Allegato 1

Scheda sintetica

Freshly Cosmetics – Edificio Tecnoparc 213-218/
Av. Bellissens 42 43204 Reus (Terragona)
Spagna
Freschly Cosmetics è una marca digitale di cosemtica naturale e salutare. Start up nata nel febbraio del
2016 con un proprio e-commerce che punta su una forte presenza sui social networks e su una strategia
in cui il cliente è al centro di un’esperienza unica.
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
Madrelingua italiana
livello B1 di spagnolo;
talento, impegno e passione per il lavoro;
condivisone del progetto ed impegno nel raggiungimento degli
obiettivi.
supporto trasversale nell’area marketing
comunicazione e Customer Love
da concordare; minimo 2 mesi
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

Lista università partner presso le quali è possibile svolgere il tirocinio
Università partner
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Universitade de Evora
Universidade de Coimbra
Universidade do Minho

n. studenti
n. 1
n. 2
n. 2
n. 2

