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Annex B  
PROGRAMMA LLP/ERASMUS Placement a.a. 2011/2012 

 
ELENCO OFFERTE STAGE II Bando: 

 
Le seguenti offerte di stage rappresentano la disponibilità generica delle aziende ospitanti al momento dell’uscita del bando.  
A seguito di eventuali modifiche che potrebbero verificarsi nella composizione del partenariato tali destinazioni potranno essere soggette a variazioni 
a giudizio insindacabile della Commissione selezionatrice. 
 

 

PAESE Città  Tipo di Ente ospitante Area e Attività di stage Requisiti 

Num
ero 
di 

posti 

Durata stage 
 

 
 

ES 
01 
 
 

 
Murcia 

 
Ente di formazione 

Attività presso Ufficio 
Internazionale:  
 
Supporto alle ricerche di 
mercato sulla lingua Spagnola 
come risorsa economica in 
Spagna; contatto con agenzie 
di viaggio culturali, Università e 
club spagnoli, proponendo 
Murcia come destinazione. 
Utilizzo di strumenti di 
approccio con studenti stranieri 
che studiano lo Spagnolo 
(social networks, organizzare 
attività, pianificazione 
settimanale del lavoro, tour 
guidati, escursioni).  

Studenti in Lingue, 
Mediazione, 

Progettazione Turismo, 
Marketing, 

Comunicazione. 
Buona conoscenza (B2) 

Spagnolo e Inglese, terza 
lingua gradita; capacità 

organizzative necessarie, 
buona padronanza 
Windows e ricerche 

internet. 
 

2 
3 mesi 
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ES 
03 
 
 

 
A Coruña - 

Galicia 
 

ONG 

Attività di Integrazione degli 
Immigrati e Cooperazione 
Internazionale.  
 
Supporto nella gestione 
dell’inserimento e 
dell’integrazione di immigrati: 
corsi di lingua, cura anziani, 
consulenza legale e sociale, 
informazioni sanitarie, etc. 
 

Studenti in ambito 
Psicologico e Sociale e 
Formazione ma anche 
Socio-Politico e Legale. 
Buona conoscenza dello 
Spagnolo. 
Sono un plus conoscenze 
linguistiche varie: arabo, 
cinese, francese, inglese, 
russo, lingue africane. 

1 3 mesi 

 
 
 

ES 
04 
 
 

 
Granada 

 
Ente di formazione 

Attività presso ufficio 
internazionale: 
 
Accoglienza studenti e laureati 
spagnoli e stranieri, attività di 
front office, supporto alla 
gestione di progetti europei, 
ricerche internet, gestione 
pratiche amministrative. 
 

Studenti in Lingue, 
Scienze Politiche 
Buona conoscenza  dello 
Spagnolo e buona 
conoscenza dell’Inglese 

2 6 mesi 

 
 

ES 
05 
 
 

 
Salamanca 

 

ONG di volontariato 
internazionale 

Area sociale: 
 
- Ludoteca bambini 3-10 

anni con necessità 
educative particolari: centro 
ricreativo per bambini; 

- Adulti: programma sociale 
e culturale per immigrati, 
disoccupati, anziani, 
giovani donne 

- Formazione e 
orientamento: supporto 
educativo e orientamento 

Studenti in Scienze della 
Formazione, Sociologia, 
Psicologia. Conoscenza 
dello Spagnolo a livello 
intermedio (B1). 

1-2 3 mesi 
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per bambini dai 7 ai 12 
anni, centro ricreativo per 
giovani dai 12 ai 16 anni 

 

 
 
 

ES 
06 
 
 

 
Granada 

 

Associazione di 
giovani  imprenditori 

Area Marketing: 
 
Organizzazione e 
partecipazione ad eventi, 
assistenza alle imprese, 
redazione comunicati stampa, 
traduzioni, assistenza durante 
gli eventi e le conferenze 
stampa, contatti con autorità e 
istituzioni. 
 

Studenti in Scienze 
Politiche, Giurisprudenza 
o Economia 
Buona conoscenza  dello 
Spagnolo  

1 6 mesi 

 
 
 

ES 
07 
 
 

 
Barcellona 

 

Azienda settore 
immobiliare 

Area Marketing online: 
 
Content Management: 
Modificare le guide di 
destinazione, le traduzioni, 
creare e aggiornare 
mappe, ecc. 
Supporto SEO: Supporto per 
l'ottimizzazione del sito web nei 
motori di ricerca. 
e-Marketing: Pubblicazione degli 
annunci, ricerca di partner, ecc. 
Affiliazione: proposte di 
cooperazione con altre 
organizzazioni dell'industria dei 
viaggi (programmi 
di affiliazione, sponsor, amici , 
ecc) . 
Social Networking: Gestione dei 
corporate blog, articoli di 

Studenti in Economia e 
Management, Economia 
Aziendale.  
Buona conoscenza 
dell’Inglese e dello 
Spagnolo e pacchetto 
Office. Abilità di editing, 
interesse per il marketing 
online. 

1 4-6 mesi 



                                    

Pagina 4 di 9 

 

stampa, partecipazione a forum. 
Ricerche di mercato: Controllo 
della concorrenza, la 
disponibilità dei prodotti, 
destinazioni, prezzi, 
Segnalazione: Controllo dei 
rankings nei motori di ricerca e 
altro ancora. 
 

 
 

UK 
01 
 
 

 
Stirling – 
Scozia 

 
 

Servizi di 
Interpretariato e 

Traduzioni 

Area linguistico/commerciale: 
 
Supporto allo sviluppo 
commerciale dell’azienda, 
gestione clienti, vendite e 
preventivi verso l’Italia, ricerca 
e amministrazione, supporto 
linguistico. 
 

Pref. Studenti in 
Comunicazione, 
Economia e Commercio 
ma altre saranno 
considerate. 
Inglese a livello 
Proficiency 

1  
3 mesi dal 
01/07/2012 

 
 

UK 
02 
 
 

 
St. Helens, 
Merseyside 

 

Società internazionale 
operante nel settore 

industriale 
(specializzata nella 

produzione di codici a 
barre) 

Area Finanza.  
 
Supporto nella gestione dei 
conti dei clienti; supporto alle 
attività fiscali e finanziarie; 
transazioni intersocietarie; 
aggiornamento del sistema 
contabile SAGE; 
predisposizione delle 
restituzioni IVA; online banking; 
predisposizione stipendi dei 
dipendenti. 
 

Studenti in Economia e 
Management, Banca e 
Finanza                                
Inglese fluente 
necessario. 

1 3 mesi 
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UK 
03 

 

 
Londra 

 

Ente di Consulenza 
Legale 

 
Attività di amministrazione 
generale e di supporto  alle 
pratiche legali.  
 
Lavoro di gestione delle note 
legali. Supporto alle attività 
della segreteria; presentazione 
dell’ente presso clienti e attività 
promozionale fornendo 
informazioni presso Tribunali 
discutendo articoli di giornale; 
miglioramento abilità di 
scrittura. 

Studenti di 
Giurisprudenza, 
Marketing, Giornalismo                                
Inglese buono 

1 3 – 6 mesi 

 
 

IE 
01 
 

 
Castlebar Co. 

Mayo 
 

Agenzia di viaggi e 
cultura 

 
Attività nell’area au pair: 
 
Interviste con i candidati e le 
famiglie che scelgono au pair; 
collegamento al database di 
agenzie internazionali; 
combinare studenti e famiglie; 
supportare l’organizzazione del 
viaggio in Irlanda; monitorare le 
famiglie ospitanti e il progredire 
dell’esperienza; pianificare i 
weekend degli studenti; 
traduzioni, etc. 
Si offre corso di Inglese 
gratuito. 

Studenti di Lingue                                
Inglese ottimo necessario 

1-2 6 mesi 



                                    

Pagina 6 di 9 

 

 

 
FR 
01 
 
 

Chambery 
 

Servizi turistici 

 
Area Turismo: 
 
Supporto alle attività di 
accoglienza dei clienti, 
gestione contatti, informazioni 
turistiche, controllo cassa. 

Studenti in Lingue e 
Progettazione Turismo. 
Buona conoscenza del 
Francese scritto e 
parlato. 

 
 
 

1 

 
 
 

 3-4 mesi 
Disponibilità su 

richiesta 

 
FR 
02 
 
 

Nizza 
 

Associazione 
Commerciale 

 
Area Comunicazione: 
 
Organizzazione di eventi, 
workshops, fiere nel settore di 
assistenza alle imprese. 
Consulenza commerciale ad 
imprese Italiane interessate al 
mercato Francese e vice versa. 
Attività di formazione linguistica 
e professionale. Promozione 
dell’arte e della cultura Italiana. 
Organizzazione di viaggi in 
Italia. 

Studenti in Lingue, Sc. 
Della Comunicazione, 
Economia, Sc. Politiche, 
Lettere. Buona 
conoscenza del Francese 
scritto e parlato. 

 
 
 

1-2 

 
 
 

 4 mesi 
Inizio stage escl. 

a Marzo o a 
Giugno 2012  

 
 

FR 
03 
 
 

 
Marsiglia 

 

Associazione 
commerciale 

 
Area Comunicazione e 
Marketing:  
 
Contatto quotidiano con 
società, privati, enti ed 
organismi italiani, francesi, 
algerini; contatto con enti per il 
turismo Italiani per proporre 
l’acquisto di spazi pubblicitari 
sul web; studi di mercato; 
gestione newsletter; traduzioni 
dall’Italiano al Francese e vice 

Studenti in Economia e 
Commercio, Scienze 
Politiche ad indirizzo 
economico. Fluente 
conoscenza del Francese 
scritto e parlato (C1) 

1-2  3-6 mesi 
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versa; attività di segreteria 
generale. 

 
 

DE 
01 
 
 

 
Berlino 

 

ONG di scambi 
culturali e formativi 

 
Area Comunicazione: 
 
Organizzazione internazionale 
che fornisce opportunità 
formative di volontariato offre  
stage nell’ufficio centrale 
Europeo: gestione attività di 
comunicazione (email, 
aggiornamento website, 
newsletter); amministrazione 
programmi di stage; 
partecipazione a gruppi di 
brainstorming su programmi 
nuovi e in corso; ricerca nuovi 
partner. 
 

Studenti in materie 
umanistiche, pref. 
Scienze Politiche, 
Scienze della 
Comunicazione, Lingue, 
Sociologia, Cooperazione 
allo sviluppo, Economia. 
  Fluente conoscenza di 
Inglese e Tedesco. 
Capacità di scrivere e 
gestire la corrispondenza 
internazionale. 

1 

4-6 mesi 
 

Inizio stage 1 
Luglio 2012 

  

DE 
02 
 

Berlino 
 

Agenzia di servizi per 
il marketing online 

Area Marketing: 
 
Supporto alle attività 
dell’agenzia che opera nei 
servizi per il marketing online, 
cioè promozione e annunci 
pubblicitari, collegamenti HTML 
per incrementare il traffico sul 
sito del cliente. 
Attività nella comunicazione e 
relazioni internazionali. 
 

Studenti in Scienze 
Statistiche ind. 
Economico, Economia, 
Lettere, Scienze 
Politiche.  
Inglese fluente, 
conoscenza del Tedesco 
è un plus. 
Interesse per il mondo di 
internet, dei blog, social 
network e motori di 
ricerca. Buone capacità 
comunicative. 

1  6 mesi 
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CZ 
01 
 
 

 
Praga 

 

Azienda di servizi per 
compagnie aeree 

Europee 

 
Area Customer Care: 
 
Attività di supporto all’area 
customer care; controllo e 
coordinazione dei processi di 
gestione dei servizi rivolti ai 
clienti; comunicazioni con 
compagnie di volo e loro clienti. 
Si offre corso di lingua gratuito 
e benefit per attività tempo 
libero. 
 

Studenti in 
Comunicazione, Turismo, 
Lingue, Economia, 
Scienze della 
Comunicazione, Scienze 
Politiche. 
Buona conoscenza 
dell’Inglese e pref. 
seconda lingua. 

1-2 

3 mesi 
Inizio Stage a 

Febbraio o 
Giugno 

 
 

HU 
01 
 
 

 
Nyiregyhaza 

 

Agenzia no profit 
dell’energia 

 
La missione dell'agenzia è di 
promuovere l'efficienza 
energetica: sostenere l'uso 
razionale delle risorse  
dell’energia favorendone 
l'utilizzo di energie rinnovabili e 
incoraggiando la 
diversificazione . 
Lo stage offre attività di 
coordinatore di progetto 
internazionale di supporto 
all'ufficio finanziario presso 
l’Agenzia dell’Energia. 

Studenti in Scienze 
Politiche. 
Buona conoscenza 
dell’Inglese e delle fonti di 
energia rinnovabile. 

1 
3 mesi 

 

 
 

BE 
01 
 
 

Bruxelles 
 

Associazione di 
imprese per 

l’integrazione sociale 

 
L’associazione riunisce reti 
nazionali e regionali di imprese 
per l’integrazione sociale, e 
promuove i loro interessi 
presso l'Unione Europea. Gli 
obiettivi principali sono 
l’integrazione sociale e 

Studenti in Scienze 
Politiche ed Economia. 
Ottima conoscenza 
dell’Inglese e del 
Francese. Conoscenze di 
contabilità. 

1 
3-6 mesi 
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professionale delle persone 
svantaggiate. Le attività del 
tirocinante sono: prendere 
contatti con membri e partners; 
partecipare ai meeting con le 
istituzioni europee e i diversi 
stakeholders; completare il 
database delle imprese dei 
partner all’interno di un 
particolare programma; 
traduzione; supporto nella 
contabilità. 

 
 

PT 
01 
 
 

Cascais 
Associazione 

Giovanile no profit 

L’associazione promuove 
attività e supporta attività per i 
giovani per lo più tra i 16 e i 30 
anni. Le attività sono aperte 
non solo ai suoi membri, ma 
anche ai giovani della comunità 
in generale, e si svolgono a 
livello locale, nazionale ed 
internazionale, per sviluppare 
partnership e reti con altre 
organizzazioni che lavorano 
con i giovani.  
Il tirocinante collabora durante 
le attività estive soprattutto 
durante l’organizzazione di 
campi di lavoro estivi e la sua 
implementazione. Collabora 
inoltra con il dipartimento di 
comunicazione e le attività di 
volontariato locali. 

Studenti in Scienze 
Politiche, Sociologia, 
Lettere, Lingue, Sc. Della 
Comunicazione. 
Buona conoscenza di 
Portoghese e Inglese. 
Richiesta autonomia, 
creatività, impegno nei 
lavorare con i giovani, 
capacità di sviluppare 
idee e progetti personali. 

1 

3 mesi 
Stage da Giugno 
ad Agosto 2012 

 

 


