Allegato 1

Scheda sintetica

Freshly Cosmetics – Edificio Tecnoparc 213-218/
Av. Bellissens 42 43204 Reus (Terragona)
Spagna
Brand di prodotti cosmetici naturali e salutari. Impresa digitale con una forte presenza sui social networks.
Aspetti fondamentali: eccellenza del servizio e attenzione al cliente.
Polo tecnologico dotato di parcheggio e facilmente raggiungibile con trasporto pubblico.
Tirocinio riservato a
Sede del tirocinio
Requisiti richieti







Compiti del tirocinante
Durata del tirocinio





Orario di lavoro
Retribuzione/rimborso




spese se previsto da
parte dell’azienda

iscritti al Corso di laurea triennale e magistrale Facoltà di Economia
Reus (Terragona) Spagna
livello B1 di spagnolo;
talento, impegno e passione;
condivisone del progetto ed impegno nel raggiungimento degli
obiettivi.
supporto trasversale nell’area marketing
comunicazione e Customer Love
3-6 mesi e la durata può essere accordata secondo le esigenze del
tirocinante.
dal lunedì al venerdì, orario flessibile, lavoro per aree di responsabilità
è prevista una retribuzione la cui entità sarà comunicata direttamente
al tirocinante.

Scheda sintetica

Lawlinguists S.L.
C7 Balmes 30 3°2°. 08007. Barcelona
Spagna
Prima agenzia di traduzione specializzata in servizi di traduzione legale nelle principali combinazioni
linguistiche europee ed extra-europee.
Tirocinio riservato a
Sede del tirocinio
Requisiti richieti

Compiti del tirocinante

Durata del tirocinio
Orario di lavoro
Retribuzione/rimborso

spese se previsto da
parte dell’azienda







iscritti al Corso di laurea magistrale FIT (opzione 1)
iscritti al Corso di laurea magistrale FDE (opzione 2)
Barcellona - Spagna
livello B1 di spagnolo;
abilità linguistiche in inglese, italiano e possibilmente in un’altra
lingua europea
OPZIONE 1 STAGE IN EDITING TRADUZIONE E REVISIONE GIURIDICA
Lo studente tradurrà e revisionerà documenti legali, sviluppando capacità di
traduzione giuridica simili a quelle richieste per lavorare come giurista
linguista presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, lo stagista si
occuperà di diversi clienti migliorando le sue capacità relazionali e imparando
a conversare con i clienti in un ambiente professionale e internazionale
OPZIONE 2 STAGE IN PROJECT MANAGMENT
Lo studente, inserito nel team dei Project Manager, si occuperà della gestione
dei progetti coordinandosi con i committenti, gli editor e i giurilinguisti del
network. Apprenderà in modo efficiente le principali tecniche di relazione con
il cliente, di gestione del tempo e delle risorse.
 3-4 mesi
 alternabile nel corso della settimana: orario mattutino 10.00-18.00
oppure orario pomeridiano 13.00-21.00
 non è previsto alcun compenso/retribuzione da parte

dell’azienda

Scheda sintetica

Almani Group S.l.A
Vandtårnsvej 100, 2860 Søborg
Danimarca
Società nata nel 2012 come distributore di prodotti gastronomici di qualità. Con molti anni di esperienza
nel settore del Food & Catering, l’azienda distribuisce non solo una selezione di Food Made in Italy, ma
anche una vasta gamma di attrezzature e forniture professionali per cucine, ristoranti e bar.
Tirocinio riservato a
Sede del tirocinio
Requisiti richieti
Compiti del tirocinante
Durata del tirocinio
Orario di lavoro








iscritti al Corso di laurea magistrale FDE
Danimarca
lingua inglese livello medio/alto
management delle vendite, contabilità, preventivi, fatture
minimo 3 mesi
dalle 9:00 alle 16:00

Retribuzione/rimborso



sarà retribuito il costo dei trasporti per recarsi al lavoro e del pranzo
giornaliero

spese se previsto da
parte dell’azienda

Scheda sintetica

Room Club
61 Banner Street
London EC1Y 8 PX
ROOM CLUB è una piattaforma web che si occupa della ricerca di un alloggio nel Regno Unito per brevi o
lunghi periodi (studio, lavoro, ecc.)

Sede del tirocinio
Requisiti richieti







Compiti del tirocinante



Durata del tirocinio
Orario di lavoro




Retribuzione/rimborso



100 sterline mensili



L’azienda è a disposizione per aiutire lo studente a trovare un alloggio
compatibile con le sue esigenze. Offrono degli sconti e delle
convenzioni ufficiali con gli istituti

Tirocinio riservato a

iscritti al Corso di laurea triennale e magistrale FDE
iscritti al Corso di laurea triennale e magistrale FIT
iscritti al Corso di laurea magistrale FSP
Londra
lingua inglese di buon livello, anche se non avanzato; conoscenza
degli strumenti informatici di base; orientamento commerciale o
amministrativo; disponibilità al lavoro di squadra; buona attitudine
lavorativa.
affiancare lo staff amministrativo o di vendita nelle loro mansioni;
compiti di back office, preparazione documenti, archiviazione, invio
email; compiti di front office, relazioni con la clientela, appuntamenti
presso le proprietà, colloqui telefonici, solleciti di pagamento, etc.
da 3 a 6 mesi
da lunedì a sabato, dalle 10 alle 18 - con un giorno di riposo
infrasettimanale oltre la domenica

spese se previsto da
parte dell’azienda
Altro

Scheda sintetica

Language Line Solution
40 Bank Street – Canary Wharf
Londo – E14 5 NR
Tirocinio riservato a
Sede del tirocinio
Requisiti richieti





Compiti del tirocinante



Durata del tirocinio
Orario di lavoro




iscritti al Corso di laurea magistrale in traduzione FIT
Londra
che sia uno studente di una materia attinente alle lingue straniere e
che nutra interesse nel campo della traduzione
Correzione di bozze - ci si può aspettare che lo studente corregga le
traduzioni nella propria lingua madre per la grammatica, l'ortografia e
la formattazione di base
garanzia di qualità: controllo qualità delle traduzioni e finalizzazione
dei documenti prima della consegna al cliente
Gestione del progetto - comprensione del processo di gestione del
progetto, collegamento con traduttori, correttori di bozze e clienti
Reclutamento dei fornitori: acquisizione di nuovi linguisti in base a
requisiti specifici dei progetti
Gestione della terminologia: creazione di glossari e basi temporali
tramite strumenti e software online come Multiterm
Memorie di traduzione: esecuzione di allineamenti TM e
aggiornamento di TM per garantire traduzioni di qualità
3 mesi
full-time dal lunedì al giovedì (9.00-17.00) e venerdì (9.00-16.00)

Retribuzione/rimborso



£ 6.50 per il pranzo e £ 10 al giorno per i trasporti







spese se previsto da
parte dell’azienda

