Riapertura Bando Erasmus + Traineeship 2021/22
Gennaio 2022
Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale del
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali DUMAS.
Il colloquio con i referenti delle sedi strutturate è obbligatorio per
tutti i candidati delle sedi strutturate. La Commissione ha facoltà di
assegnare o meno la borsa in base all’esito del colloquio.
Il calendario dei colloqui verrà pubblicato sull’homepage del sito
dumas.uniss.it in prossimità della scadenza del bando.
1) MOBILITA’ STRUTTURATA.
Sede ospitante

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
https://www.llc.uni-hannover.de/

Posti disponibili,
mensilità,
periodo (ove
specificato dalla
sede)
2 mobilità da 3
mesi.
Periodo di
mobilità
richiesto:
15 aprile-31
luglio 2022

Docente con cui
effettuare il colloquio
obbligatorio

Profilo
richiesto /
programma
tirocinio

Competenze
linguistiche
richieste

Dott.ssa TANIA
BAUMANN

Programma del Buona
periodo di
conoscenza del
tirocinio (da
tedesco (B2 +)
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

LEUVEN CENTRE FOR
IRISH STUDIES - EFACIS

1 mobilità da 3
mesi (primavera
2022).

PRIMO
COLLOQUIODI
SELEZIONE
CANDIDATI:
Prof.ssa Loredana
Salis
SECONDO
COLLOQUIO DI
SELEZIONE
CANDIDATI:
Referente Leuven
(soltanto dopo
l’eventuale
assegnazione borsa
Erasmus - i candidati
sono pregati di NON
contattare la sede
prima della
pubblicazione della
graduatoria definitiva).

Trainee’s
profile:
Smart, nice,
intelligent,
keen-to-learn
and happy to
adapt student
to support the
new translation
project and
other initiatives
of EFACIS as
well as taking
on some tasks
of LCIS.

English C1.

1 mobilità da 3
mesi

COLLOQUO DI
SELEZIONE
CANDIDATI CON
IL DOTT. DAVID
BRETT.

Mansioni del
tirocinante: Il
tirocinante
affiancherà il
personale in
tutte le fasi
della vita del
museo,
dall’accoglienza
all’allestimento
mostre.
Conoscenze,
abilità e
competenze da
acquisire:
miglioramento
del livello
linguistico; basi
di gestione e
comunicazione
museale

Richiesta una
buona conoscenza
della lingua
inglese (minimo
B2) e buone
conoscenze
informatiche.

Faculty of arts, Ku Leuven Janseniusstraat 1, 3000, Leuven, Belgium

Contact: Roger Janssens,
roger.janssens@kuleuven.be

The Holburne Museum
Great Pulteney Street, Bath, BA”
4DB, UK tel: +44 (0) 1225
388569 fax +44 (0)1225388569
Contact person:
s.hancock@holburne.org

UNIVERSITATEA BABEŞBOLYAI

Romania
Sede di Cluj-Napoca:
contact person Liana-Maria

1 borsa da 3
mesi presso la
sede di ClujNapoca
OPPURE
presso la sede di
Rešiţa (a scelta
dello studente)

Posizione disponibile
solo ed esclusivamente
per studenti iscritti ai
corsi di SERVIZIO
SOCIALE (L39).

1 borsa da 3
mesi per il
secondo
semestre
2021/22

COLLOQUIO DI
SELEZIONE
CANDIDATI COL
Prof. LORENZO
DEVILLA

Lupu liana.lupu@ubbcluj.ro
Sede di Rešiţa:
contact person Ilona Dranca

COLLOQUIO DI
SELEZIONE
CANDIDATI COL
Dott. STEFANO
CHESSA

Attività di
Inglese B1.
tirocinio
professionale
in Servizio
Sociale per un
riconoscimento
pari a 6 CFU
del tirocinio di
2° o 3° livello.

ilona.dranca@ubbcluj.ro

University Paul-Valéry
Montpellier 3
Prof. Bruno Bonu
bruno.bonu@univ-montp3.fr

Mansioni
Lingua francese
richieste:
C1.
trascrizione di
registrazioni
audio in lingua
francese e
collaborazione
alle attività
dell'ITIC
(Institut des
Technoscience
s de
l'Information et
de la
Communicatio
n)
dell'Université
Montpellier3

BELLA VISTA HOTEL AND
STUDIOS – TOURISM
BUSINESS
Benitses Beach 49084 Corfu
Island, Greece

2 male students
(due to
accommodation
availability / no
more girls
accommodation
available)

Contact:
Anthea Pouli,
anthea@bellavistahotel.gr;
manager@bellavistahotel.gr

Codice Isced:
1013 – Tourism
and Hotel
Management

PRIMO
COLLOQUIO DI
SELEZIONE:
Dott.ssa Alessandra
Cattani
SECONDO
COLLOQUIO DI
SELEZIONE: Anthea
Pouli (da svolgersi
soltanto dopo
eventuale assegnazione
borsa Erasmus - i
candidati sono pregati
di NON contattare la
sede prima della
pubblicazione della
graduatoria definitiva).

During
the
Summer season
and between the
months of June
to September the
internship jobs
involve
the
following:
Front of House
& Marketing
(25% approx) (Online Social
Media
Marketing,
Reception,
Guest Relations)
- Working in
shifts based on
eight hours per
day; Those can
be day, evening,
night,
continuous
or
split
shifts.
Tasks include:
Online
Social
Media
Marketing
Facebook
promotions,
marketing and
updates; replies
to guest reviews
channels,
eg.
Tripadvisor etc;
Guest relations dealing
with
international
hotel
guests;
Hotel reception
tasks working as
receptionist;
Reservations assisting
with
reservations
through various
reservations
online channels.
Food
and
Beverage (50%
of time approx)
–
(Breakfast
room & Bar) Working
in
shifts involving
all round jobs
such
as

Madrelingua
italiana/
Lingua russa
minimo B2.

waitressing,
food preparation
and assistance,
serving
and
cleaning tables,
bar assistance
and
relevant
food
and
beverage jobs.
Management
and Sales (25%
approx)
depending
on
individual
capabilities;
Project
Management:
Management
reports
into
Tourism,
Personal
development
projects, Market
research
and
Sales; learning
how a hotel is
managed;
learning about
entrepreneurism
; see first-hand
how a hotel
operates
and
managed.
Working hours:
40 hours per
week.
Free shared staff
accommodation
+ 1 meal
(breakfast).

ERASMUS+ Office of the
University of Social Sciences
Kielce, Poland
Peryferyjna Street, 15

1 mobilità da 2/6 PRIMO
mesi
COLLOQUIO DI
SELEZIONE
CANDIDATI:
Prof.ssa Loredana
Salis

Contact: Emilia Smutek
incoming@erasmus.com.pl
+48 606 388854

SECONDO
COLLOQUIO DI
SELEZIONE
CANDIDATI:
Mr. Ernest Nowak,
Erasmus+ Coordinator
(soltanto dopo
eventuale assegnazione
borsa Erasmus - si
prega di NON
contattare la sede
prima della
pubblicazione della
graduatoria definitiva).

Trainee
profile:
The trainees
should speak
English very
fluently since
they will be
responsible for
creating
content for the
websites,
preparing
marketing
materials,
making phone
calls with
partners, etc.
Some of duties
would be
conducted
from the
office, but
most of them
remotely.

2) MOBILITA’ INDIVIDUALE
Codice ISCED di riferimento per gli
enti ospitanti – mobilità individuale
Corsi di laurea

N° borse; CFU riconoscibili.

022 – Humanities
023 - Languages
1015 – Tourism, Hotel Management
923 – Social Work

N° 3 borse da 2 mensilità;
n° 3 borse da 3 mensilità.
Riconoscimento tirocinio: 6 CFU.

Inglese B2+.

