lle sedi in contatto con l’Ufficio Mobilità Internazionale
CODICE
SEDE

NAZIONE/
CITTA'

POSTI MESI

TIPOLOGIA SEDE

MANSIONI DEL TIROCINANTE

LINGUA
LIVELLO
DI LAVORO

PERIODO INDICATO

NOTE

01_ET 21-22

Austria/Vienna

1

3

Università - Istituto per la gestione
della sostenibilità

Il tirocinante supporterà il personale nei compiti da questi svolti (ricerca e consulenza)
nell'ambito del "sustainable management" da un punto di vista sociale, politico ed
Inglese
economico

B2

da ottobre 2021 a settembre 2022

02_ET 21-22

Polonia/Breslavia

2

3

Scuola di lingua

Il tirocinante assiterà gli insegnanti della scuola nella didattica erogata nella scuola
primaria ed in particolare nello sviluppare nuovi metodi di apprendimento, nel
preparare le lezioni e sul preparare gli allievi agli esami di lingua inglese

B2

da ottobre 2021 a giugno 2022

03_ET 21-22

Spagna/Siviglia

1

3

Studio legale

Il tirocinante assisterà il personale nello scambio di informazioni, gestione dei file oltre
a garantire il supporto dei vari dipartimenti (diritto civile, legale, del lavoro e
Spagnolo
commerciale) nella redazione di documenti, preparazione di prove documentali, ecc.

B2

da ottobre 2021 a giugno 2022

E' richiesta anche buona conoscenza dell'inglese

04_ET 21-22

Ungheria/Budapest

1

3

Scuola di lingua e agenzia di viaggi

Il tirocinante assiterà gli insegnanti nella didattca o potrà occuparsi delle questioni
amministrative legate all'agenzia di viaggi

Inglese

B2

da ottobre 2021 a marzo 2022

Necessario madrelingua Italiano

05_ET 21-22

Francia/Bordeaux

1

3

Ufficio turistico

Il tirocinante assiterà il personale nell'accoglienza dei turisti e nell'erogazione di
informazioni sulla città e sulla regione

Francese

B1

da ottobre 2021 a marzo 2022

E' richiesta anche buona conoscenza dell'inglese

06_ET 21-22

Svezia/Lund

1

3

Il tirocinante assiterà il personale presso l'Ufficio Relazioni Internazionali
Università Ufficio Relazioni Internazionali
dell’Università in relazione alle mansioni amministrative per la mobilità di studenti
(incoming e outgoing), di organizzzione di eventi e relative attività sociali

Inglese

B2

da ottobre 2021 a giugno 2022

07_ET 21-22

Lituania/Vilnius

1

3

Museo

Inglese

B1

da ottobre 2021 a settembre 2022

08_ET 21-22

Lituania/Vilnius

1

3

Il tirocinante assiterà il personale nella comunicazione con partner internazionali, nella
Azienda di logistica e trasporti nel settore automotive
Inglese
negoziazione dei servizi, nel servizio clienti e nelle attività amministrative

B2

da ottobre 2021 a settembre 2022

Necessario madrelingua Italiano

09_ET 21-22

Germania/Francoforte

1

3

Il tirocinante assiterà il personale nell'organizzazione di eventi e fiere per istituzioni e
aziende italiane e tedesche, nella traduzione dall'italiano al tedesco e viceversa di
Camera di Commercio Italiana all'Estero
testi aziendali, nelle ricerche di mercato, nella formulazione di database e nel
marketing per la creazione di campagne di comunicazione

Tedesco

B2

da gennaio 2022 a giugno 2022

Necessario madrelingua Italiano

10_ET 21-22

Lituania/Vilnius

2

3

Agenzia di design e stampa

Inglese

B2

da ottobre 2021 a settembre 2022

Il tirocinante dovrà portare con sé un computer portatile

11_ET 21-22

Lituania/Vilnius

1

3

Studio legale

Inglese

B2

da ottobre 2021 a settembre 2022

12_ET 21-22

Repubblica Ceca/Praga

1

3

Il tirocinante assiterà il personale nelle seguenti attività: Data entry e alimentazione
contenuti web e social, revisione bozze articoli e altri documenti, analisi aziende
Camera di Commercio Italiana all'Estero
(ricerca dati e materiali), elaborazione di report e powerpoint, supporto Area Soci e
Area Affari per la realizzazione e organizzazione di eventi e supporto alla segreteria

Inglese

B2

da agosto 2021 a settembre 2022

Il tirocinante assisterà il personale del museo nell'organizzazione di eventi e mostr,
nella comunicazione con i clienti, nell'organizzazione di visite guidate e nelle attività
amministrative

Il tirocinante assisterà il personale nelle attività di comunicazione, marketing, nella
creazione di loghi e nell'editazione e produzione di materiali di comunicazione e
attività pubblicitarie
Il tirocinante assisterà il personale nello scambio di informazioni, nella fornitura di
servizi legali e in attività amministrative

Inglese

Necessario madrelingua Italiano

1

