di un giurista linguista esperto

Sono necessarie un’ottima predisposizione
a lavorare in ambiente internazionale e
un’ottima capacità nella comunicazione in
lingua inglese.
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