Bando Erasmus + Traineeship 2020/21
Elenco delle sedi di mobilità strutturata del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali DUMAS.

Denominazione Impresa:
Paese di appartenenza:
Indirizzo e recapiti telefonici e di
posta elettronica dell’impresa:

Fachsprachenzentrum, Leibniz
Universität Hannover
Dr. Klaus Schwienhorst
Welfengarten 1, 30167
Hannover
TELEPHONE: +49-5117625716
FAX: +49-511-7624008
E-MAIL: schwienhorst@fsz.unihannover.de
klaus.schwienhorst@fsz.unihannover.de

- 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

4 mobilità da 4
mesi da metà
ottobre alla
fine di gennaio

Dott.
Tania
Baumann

Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel L.A.):
Il tirocinante
affiancherà il
personale nella
didattica delle
lingue.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
miglioramento del
livello linguistico;
miglioramento
delle capacità
didattiche

Buona
conoscenza del
tedesco (B2 +)
Buone
conoscenze
informatiche

Società Dante Alighieri
DIRECTOR: Stefano M. Lanza
ADDRESS: K. Donelaičio g. 52-

2 mobilità da 3
mesi da
febbraio a
giugno

Dott.
Loredana
Salis

Programma del
periodo di
tirocinio (da
indicarsi in
dettaglio nel
T.A.):
Organization and
management
of
Italian
language
classes
and
cultural
events
related to Italy.

Livello
linguistico
minimo:
inglese B1;
Buone
conoscenze
informatiche

Prof.
Loredana
Salis

Traineeship
offered:
Vocational
training and
internship for
students in Arts
and Creative
Industries

Inglese B2.

603
Kaunas (Lituania)
TELEPHONE: +370 650 18327
E-MAIL: info@dante.lt

ARTYKEL CREATIVE FORM, n. 1 borsa da
2/6 mesi
Praga Tusarova 1216/51, 170 00
Praha 7
erasmus@artykel.org
lukas@artykel.org

L’assegnazione
della borsa è
subordinata al
parere positivo
del promotore
del tirocinio.

University Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende 34 199
Montpellier Cedex 5 – France

n. 2 borse da 3
mesi per il
secondo
semestre
2020/21.

Dott.
Lorenzo
Devilla

n. 1 borsa da
3/6 mesi tra
marzo e
ottobre – il
candidato
dovrà essere
selezionato
tramite
colloquio con
la sede.
Codice Isced:
1013 –
Tourism and
Hotel
Management

Dott.
Alessandra
Cattani

Prof. Bruno Bonu:
Bruno.Bonu@univ-montp3.fr

BELLA VISTA HOTEL AND
STUDIOS – TOURISM
BUSINESS
Benitses Beach 49084 Corfu
Island, Greece
Info@bellavistahotel.gr

Mansioni
richieste:
trascrizione di
registrazioni audio
in lingua francese
e collaborazione
alle attività
dell'ITIC (Institut
des
Technosciences
de l'Information et
de la
Communication)
dell'Université
Montpellier3

Lingua francese
C1.

Position requested:
Assistant Hotel
Manager (Sales,
Marketing Online).
Responsibilities:
* Contribute and
maintain the hotel’s
social media
presence
* Measure and
report performance
of digital online
marketing
campaigns, and
assess them
* Identify trends
and insights, and
optimize
performance and
actions based on
research
* Be creative and
innovative
* Collaborate with
staff in order to
create ideas and
actions
* Utilize all sources
to evaluate guest’s
reactions across

Madrelingua
italiana/
Lingua russa
minimo B2.

L’assegnazione
della borsa è
subordinata al
parere positivo
del promotore
del tirocinio.

various online
channels
* Responsible for
smooth running of
the hotel operaion
and Guest relations
Working hours:
40 hours per week.
Free
accommodation + 1
meal.

ERASMUS+ Office of the
University of Social Sciences,
Kielce, Poland
Peryferyjna Street, 15,
erasmus@erasmus.com.pl
+48 606 388854

1 mobilità da
Prof.
2/6 mesi, a
Loredana
partire dal
Salis
tardo
autunno/invern
o 2020/21

Trainee profile: Inglese B2+.
- speaks
excellent
English
- is responsible,
inpendent, can
work on his/her
own and take the
inititative
- can create
websites
- knows how to
add content to
different social
media
(Instagram,
Facebook,
Wordpresss, etc.
)
- has experience
in the field of
marketing and
promotion

Hieroglifs International
Dr. Irena Cippa-Triskina
33/35 – 1 Gertrudes Street,
Riga, Latvia

Each month 2
students from
August 2020 to
September
2021.

Prof.
Loredana
Salis

Traineeship
Inglese
programme:
B2
Activities in the fields
of Translations and
Marketing/Sales
representative/
Advertising assistant.
If the situation gets
better we can take them
here in person, if not
then online.

2 mobilità da
2/6 mesi

Prof.
Loredana
Salis

Traineeship
programme:
sia marketing e
promozione
dell’applicazione
sviluppata dall’azienda
per l’apprendimento
delle lingue straniere,
sia traduzione di nuovi
contenuti. Per favore
prendere visione del
seguente sito prima di
presentare candidatura:
http://blog.vocapp.com
/ultimate-erasmusguide-everything-youshould-know-beforeyour-erasmusadventure,921/

(+371) 675 06189
orders@hieroglifs.com
internship@hieroglifs.com
Contact: Dr. Rezija Rugaja
jobs@hieroglifs.com

VocApp Warszaw
Bukowinska 22, Warszaw,
Poland
Referente studenti:
matias@vocapp.es;
Maciej Kubiak
maciej.kubiak@vocapp.com

Inglese
minimo
B2.

