Tirocini di formazione
Tutte le attività di orientamento al lavoro sono coordinate dall'Ufficio Tutor alla Didattica (ex Uff. Management
Didattico) di Facoltà e regolamentate dalle norme alla pagina:
clicca
Programma START
E' il Programma di orientamento post lauream dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
Attraverso il programma START l'Ateneo ha implementato un collegamento con il mondo del lavoro al fine di
agevolare le scelte professionali e l'inserimento lavorativo dei propri laureati.
Stages all'estero in convenzione con la CRUI
Ogni anno vengono banditi numerosi posti per tirocini presso le sedi diplomatiche del Ministero degli Esteri
(Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura) e per le Camere di Commercio Italiane all'estero.

Strumenti e strategie per l'accesso al mercato del lavoro :
Orientamento!

consulta le Guide elaborate dall'Ufficio

Enti ed Aziende convenzionati con la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per stages riservati a
studenti iscritti alla Facoltà di Lingue
Stages presso le strutture universitarie
UNIVERSITA' TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"
L'Università telematica "Leonardo Da Vinci" è un'iniziativa dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e
dell'omonima Fondazione. Una realtà nuova, "giovane", che da un lato completa l'offerta formativa dell'Ateneo,
dall'altro dà impulso alla ricerca nel campo dell'Information and Communication Technology. L’università
telematica “Leonardo da Vinci”, per descriverla con le parole del suo rettore (Prof. Fabio Capani) fa perno sulle moderne
tecnologie che consentono oggi di fare formazione a distanza mediante l'e-learning.
Nel Laboratorio Web dell’università gli studenti saranno istruiti nelle varie attività riguardanti la lavorazione e
l’organizzazione dei materiali didattici. Impareranno così ad ottimizzare e a combinare insieme le diverse parti delle
lezioni online, e si approprieranno di competenze informatiche e telematiche seguendo l’intero percorso di
multimedializzazione.
L’inserimento degli studenti è condizionato dai posti disponibili al momento della richiesta.
La frequenza è da concordare, in base all’orario del Laboratorio Web, lun-ven 9-18.
Sede: Piazza San Rocco, Torrevecchia Teatina, Chieti.
Ud'A WebTV
Gli studenti possono collaborare con la TV sul web di Ateneo per la realizzazione dei programmi televisivi.
La frequenza è da concordare.
Sede: Piazza San Rocco, Torrevecchia Teatina, Chieti.
Stages in ambito turistico
ASSOTURISMO ABRUZZO
E' un'associazione di imprese operanti nel settore turistico della Confesercenti: agenzie viaggi, operatori turistici,
hotel, ristoranti. Organizza e tutela le imprese che si occupano di turismo; promuove attività di servizi quali
informazione su problemi di gestione economica e tecnica, riqualificazione dei servizi; sviluppa accordi di
partnership; si occupa di indagini di mercato e formazione professionale. E' atualmente impegnata nel progetto di
riqualificazione della proposta turistica abruzzese denominata "
Abruzzo Relax ". In tal senso organizza
momenti di promozione in Italia e all'estero e partecipa alle attività di promozione organizzate da ENIT e APTR.
Lo stagista verrà impegnato nella traduzione di testi e documenti, nel rapporto telefonico ed epistolare con aziende
ed espositoi stranieri, nel rapporto con le imprese associate; collaborerà all'organizzazione di fiere ed eventi, a cui,
eventualmente, potrà anche partecipare.
Sede: Via Raiale 110 bis - Pescara
Valsangro Promotional Tour
E' un' associazione di operatori turistici operante nella Regione Abruzzo, dalla Valle del Sangro, al Parco della
Majella, alla Costa Adriatica. Annovera tra i propri aderenti villaggi turistici, alberghi, appartamenti e società di
servizi per l'accoglienza, l'assistenza e l'organizzazione di attività per il tempo libero. Organizza e gestisce
numerose attività sportive, tour ed escursioni attraverso i propri associati, che consentono al turista di approfondire la
conoscenza del territorio. Svolge attività di consulenza e di progettazione turistica, rivolta sia ai privati che agli enti
pubblici.Offre assistenza assistenza ai turisti che soggiornano sul territorio. Collabora con tour operator e agenzie
viaggi per l'organizzazione di pacchetti turistici.
Il Consorzio sta promuoendo un progetto di accoglienza per i Giochi del Mediterraneo "Pescara 2009".
Lo stagista, presso lo sportello di Accoglienza Turistica, svolgerà attività di informazione, assistenza, prenotazione
e
organizzazione di tour o soggiorni individuali o per gruppi, che possono pianificare e personalizzare la visita in base
alle proprie esigenze e per chiedere qualsiasi informazione riguardo la città di Lanciano e i suoi dintorni.

Sedi:
Pescara: Sportello di informazione ed accoglienza turistica presso l'Aeroporto
Lanciano:
Sportello di informazione ed accoglienza turistica in Piazza D'Amico
Bomba:
Isola Verde Ufficio Booking-Front Office a Bomba in Via G. Carboni, 1
Bomba:
Sede Consorzio progettazione ed accoglienza turistica in Via Sangritana, 9
Associazione L.I.A.T.
L.I.A.T. (Laboratorio Idee al Turismo) è una associazione culturale convenzionata con la Provincia di Lecce, che si
occupa di promuovere il turismo culturale nella provincia di Lecce e di assistere le imprese che si occupano di
turismo.
Lo stage si svolgerà nelle seguenti aree: Front Office: informazioni per turisti . Redazione del portale sul turismo
della provincia. Indagini di mercato.
La frequenza è fino a 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana.
Sede :Via Umberto I, 13 - Lecce
AZIENDA DI SOGGIORNO di Termoli
E' un ente che si occupa di potenziare il turismo nella provincia di Termoli e fornire informazioni a turisti italiani e
stranieri.
Lo stage si svolge presso il punto informativo per l'accoglienza del turista.
Orario: lun-ven 8-14; lun e mer 15-18
Sede: Piazza Melchiorre Bega, 42 – Termoli
FLYONAIR
Flyonair è una società che svolge attività di sviluppo di nuovi collegamenti aerei dall’Aeroporto d’Abruzzo verso le
seguenti destinazioni europee: Parigi, Charleroi, Spalato, Kiev, Monaco, in stretta collaborazione con SAGA spa
(società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo) e con la Regione Abruzzo. La mission della società è l’incremento
del turismo incoming dall’estero verso l’Abruzzo. Essa si avvale di vettori di provata professionalità e presenti nelle
liste delle compagnie sicure degli enti per il controllo dell’aviazione civile nei paesi europei. Flyonair svolge anche
attività di tour operator, offrendo ai propri clienti e alle agenzie viaggi l’intero pacchetto turistico (volo +
soggiorno).
Gli stagisti verranno assegnati, a rotazione, alle seguenti attività:
- Ufficio informazioni, prenotazioni e biglietteria aerea
- Controllo liste passeggeri
- Assistenza ai passeggeri in partenza
- Assistenza al check-in
- Attività di tour operator
Sede: lo stage si svolgerà sia negli uffici della Flyonair (situati nell’area aeroportuale) che all’interno
dell’aeroporto
AGENZIA MARITTIMA ARCHIBUGI-RANALLI SRL
Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e/o croata. L'attività di stage mira a formare il canidato
nell'attività
di check in-imbarchi per traghetto Ivan Zajc Pescara/Spalato. Lo stagista sarà impiegato nel box imbarchi e dovrà
dempiere a tutte le formaliàtà di registrazione e controllo dei passeggeri. Dovrà, inoltre, interfacciarsi con l’autorità
marittima e doganale.
E’ previsto un rimborso spese.
Orario: full time
Sede: Porto di Pescara.

Bluserena Hotels offre tirocini formativi retribuiti a studenti della Facoltà di Lingue di Pescara
Iter di selezione: colloquio conoscitivo presso il Serena Majestic; corso di formazione (didattica mista:
a distanza tramite CD ROM e frontale presso il Serena Majestic - indicativamente 5/6 incontri da fine marzo a metà
maggio).
Si offre: tirocinio formativo da 2 a 4 mesi da fine maggio a fine settembre presso il Serena Majestic o in altre
strutture del
gruppo Bluserena in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Inviare CV con foto a:
Francesca Blasi
francesca.blasi@bluserena.it
indicando come
riferimento
Facoltà di Lingue – Pescara

nell’oggetto della mail:

Tutti gli studenti della Facoltà di Lingue (vecchio e nuovo ordinamento) e i laureati (da non più di 18 mesi) possono
partecipare.
HOTEL GRUPPO SACCIA srl
Si tratta di uan catena alberghiera con hotel e vllaggi sul Gargano (Rodi GArganico e Peschici). Gli stagisti
verranno
inseriti nell'Ufficio Booking e nell'Area Reception.
Sedi : Park Hotel Valle Clavia (Peschici), Hotel Village Baia S. Barbara (Rodi Garganico), Park Hotel Paglianza
Paradiso (Peschici), Vilaggio Camping Internazionale Manacore (Peschici).
Altri hotel convenzionati con la Facoltà dove gli stagisti potranno essere inseriti nell'area booking/reception:
HOTEL ERITREA Cesenatico
GRAND HOTEL Montesilvano
GRAND EURHOTEL Montesilvano
HOTEL GABBIANO Marina di Pulsano (TA)
PALACE HOTEL SAN MICHELE Monte S. Angelo (Gargano)
HOTEL ORCHIDEA Peschici (Gargano)
HOTEL CLIPPER Giulianova (TE)
GARDENIA HOTEL Pescara
HOTEL IN PIETRA, Matera

ALSO srl
Via Marco Polo, 9 - 65126
L’azienda
Also srl , presente a Pescara da oltre dieci anni, sviluppa la sua attività in 3 macroaree che nel
corso del
tempo sono diventate vere e proprie divisioni aziendali indipendenti ma allo stesso tempo, collegate tra loro.
La prima divisione è
Alsomobility
, agenzia viaggi canonica la cui attività principale si basa sul
front office in cui il
rapporto con il cliente è tutto. Ma Alsomobility è anche online, con la gestione di un servizio di prenotazione
centralizzato per conto di un primario network internazionale, di cui realizza e aggiorna anche il portale turistico, in
collaborazione con la divisione interna Alsotechnology. Inoltre, per conto di enti e aziende, si occupa
dell’organizzazione di trasferte, eventi, congressi, viaggi incentives.
Cercasi 1 candidato in Alsomobility per l’affiancamento del personale addetto al front office.
Requisiti:
ottima conoscenza della lingua INGLESE (gradito il TEDESCO), conoscenza del pacchetto Office,
dimestichezza con l’utilizzo del PC e capacità di lavorare a contatto con le persone.
La seconda divisione è
Alsologistics , agenzia operativa online che ha come main focus le spedizioni
internazionali, il
trasporto e la logistica integrata. I nostri operatori si occupano quotidianamente di trasporto su gomma a carico
completo o groupage, trasporto via mare, sia Full Container Load sia LCL e trasporto via aerea, in tutto il mondo.
Cercasi 1 candidato in Alsologistics per l’affiancamento del responsabile di reparto.
Requisiti
: buona conoscenza delle lingue straniere, ottima conoscenza della lingua INGLESE e della lingua
FRANCESE (conoscenza di altre lingue, preferibilmente russo/polacco/ungherese/turco). Conoscenza del pacchetto
Office, dimestichezza con l’utilizzo del PC, nozioni di accounting.
La terza divisione è
Alsotechnology , l’ultima nata delle tre, agenzia che si occupa di comunicazione
digitale, creativa ed innovativa, che pensa e sviluppa nuovi progetti per il web. Crea, progetta e realizza campagne di brand
positioning, brand engagement, marketing relazionale e territoriale per tutti i clienti che vogliono raggiungere
obiettivi misurabili e concreti.
Cercasi 1 candidato
in
Alsotechnology per l’affiancamento del responsabile del reparto commerciale.
Requisiti
:
ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza del pacchetto Office, dimestichezza con l’utilizzo del PC. Il
profilo, totalmente commerciale, si occuperà di ricercare nuovi potenziali clienti costruendo offerte personalizzate,
fino al processo di negoziazione e chiusura dei contratti. Disponibilità a lavorare anche fuori ufficio.
Disponibilità richiesta: full time (8 ore)
Trattamento: 3 mesi di training con possibilità di inserimento in organico.
Si prega di inviare CV+foto a questo indirizzo: job@mainadv.com
I candidati selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo in azienda.
MAINADV srl
Via Marco Polo, 9 - 65126 Pescara
mainADV è un’agenzia di Web marketing internazionale, nata come spin off della Also srl poco più di tre anni fa,
la cui attività si basa sullo sviluppo di pagine Web promosse online attraverso i più noti motori di ricerca (Google,
Yahoo..) per mezzo di campagne pubblicitarie aventi lo scopo di pubblicizzare i prodotti dei più noti brand in
diversi settori di mercato: finanziario, turistico, retail, bancario. L’azienda è in continua espansione e prevede l’apertura di

diverse sedi estere oltre a quelle già operative in Spagna, India e UK.
3 candidati in mainADV per i seguenti stage:
Affiancamento nel
reparto SEM
(Search Engine Marketing, gestione campagne pubblicitarie
online)
Requisiti
: ottima conoscenza della lingua INGLESE, dimestichezza con l’utilizzo del PC (Internet),
conoscenza del
pacchetto Office, proattivo e paziente.
Affiancamento nel
reparto di SEGRETERIA GENERALE .
Requisiti
: ottima conoscenza della lingua INGLESE, dimestichezza con l’utilizzo del PC, conoscenza del
pacchetto
Office. Il/la candidato/a svolgerà mansioni di varia natura, legate principalmente alla pianificazione giornaliera e
smistamento delle attività aziendali.
Affiancamento nel
reparto AMMINISTRAZIONE e
CONTABILITA’
.
Requisiti:
ottima conoscenza della lingua inglese, dimestichezza con l’utilizzo del PC, conoscenza del
pacchetto
Office, in particolare Excel. Meglio se con nozioni di accounting. In questo caso sono necessarie caratteristiche di
precisione e ordine.
Disponibilità richiesta: full time (8 ore)
Trattamento: 3 mesi di training con possibilità di inserimento in organico.
Si prega di inviare CV+foto a questo indirizzo:
job@mainadv.com
I candidati selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo in azienda.
AGENZIE VIAGGI
Lo stage mira a fornire allo studente una visione d'insieme dellâ'attività di una agenzia viaggi.
La frequenza è a scelta dello studente, compatibilmente con le esigenze delle aziende.
AGENZIA VIAGGI CARINCI
- PESCARA
AGENZIA VIAGGI CTS - PESCARA
AGENZIA VIAGGI VENTUR
- PESCARA
AGENZIA VIAGGI
WORK IN FLIGHT - PESCARA
AGENZIA VIAGGI EUROTOUR - PESCARA
KEFREM VIAGGI - TERMOLI

Stages in ambito giornalistico / mass media
RAI CORPORATION

- NEW YORK

Settore "Client Services/Assistenza reti"
Nell'ambito di RAI Corporation, il settore "Client Services/Assistenza reti" si occupa di fornire servizi di
produzione
alle reti (Raiuno, Raidue, Raitre, RAI Educational, RAI Sat ecc) e alle altre strutture del gruppo RAI. Svolge,
inoltre, una funzione di osservatorio sul mercato dei media americani attraverso "Media Notes" una newsletter online. Agli stagisti sarà chiesto di collaborare con il settore nelle seguenti mansioni: svolgere ricerche, scrivere
schede
(su format, contenuti, nuovi media ecc.) eseguire traduzioni e collaborare con il web-designing di "Media Notes" .
Nel corso dello stage i partecipanti potranno osservare, nel suo complesso, il lavoro della Corporation. Verranno
privilegiati studenti con una specializzazione nel campo della televisione e dei nuovi media e, in particolare, nel
mercato mediatico americano.
RAI International
RAI International is the division of RAI Corporation that broadcasts in the International markets outside of Italy .
Interns with RAI International will be requested to collaborate with the department on the following activities:
assisting during studio interviews and other interviews conducted around New York; assisting with the RAI
International archive; contacting guests; gathering information; and on occasion going out in the field for the
journalists; assisting in the editing and assembly process; and assisting in special RAI International productions, by
welcoming guests and performing various production tasks for the director. Finally, the intern will be able to obtain
an understanding of RAI Italia's production flow & assist in the preparation of the daily programs when needed.
Verranno privilegiati candidati con esperienza nei media.
Requisiti
:
Ottima conoscenza della lingua inglese
Rimborsi e facilitazioni
: nessuno

Sarà cura di RAI Corporation indicare ai futuri stagisti come e dove cercare alloggi e metterli in contatto con gli
stagisti presenti in azienda affinche' possano avere il maggior numero di indicazioni utili per il loro tirocinio e per la
permanenza a New York.
Consultare i bandi alla pagina
www.raicorpinternship.net
Modalità di partecipazione e selezione
:
Inviare CV corredato di foto e lettera motivazionale ben articolata al Tutor alla didattica, dr Paola Tobia
(paolatobia@yahoo.it).
Successivamente verrà svolto un colloquio telefonico con la sede di Rai Corporation-New York.
I candidati interessati devono essere in possesso del nuovo passaporto elettronico necessario per entrare
negli Stati Uniti.
Per ulteriore informazioni
www.raicorpinternship.net
ASTRA
- Agenzia di Stampa
Si tratta di una agenzia di stampa regionale abruzzese.
Lo stage permetterà di accostarsi al mondo del giornalismo per comprenderne i meccanismi di funzionamento.
Prevede la partecipazione a conferenze stampa, all'organizzazione di un ufficio stampa, all'aggiornamento di notizie
sul sito Internet.
La frequenza è di circa 4 ore al giorno.
Sede: C.so Vittorio Emanuele, 10 - Pescara
ISTITUTO MULTIMEDIALE SCRITTURA E IMMAGINE (MEDIAMUSEUM)
Struttura museale dedicata alle arti dello spettacolo, il Mediamuseum si articola su 4 piani.
Presso il Museo è ubicata la Mediateca regionale (sede di Pescara) costituita da una videoteca con oltre 10.000
titoli in catalogo, una cineteca provvista di oltre 30 pellicole cinematografiche, una biblioteca, l’emeroteca, la
fototeca, la manifestoteca e l’osservatorio multimediale di cinema, teatro e televisione.Il Mediamuseum è, inoltre,
centro di informazione e formazione multimediale rivolto anche al mondo dei nuovi media, dotato di laboratori
audiovisivi e teatrali, sala di registrazione, sala montaggio, set per riprese interne, aula laboratorio, aula
multimediale
per corsi professionali. All’interno del Museo vengono regolarmente organizzate giornate di studio, convegni e
mostre; per gli studenti delle scuole medie e superiori: laboratori cinematografici; per gli adulti: corsi di film maker,
montaggio e sceneggiatura.
Lo stagista avrà modo di partecipare ad alcune delle seguenti attività:
- catalogazione del materiale cine-audio-video, librario, fotografico, manifesti;
- partecipazione ai laboratori cinematografici organizzati per le scuole medie inferiori e superiori, finalizzati alla
realizzazione di un cortometraggio;
- visione del materiale d’archivio con l’utilizzo di proiettori ed alti strumenti tecnici per constatarne lo stato e
catalogarlo;
- partecipazione all’attività di organizzazione e gestione pratica degli eventi, in occasione delle manifestazioni
culturali
e dei festival cinematografici organizzati nel corso dell’anno.
Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 9,30-12,30 e 17-19
Sede : P.zza Alessandrini 34, Pescara
Stages in ambito culturale
CENTRO STUDI AMERICANI
Il Centro di Studi Americani rappresenta la maggior struttura esistente in Italia di documentazione della cultura
americana (possiede la biblioteca più importante del genere con una collezione di 50.000 volumi monografici e
25.000 in microfiche, oltre a 300 titoli di riviste e 2.400 periodici in CD-Rom) e dispone di materiale e servizi di
interesse generale compresi database disponibili on-line. Il Centro offre un tirocinio nel campo della
biblioteconomia
e nella gestione di istituti di cultura e di attività a carattere internazionale e un addestramento nell'uso delle tecniche
informatiche e di documentazione applicate al settore umanistico e delle scienze politiche e sociali, incluse ricerche
a
catalogo e via motori di ricerca (conoscenza dell'ambiente windows e delle sue applicazioni base, creazione di
banche-dati, spoglio riviste, elementi di catalogazione).
In periodi particolari, indicatici dal Centro di Studi Americani, vengono anche organizzati convegni ed eventi sul
tema. Di questi particolari stage verrà data diffusione non appena ce ne sarà data notizia.
Avranno la precedenza gli studenti di Lingue e Letterature angloamericane.
La frequenza è di circa 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Sede: Via Michelangelo Caetani, 32 - Roma
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
E' un ente pubblico italiano posto sotto la vigilanza del ministero dell'Istruzione e dell'Università. Fondato nel 1932,
ospita la più ricca biblioteca di germanistica e scandinavistica esistente in Italia e pubblica dal 1935 la rivista «Studi
Germanici».

In biblioteca gli studenti saranno istruiti nelle varie attività e nel controllo di tutte le modalità operative riguardanti
gli
aspetti della gestione del patrimonio librario, il contatto con il pubblico e la cura degli archivi. Verranno formati su
tutti gli elementi dell'iter del libro; verranno inoltre istruiti sulla topografia degli archivi e dei diversi
magazzini-libri, per
ottenere un panorama completo del patrimonio librario e dunque una visione d'insieme del funzionamento della
biblioteca e la capacità di reperire il materiale.
In alternativa i tirocinanti saranno utilizzati nella redazione dell'Istituto, dove saranno formati su tutti gli elementi
dell'iter produttivo di un processo editoriale. Contemporaneamente collaboreranno con la redazione nelle altre sue
attività, come l'organizzazione di convegni e presentazioni e il riordino dell' archivio storico.
Avranno la precedenza gli studenti di tedesco, previo colloquio con il Prof. Piercarlo Bontempelli.
La frequenza è di circa 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Sede : Villa Sciarra-Wurst sul Gianicolo, Via Calandrelli, 25 - Roma
BIBLIOTECA COMUNALE DI PACENTRO
Si tratta di un tirocinio nel campo della biblioteconomia e un addestramento nell'uso delle tecniche informatiche e
di
documentazione, incluse ricerche a catalogo e via motori di ricerca (banche-dati, spoglio riviste, elementi di
catalogazione).
La frequenza è di circa 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Sede : Via S. M. Maggiore - Pacentro (AQ)
COMUNE di PESCARA
- Assessorato alla Cultura
Lo stage si svolgerà principalmente presso le sedi dei due Musei Civici pescaresi:
Pinacoteca Cascella: compito dello stagista sarà quello di llustrare il patrimonio museale al visitatore (anche in
lingua).
Museo Colonna : lo stagistà si occuperà di llustrare il patrimonio museale al visitatore (anche in lingua);
parteciperà,
inoltre, alla organizzazione di eventi e mostre.
Lo stagista, inoltre, presso L'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, potrà partecipare a tutte le iniziative
realizzate e compartecipate dall’Amministrazione Comunale.
La frequenza è di 6 ore al giorno per il Museo Cascella e di 8 ore al giorno (9-13 e 16-20; in estate anche la sera)
per il Museo Colonna per entrambi dal martedì alla domenica.
Sedi :
· Assessorato alla Cultura: Palazzo di Città - Pescara
· Museo Civico Colonna: P.zza I Maggio - Pescara
· Museo Civico Cascella: V.le Marconi - Pescara
Stages in ambito aziendale
HONDA
La Honda Italia, società del gruppo Honda Motor, è leader in Italia e in Europa nella produzione e
commercializzazione di motoveicoli, motori e prodotti Power. La Honda Italia ha come guida nelle proprie attività
la
filosofia aziendale indicata dal fondatore, Soichiro Honda. Tra i valori fondamentali della filosofia assume un
rilievo
primario il rispetto per l'individuo che nell'intento della Honda si concreta nel coltivare e promuovere la capacità
insita in ciascuna persona di pensare, ragionare e creare.
Il tirocinante, inserito nell'area Logistica, supporterà il tutor ed il personale dell'ufficio in tutte le attività inerenti il
contatto e la gestione dei fornitori esteri. Il tirocinante manterrà con i fornitori sia rapporti via mail che telefonici.
L'ottica adottata sarà quella dell'imparare facendo; il tirocinante seguirà fin da subito le attività dell'ufficio.
Requisiti: ottimo inglese; ottimo spagnolo; laureato o laureando; ottime capacità comunicative e relazionali.
Frequenza: 8-17
La durata dello stage sarà di mesi 6.
Sede: Atessa, Zona Industrale.
ICE
- Istituto Nazionale per il Commercio Estero
ICE offre l'opportunità a studenti e laureati, nei 18 mesi successivi al termine degli studi, di svolgere un progetto di
ricerca e formazione professionale - da 3 a 6 mesi - presso le strutture organizzative dell'Istituto : la sede di Roma,
le
sedi della Rete Italia e le sedi della Rete Estera
(D.M. 142/98).
Chi è interessato a cogliere questa opportunità, è invitato a compilare il modello
ed inviarlo in allegato al
seguente
indirizzo di posta elettronica:
tirocini@ice.it
. Si ricorda che la partecipazione ai tirocini è a titolo
gratuito.
INWEB ADRIATICO

L'azienda fornisce proposte all'avanguardia e altamente personalizzate, per offrire al cliente assistenza e guida a
coloro che desiderano conoscere
e sfruttare al meglio le potenzialità di Internet.
Contenuti dello stage: studio di fattibilità ed analisi di web marketing per potali esteri; analisi e sviluppo di
ottimizzazione per il search engine marketing; keyword advertising; posizionamento sui motori di ricerca; web
analytics; web analysis; web design; gestione server; registrazione domini
Il candidato ideale sarà dinamico, con voglia di imparare, doti comunicative e capacità organizzative; buona
conoscenza di almeno due lingue e sufficienti conoscenze informatiche.
Frequenza: a scelta nella fascia 9-17
Sede: Via L. da Vinci, 19 - Silvi Marina (TE)
UNIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI PESCARA
L'Unione degli Industriali della Provincia di Pescara è un'associazione territoriale aderente a Confindustria che offre
alle imprese della provincia: informazione, promozione, rappresentanza e servizi. Le attività di stage si svolgono a
supporto dell'area Affari Internazionali o dell'Area Marketing o dell'Area Sindacale o dell'Area Formazione per la
realizzazione di progetti specifici.
Frequenza: quattro ore (dalle 9,00 alle 13,00) dal lunedì al venerdì per un trimestre.
Sede: Via Raiale 110 bis - Pescara
ANCE - Pescara
L'ANCE è l'Associazione di Categoria dei Costruttori Edili ed Affini che dal maggio 1946 rappresenta a livello
nazionale gli imprenditori privati di ogni dimensione e forma giuridica operanti nei seguenti settori:
- opere pubbliche
- edilizia abitativa
- edilizia commerciale, direzionale ed industriale
Il sistema associativo ANCE si compone di 101 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali per un totale di
20.000 imprese associate.
Cerca laureandi con predisposizione per i rapporti interpersonali, capacità di lavorare in team, flessibilità al
cambiamento, conoscenza dei pacchetti Office, di Internet. Lingue richieste: inglese più una seconda lingua.
Contenuti dello stage: entrare in contatto con il sistema produttivo territoriale al fine di migliorare la conoscenza dei
bisogni dell'imprenditoria locale al fine di promuovere un piano di marketing associativo, attivare strategie di
internazionalizzazione del settore delle costruzioni.
Sono previste 20 ore di formazione.
La frequenza è di circa 4 ore giornaliere per 5 giorni la settimana.
Durata minima: 2 mesi con possibilità di proseguimento fino a 6 mesi con rimborso spese.
Sede : Via Raiale 110 bis (c/o Sede Unione Industriali)- Pescara
Azienda Agricola Masciarelli
Il Castello, costruito tra il XVII e il XVIII secolo, si erge dal punto più elevato di Semivicoli, borgo situato nel
comune di Casacanditella (Chieti). Gianni Masciarellli e Marina Cvetic ne hanno acquistato la proprietà nel 2004,
dando avvio ad 'opera di restauro conservativo grazie al quale ogni angolo del palazzo è tornato ad animarsi per
essere destinato, oggi, a Resort che accoglie i suoi ospiti in raffinate camere, Sala Fitness, Sala Eventi, Piano Nobile
e Giardini.
Contenuti dello stage:
Approccio alla conoscenza e alla gestione di una struttura ricettiva di prestigio che apre le porte ai suoi ospiti, agli
operatori dei settori più prestigiosi, a giornalisti, a cultori del vino e ad amanti dell'eno-turismo. Organizzazione di
incontri culturali, seminari, concerti.
Si richiede una buona conoscenza delle lingue straniere inglese e francese, oppure tedesco; personalità versatile,
disponibile e ottima attitudine alle relazioni interpersonali.
Sede:
Via San Nicola 24, C.da Semivicoli, 66010 Casacanditella (Chieti)
CITRA VINI
La Citra Vini è una azienda che raggruppa le più importanti realtà vitivinicole delle Provincia di Chieti, con una
base
di oltre 42.000 associati e una produzione annua di 20.000.000 di bottiglie di vini DOC e IGT.
Esporta in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, America merididionale e Oriente.
Lo stage si svolgerà nell'area marketing/commerciale, che tratta i rapporti commerciali con l'estero. Possibili
materie
di approfondimento potranno essere: le analisi statistiche, lo studio packaging, le analisi dei prezzi e il rapporto
azienda-clienti.
La frequenza è di circa 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Sede: Contrada Cucullo - Ortona
C.T. POINT
C.T. POINT è oggi la capofila di un consolidato gruppo industriale e può essere considerata la principale società
completamente Italiana nel settore filati per cucire per i settori pelletteria, calzatura e mobili imbottiti. Il 30% del
fatturato viene esportato all’estero.
La società dispone di tre moderne unità produttive situate in centro Italia e di un Ufficio Commerciale a MilanoSegrate. Nello stabilimento di Rapino (circa 12000 mq coperti) hanno sede le attività di produzione e vendita.
Gli stagisti verranno inseriti nell’area commercio estero, con particolare riferimento a ordini, listini, vendite,
customer
satisfaction.
La frequenza è di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana
Sede: Zona Ind.le - S.S.263 Km. 26 - Rapino
TECNOENGINEERING
Tecnoengineering opera dal 1990 nel settore delle pareti attrezzate e degli arredi per uffici. Si rivolge
principalmente
ai mercati di Italia, Spagna, Irlanda e Russia.
Cerca laureandi o laureati con spiccata predisposizione alle relazioni con il pubblico, buone capacità di gestire
telefonate in lingua inglese e spagnolo per prendere contatti diretti e curare piccole spedizioni di materiale
commerciale e di merchandising.
Allo stagista saranno affidate le seguenti mansioni: centralino, segreteria generale, primo ricevimento ed
introduzione
commerciale alla sala espositiva.
La frequenza è di 8 ore al giorno: 8,30-12,30 – 14, 30-18,30
Durata minima: 2 mesi con possibilità di proseguimento con rimborso spese.
Cercasi stagista per periodo 3-6 mesi
Sede : Pescara
VALAGRO SpA
Dal 1980 produce e commercializza prodotti efficaci, innovativi ed a basso impatto ambientale per produzioni
agricole,tappeti erbosi e giardinaggio Esporta in più di 50 paesi; in alcuni (Spagna, Grecia, USA;
Colombia,Messico, Brasile) in modo diretto tramite le aziende controllate.
Gli stagisti verranno inseriti in base alle esigenze progettuali delle diverse aree funzionali.
La frequenza è da concordare di volta in volta. La durata sarà in base ai CFU da acquisire.
Sede : zona idustriale Atessa (CH)
WALTER TOSTO SERBATOI
Walter Tosto Serbatoi Spa è una grande realtà abruzzese che opera da oltre 40 anni nel settore metalmeccanico.
Le pincipali linee di business sono la caldareria i cui prodotti principali sono rappresentati da scambiatori,
condensatori, colonne, reattori, tutti per impianti petrolchimici ed energetici nel mondo. La Walter Tosto esporta in
tutto il mondo.
L'azienda sta aggredendo da tempo il mercato mondiale degli "Scambiatori" (apparecchi in pressione che operano
su processi di scambio termico).
Lo stage verterà principalmente su attività di marketing per acquisizione clienti esteri .Gli stagisti verranno guidati
ed
istruiti su attività di primo contatto del cliente e verranno supportati da area-manager esperti della materia. Si
occuperanno del marketing di famiglia di prodotto e del mailing/primo contatto con le società di ingegneria e delle
referenze eventualmente da implementare.
Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese e uso del PC
La frequenza è dal lunedì al venerdì con orario 8-12,30 / 14,30-18.
Frequenza : dal luinedì al venerdì 8-12,30/14,30-18
Sede: Via Piaggio, 72 – Chieti Scalo
TOP SOLUTIONS
L’azienda si occupa di sviluppare e gestire le vendite delle piccole e medie imprese sui mercati esteri attraverso un
ufficio commerciale estero con un'azione a 360 gradi che comprende: la partecipazione a fiere internazionali,
missioni
mirate sui mercati esteri, la negoziazione con gli importatori, l’attività di customer servicepre e post vendita.
Vengono anche organizzati corsi di formazione manageriale rivolti principalmente ad aziende.
Topsolutions è ente certificatore ETS (TOEFL)
I contenuti dello stage comprendono:
Gestione attività di segreteria
Ricerca di opportunità sui mercati esteri
Redazione e invio offerte commerciali all’estero
Contatti con gli importatori

Contatti con aziende italiane per l’offerta di percorsi formativi
L'orario è abbastanza flessibile e può essere concordato di volta in volta
Sede : Via Livenza 6 - 65016 Montesilvano
SIXTY SpA
Si tratta del famoso marchio di abiti, scarpe e accessori moda di livello internazionale.
Allo stagista è richiesta una conoscenza ottima dell' inglese e di una seconda lingua. Lo stage potrà svolgersi in
varie
aree dell'azienda.
Benefiits: rimborso spese, buoni pasto.
La frequenza è dal lunedì al venerdì ore 8,30-13; 14-17,30
Durata minima:
3 mesi
Sede : Chieti Scalo, Via Piaggio 35
Inviare CV direttamente a: SixtY SpA, Via Piaggio 35 - 66013 CHIETI SCALO; e-mail: sixty@sixty.it
MURPHY & NYE
E' uno dei marchi più antichi e prestigiosi dello yachting mondiale. Nel temo la linea Sailwear è stta affiancata da
collezioni per il tempo libero che comprendono capi per uomo, donna, bambino e calzature.
Allo stagista è richiesta una conoscenza ottima dell' inglese e di una seconda lingua. Lo stage potrà svolgersi in
varie
aree dell'azienda.
Benefiits: rimborso spese, buoni pasto.
La frequenza è dal lunedì al venerdì ore 8,30-13; 14-17,30
Durata minima:
3 mesi
Sede : Chieti Scalo, Via Penne, 127
Inviare CV direttamente a: Sixty Active Spa, Via Penne, 127 - 66013 Chieti Scalo
ARANWORLD
Opera all’interno del business della produzione e vendita di mobili per ufficio e cucine componibili per il 41% nel
mercato italiano e per il 59 % nel mercato estero, principalmente UE, ex-URSS, Nord e Sud America.
Nell’Area manager per l’estero lo stagista dovrà avere una buona conoscenza della lingua russa sia scritta che
parlata e affiancherà il responsabile dell’ufficio commerciale nello svolgimento di attività di supporto all’area
vendite.
Cercasi stagista con buona conoscenza della lingua russa .
Sede: Zona Ind.le - Casoli di Atri (TE)
LUIGI D'AMICO "PARROZZO"
Luigi D'Amico
è un'industria
dolciaria con sede legale a Pescara dal 1850. E' l'azienda produttrice
del famoso
"Parrozzo".
Cerca aureando/a o laureato/a da inserire nella seguente attività:
Ricerca per l’innovazione del prodotto
Presentazione delle innovazioni al mercato interno e internazionale
Operazioni di lancio del prodotto
Monitoraggio e relazione finale
Requisiti richiesti:
ottima conoscenza della lingua inglese
(scritta e parlata)
buona conoscenza di una seconda lingua
(tedesco o spagnolo)
uso del PC, capacità di condurre ricerche in rete
automunito
Durata stage: 3 mesi, con possibilità di proseguimento a 3 con rimborso spese. Inizio immediato
La frequenza è dal lunedì al venerdì con orario a tempo pieno
Sede: Manoppello Scalo – Zona interporto
PASTIFICIO DEL VERDE
Si tratta del famoso pastificio di fama internazionale, che offre tirocini altamente formativi a laureati-laureandoi con
tedesco fluente e buon inglese nell'area marketing per ampliamento del mercato verso la Germania.
Durata minima
: 3 mesi, anche part time.
Sede : Fara S. Martino

ITALY HOUSES
Si tratta di una società di intermediazione immobiliare con clientela esclusivamente estera alla quale offre servizio
in
lingua. L'ufficio lavora prevalentemente tramite Internet e contatti telefonici.

L’attività ha un proprio sito

internet
( www.italyhouses.it ) tramite il quale gestisce contatti diretti con i suoi clienti e collaboratori con sede all’estero.
E’
prevista la traduzione del sito in differenti lingue.
L’inserimento è possibile in due aree differenti:
Addetto contatti con clientela estera
: attività di informazione telefonica e via e-mail a clienti esteri.
Addetto editor materiale informativo e aggiornamento/gestione sito internet in inglese
: il lavoro consiste
nel
gestire, creare e verificare tutto il materiale in inglese prodotto dell’azienda con particolare riferimento al sito
internet.
E’ prevista la traduzione del sito in differenti lingue, pertanto la conoscenza di altre lingue (oltre all’inglese) sarà
titolo
preferenziale.
Il candidato ideale ha inglese fluente sia scritto che orale, capacità di gestire i rapporti telefonici e via e-mail.
Ulteriori
conoscenze linguistiche sono titolo preferenziale.
Sede: Pescara
Stages in ambito sociale
CGIL - Camera del Lavoro Territoriale Pescara
Lo stage si svolgerà presso la sede di Pescara della CGIL, seguendo quattro tipologie di progetto:
Istruzione-educazione in Cisgiordania: creare un flusso informativo, di ricerca e documentazione relativo ai temi
istruzione, formazione e scuola nei paesi del mediterraneo, favorendo progetti di cooperazione e scambi di
esperienze.
Sportello europeo: acquisire e coordinare documentazioni, studi e direttive europee in materia di scuola,
formazione,
stato sociale e lavoro.
Sportello scuola: favorire esperienze formative e studi sui temi della multiculturalità e del plurilinguismo all’interno
della scuola pubblica con particolare riferimento alla regione Abruzzo.
Sportello immigrazione: approfondire le dinamiche dell’immigrazione nel territorio abruzzese.
Lo stage potrà essere svolto anche in altri ambiti, in base alle attività in corso.
La frequenza è di 4/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Sede : Via B. Croce, 108 - Pescara
INPS - Direzione Regionale Molise
Lo stage potrà essere svolto nell'ambito delle seguenti attività:
Formazione Indagini e ricerche
Rapporti con l'utente
Risorse Umane
Risorse e sviluppo
Progettazione
Benchmarking
Comunicazione
Sede : Via Garibaldi, 27 - Campobasso
ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Forntiere
ANOLF è un’associazione a livello nazionale, a carattere volontario, che ha come scopo l’integrazione degli
immigrati in Italia. Attua interventi nell’ambito dell’attività formativa. informativa, di consulenza e assistenza
finalizzate
alla promozione dei diritti; azioni volte a favorire la socializzazione; interventi di cooperazione con con i paesi di
provenienza.
Le sedi sono a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila, Avezzano, Lanciano.
Lo stagista si occuperà di tutte le attività inerenti la mediazione culturale presso questure, prefetture, comuni, scuole
ASL, attività di traduzione di documenti ed eventuali corsi di lingua italiana per stranieri.
Sede : C.so Vittorio Emanuele, 50 - Pescara
CRAM - Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo
E’ un organismo della Regione Abruzzo costituito da 45 consiglieri in rappresentanza di tutte le associazioni di
abruzzesi nel mondo e si occupa della politica del rapporto fra la Regione Abruzzo e la comunità degli abruzzesi nel
mondo.
Settore informazione: attività di tipo giornalistico di informazione e comunicazione tramite un avanzato sistema
editoriale (
portale CRAM
e
TG web
) per la redazione di notizie e articoli che
interessano la comunità degli italiani
all’estero.
Settore turismo: attività di promoszione del turismo abruzzese nel mondo.
La frequenza è, a scelta dello studente, a tempo pieno o part time
Sede: Via Catullo - Pescara

ADOC
- Associazione Nazionale per la difesa e l'Orientamento dei Consumatori
Costituita nel 1988 ha circa 65.000 iscritti, è presente in tutti i capoluoghi provinciali con volontari esperti nel
diritto
del consumatore, in grado di dare informazioni ai cittadini ed abilitati alle procedure di conciliazione ed arbitrato,
pronti ad assistere direttamente gli iscritti in qualunque tipo di controversia. In ogni sede ADOC è possibile
usufruire
di consulenza legale specialistica garantita da avvocati convenzionati. L'ADOC è tra i fondatori di Consumers'
Forum, dell'Associazione Europea dei Consumatori, fa parte del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti
(CNCU), del CNU Consiglio Nazionale Utenti televisivi, il Presidente dell'Adoc fa parte della commissione istituita
dall'Istat per studiare le possibili modifiche del sistema di rilevazione dell'inflazione e l'eventuale modifica del
paniere.
Sede: Pescara
P.A.S.E.R
. (Pubblica Assistenza Soccorso Emergenza Radio)
E' un’associazione di volontariato che opera in numerosi settori dell'assistenza sociale e della protezione civile. Le
attività principali riguardano anche il servizio civile, i centri per anziani e ragazzi, l'assistenza alle famiglie
indigenti, la
formazione scolastica alla protezione civile, il servizio ambientale, l'assistenza ai rifugiati politici.
L'orario è abbastanza flessibile e può essere concordato di volta in volta.
Sede : Manfredonia
AGEFORMA
AGEFORMA è l’Agenzia di Formazione della Provincia di Matera.
Lo stagista sarà inserito nell’attività di formazione professionale dei disoccupati, realizzando una programmazione
didattica ed eventuali lezioni di lingua.
La frequenza è di 36 ore a settimana su 5 giorni.
Sede : Via Ridola, 60 - Matera
Stages in ambito scolastico
Lo stage si svolge nell'ambito della didattica delle lingue straniere, affiancando il docente di lingua durante le ore di
lezione.
La Facoltà è convenzionata con i seguenti istituti:
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MARCONI" - Pescara
LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" - Pescara (Sede di Colle Marino e Porta Nuova)
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "Cesare De Titta"
- Lanciano
ISTITUTO SUPERIORE "D'OVIDIO" - Larino
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - S. Benedetto dei Marsi
SCUOLA MEDIA "PIETRO DA EBOLI - Eboli
SCUOLA MEDIA "R. PAOLUCCI" - Vasto
Stages presso enti pubblici
PROVINCIA di PESCARA
Lo stage si svolgerà presso l'
Eurosportello della Provincia di Pescara ,
che è un punto informativo sui principali
programmi e politiche dell'Unione Europea.
Lo stagista dovrà avere una buona conoscenza di inglese o francese e familiarità con Office.
La struttura resta aperta dal lunedì al venerdì con orario 8-14, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.
Lo stagista potrà optare per 4-5 ore al giorno o per il tempo pieno.
Sede: P.zza italia, 30 - Pescara
Contenuti dello stage:
Aggiornamento ed implementazione del sito Sportello Europa all'interno del sito della Provincia di Pescara
www.provincia.pescara.it
;
Catalogazione e aggiornamento del materiale informativo e documentario a disposizione del pubblico presso
l'Eurosportello;
Consultazione quotidiana delle banche dati per ricerca di bandi europei da sottoporre all'attenzione della
direzione del servizio;
Informazione all'utenza su particolari programmi ed azioni giovanili;
Inserimento dei dati dell'utenza (servizio domanda/risposta) nel rapporto mensile dell'Affluenza
dell'Eurosportello;
Inserimento dati dell'utenza per il report trimestrale Affluenza di Eurodesk Italy,
Ricerche e lavori legati alla Politica agricola Comune e alle politiche ambientali dell'Unione Europea;
Partecipazione ed assistenza ad eventi e manifestazioni di carattere europeo coinvolgenti i vari target sociali
come scuole di ogni ordine e grado, studenti universitari, associazioni e il pubblico utente;
Assistenza allo staff per la realizzazione delle visite didattiche per le Scuole Medie Superiori della Provincia
di
Pescara.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Gli stagisti potranno essere assegnati ai diversi uffici della Provincia.
Sede: Via Roma, 47 - Campobasso
REGIONE MOLISE
Gli stagisti potranno essere assegnati ai diversi uffici della Regione.
Sede: Via XXIV MAggio 130 - Campobasso
COMUNE di TORINO di SANGRO
Gli stagisti potranno essere assegnati ai diversi uffici del Comune.
Sede: Torino di Sangro

