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Tirocini predefiniti
GERMANIA
SPRACHENATELIER BERLIN
La Sprachenatelier Berlin è un istituto per le lingue, arte e cultura. Non solo offre corsi di lingua
tedesca e altre 40 lingue ma anche eventi culturali. Cercano tirocinanti in aree come il disegno
grafico, event marketing, amministrazione d’ufficio, gestione culturale, video e animazione e social
Media marketing ai quali è possibile unire i corsi di lingua dell’istituto. E’ richiesta una buona
conoscenza del tedesco (B1).
http://www.sprachenatelier-berlin.de/
Mail di contatto: info@sprachenatelier-berlin.de
IRLANDA E SPAGNA
TUBECAMEC LANGUAGE AGENCY
Tubecamec, start-up con sede in Spagna e Irlanda, è specializzata nel servizio di ricerca dello
Stage all'estero per gli studenti che desiderano fare Domanda di Borsa Erasmus Plus
Traineeship. Gli studenti potranno sviluppare al meglio le loro abilità professionali, grazie ad
un’esperienza di qualità nei loro primi passi nel mondo del lavoro nelle imprese più innovative
in Europa. Inoltre, completano il servizio, la ricerca del corso di lingua e dell’alloggio nel paese
di destinazione, per gli studenti interessati.
Persona di contatto: Andrea Merino Ribera, Sales Consultant andrea@erasplus.com tel. +34 648
086 162 (ES) - Skype: erasplus.spain Sito web: www.tubecamec.es/it;
http://www.erasplus.com/
IRLANDA E REGNO UNITO
PARTNERSHIP INTERNATIONAL
Partneship International offre collaborazioni per effettuare tirocini sul territorio, includendo project
management, alloggio, trasferimenti e attività culturali.
Persona di contatto: Roisin Quain, Business Development Manager,
roisin.quain@partnershipinternational.ie – tel +353 (0)21 4905934. Sito web:
http://www.partnershipinternational.ie/it/pagina-principale/
SPAGNA
INTER EUROPA RIOJA
Questa associazione di mobilità internazionale, aiutano a trovare luoghi di tirocinio per giovani
ragazzi che vogliono fare una esperienza all’estero.

Vi potranno supportare in tutti i campi: nella ricerca del tirocinio, nelle fasi burocratiche della firma
dei documenti e nella ricerca dell’alloggio, grazie a una pluriennale esperienza nel settore della
mobilità´all’interno dei progetti europei.
Persona di contatto: Cristiana Datola (ex studentessa UPO), Técnica del área internacional ,
cristiana@intereuroparioja.org, Tel: +34 941 235 025
Calle Canalejas, 2 26005
Logroño (La Rioja) España
Tel: +34 941 235 025
www.intereuroparioja.org
www.facebook.com/intereuropa
LITUANIA
EU-TRADE - MEC BALTIC
Eu-Trade è una dinamica Agenzia Formativa appartenente al gruppo Mec Baltic di Vilnius, l’attraente
capitale della Lituania. Fin dal 2005 Eu-Trade fornisce servizi nel campo della Formazione
Professionale, dell’Istruzione Superiore e della Mobilità Internazionale.
Vanta una vasta esperienza nell’organizzazione di azioni di mobilità e tirocini professionali realizzati
nell'ambito del programma Erasmus Plus ed opera come organizzazione ospitante e partner da circa
un decennio.
L’offerta si compone di corsi di formazione e tirocini in molteplici settori, tra cui: assistenza sociale,
computer e tecnologie informatiche innovative, amministrazione e contabilità, ambiente,
architettura, marketing, logistica, project management, commercio, turismo e ristorazione.
Offrono collocamento in aziende ed istituzioni pensando prima e soprattutto alle esigenze dei
partecipanti, alle loro competenze linguistiche, alle passate esperienze professionali e formative,
oltre che ai loro interessi personali e future aspettative.
Inoltre, si occupano di tutti gli aspetti logistici (permanenza, accoglienza), dei corsi di lingua e delle
attività culturali e sociali che verranno offerte in Vilnius oltre che dell’assistenza completa dei
partecipanti (anche in lingua italiana).
Persona di contatto: UAB „eutrade“
Universiteto str. 4, 01131 Vilnius, Lietuva
Phone: +37052121299; +3705212 1299
e-mail.: info@eu-trade.lt; mobility@eu-trade.lt
sito web: www.eu-trade.lt
https://www.youtube.com/watch?v=NV04uG2OAJY&feature=youtu.be
REGNO UNITO
TOTNES EUROPEAN SCHOOL
La Totnes European School, scuola di lingua inglese con base nel sud ovest del Regno Unito. Offrono
la possibilità di affinare le abilità linguistiche con un programma di soggiorno in Regno Unito,
programma che include anche un’esperienza lavorativa.
Brochure: http://issuu.com/totneseuropeanschool/docs/totnes_european_school_brochure_201
Persona di contatto: Kieley Robinson
Director
kieley@totneseuropeanschool.co.uk
TOTNES EUROPEAN SCHOOL
4 BIRDWOOD COURT
TOTNES, DEVON, TQ9 5SG, U.K.
TEL: 0044-(0)-1803-868123

FAX: 0044-(0)-1803-868223
www.totneseuropeanschool.co.uk
www.facebook.com/totneseuropeanschool.uk
SKYPE: totneseuropeanschool
SPAGNA
EURASMUS.COM
Euramus.com nasce come evoluzione del progetto europeo del partner ufficiale www.europeinternship.com. I servizi principali riguardano sicuri metodi di prenotazione alloggio nelle città
europee e guide studentesche oltre che al portale internship dove trovare centinaia di possibilità di
tirocinio nelle principali città europee.
Persona di contatto: Maria Barone
International Relations Eurasmus
Email: universities@eurasmus.com
Telefono: +34 954 462 169 (Spain)
C\Camino de los Descubrimientos 17 -2, Sevilla
www.eurasmus.com
REGNO UNITO
Resourcing Life Science
Tirocinio HQ a Londra. L’azienda è specialista nell’ambito della farmacologia e della biotecnologia.
Persona di contatto: Xiani Fuentes
xift@life-science.co.uk
http://www.life-science.co.uk/

REGNO UNITO
British International School, Herbie e The Winning Box
E’ una scuola di inglese situate a Londra, specializzata nei viaggi studio per Studenti Internazionali
che collabora con altre due compagnie Herbie e The Winning Box.
Tirocini dai 3 ai 6 mesi nei settori: Marketing, Turismo, Finanza, Human Resource, Vendita, IT e
dipartimento creative.
Persona di contatto: Camilla Altobelli
hr.manager@thebis.net +44 02037611710
ROMANIA
Boscolo&Partners
Boscolo&Partners Romania è una società italiana, specializzata nell’attività di consulenza ed
assistenza negli ambiti contabile, fiscale, legale e di audit.
Dal 1994 la Società opera anche nel territorio romeno, a sostegno ed a supporto dell’imprenditoria
italiana e internazionale ivi attiva, con 4 uffici nelle principali città della Romania: Bucarest,
Timisoara, Cluj e Brasov.
Vi è la disponibilità della Società Boscolo&Partners di Bucarest ad accogliere stagisti quali studenti
frequentanti i corsi di laurea magistrale di in Economia e Giurisprudenza.
Persona di contatto: Ana Kiss
Manager Office & Operational
ana.kiss@boscolonet.eu
+40729895801

GERMANIA E MALTA
ML Components
Azienda internazionale specializzata nella vendita di prodotti elettronici con sede a Mainz, Germania
e St. Julian, Malta.
Offre tirocini in diversi settori: Sales, Purchasing, Human Resources, Accounting e IT.
Persona di contatto: Alessia Lacedelli
OFFICE MANAGER
alessia@mlcomponents.com
+49 6131 6364 0680
http://www.mlcomponents.com/it/lavora-con-noi
SPAGNA
CENTRO SUPERIOR HOSTELERIA MEDITERRANEO
L’azienda offre una vasta gamma di servizi tra cui tirocini personalizzati nelle città di Madrid e
Valencia.
Persona di contatto: Dott.ssa Francesca Brozzoni, Ufficio Relazioni Internazionali
erasmusformacion@cshm.es
+34 963190020 (Valencia)
+34 910101487 (Madrid)
http://www.cshm.es/it/il-centro/
SPAGNA, GERMANIA, IRLANDA
PIC MANAGEMENT
PIC Management offre dei tirocini all’estero agli
amministrazione, relazione con i clienti, turismo e finanza.
Persona di contatto: Chiara Di Nardo, Recruitment dpt.
contact@pic-management.com
www.pic-management.com
(52)8444 308485
Skype: Hr03pic
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