
Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali. 

 
 

Mobilità individuale: 

N: 2 borse della durata di 4 mensilità (totale 8 mesi) 

N: 7 borse della durata di 3 mensilità (totale 18 mesi) 

N. totale borse 8  

 

Mobilità strutturata:  

N.2 borse della durata di 3 mensilità (totale 6 mesi) 

N. totale borse 1  
 

Totale mensilità richieste per le mobilità individuali e strutturate: 32 mensilità 

 

Denominazione Impresa: 

 

 Paese di appartenenza: 

 

Indirizzo e recapiti telefonici e di 

posta elettronica dell’impresa: 

- N° borse 

Codice e 

sottocodice 

ISCED,  

Settore 

economico 

- n° mensilità 

per borsa,  

- n. crediti 

attribuiti ai 

singole tirocini 

Docente 

promotore 

tirocinio 

 Profilo richiesto Conoscenze 

linguistiche e 

informatiche 

Mobilità individuale: 

 

-Codice ISCED: 

 

041 Business and 

administration 

0413 Management and 

administration 

 

031 Social and behavioural 

sciences 

311 Economics 
 

N: 2 borse della 

durata di 4 

mensilità (totale 

8 mesi) 

N: 6 borse della 

durata di 3 

mensilità (totale 

18 mesi) 

 

 

Crediti 

previsti*: 

 

6 CFU (max) 

 

   

Mobilità strutturata:  
 
Camera di Commercio e 
dell’Industria Italiana in Polonia 
 
Polonia 
 
Ul. Pańska 98, lok. 9, IV piętro  
00-837 Warszawa  
sekretariat@cciip.pl  
+48 22 621 99 59 

N. 1 borse, della 

durata di  n. 3 

mensilità; 

 
Periodi 
Tirocinio: 
 
aprile-giugno 
2020 

 

-Codice 

ISCED: 
 

041 Business 

and 

administration 

 

031 Social and 

Prof.ssa 

Lucia Pozzi 

 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, abilità 

acquisite: 

 
Il candidato deve 
essere iscritto a:  
- Corso di laurea 
magistrale in 
Economia aziendale o 
Economia 
 
Si richiedono 
candidati con buone 
capacità relazionali e 
buona capacità 
comunicativa di base 
in lingua inglese. 
Capacità di lavoro in 
contesti multiculturali, 

Conoscenze 
linguistiche 
richieste:  
Lingua 
inglese liv. 
min. B2 
 
Conoscenze 
informatiche 
richieste:  
Conoscenze 
di base 
 
(Una buona 
conoscenza 
del pacchetto 
Office, 
strumenti web 
e capacità di 
utilizzo 



behavioural 

sciences 
 

-Sottocodice 

ISCED:  

0413 

Management 

and 

administration 

 

311 

Economics 

 

Settore 

economico: N 
 

Crediti 

previsti: 

 

n. 6 crediti  

integrazione e 
collaborazione con lo 
staff dell’Ente 
ospitante. 

 

 

 

Programma del 

periodo di tirocinio 

(da indicarsi in 

dettaglio nel T.A.): 

 
Attività di carattere 
amministrativo ed 
approfondimento di 
questioni 
economiche, politiche 
e legali relative ai 
rapporti tra l’Italia e la 
Polonia; 
internazionalizzazione 
delle imprese italiane 
in Polonia. 

 

Mansioni del 

tirocinante: 

 
- Supporto 
amministrativo e 
collaborazione nei 
progetti e nelle attività 
di interesse dell’Ente; 
- Supporto nella 
pianificazione, 
organizzazione e 
ricerca di materiale 
per progetti ed eventi; 
- Redazione di 
rapporti delle attività 
svolte; analisi di 
mercato, 
aggiornamento e 
controllo di file e 
database. 
 

banche dati 
sarà da 
considerarsi 
un plus) 
 

 

 

N.B: 

 - L'erogazione della borsa per tirocinio di mobilità strutturata è condizionata dalla previa 

accettazione da parte dell'Ente ospitante del/i candidato/i selezionato/i dal Dipartimento, senza la 

quale non è possibile procedere alla stipulazione del necessario Learning Agreement for Training. 

 

*Il numero di CFU sarà attribuito sulla base dell’effettivo numero di ore svolte (300 ore per 6 cfu) 


