
 

 

Bando Erasmus + Traineeship 2019/20 
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: 

- N° borse 
Codice e 
sottocodice 
ISCED,  
Settore 
economico 
- n° mensilità 
per borsa,  
- n. crediti 
attribuiti ai 
singole 
tirocini 

Docente 
promotor
e tirocinio 

 Profilo 
richiesto 

Conoscenze 
linguistiche e 
informatiche 

The Holburne Museum Great 
Pulteney Street, Bath, BA” 
4DB, UK tel: +44 (0) 1225 
388569 fax +44 
(0)1225388569 email: enquir-
ies@holburne.org  
 

n. 10 borse 
della durata di 
3 mensilità 
codici isced:; 
220 
Humanities 
crediti 
attribuiti: 6  

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



 

 

ESCUELA OFICIAL DE I-
DIOMAS DE QUART DE 
POBLET, CENTRO PUB-
BLICO DI INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE, con sede a 
QUART DE POBLET (VA-
LENCIA) in C/XIQUET DE 
QUART SN, 46930; TEL. +34 
961206825, FAX +34 
961206826, MAIL 
46020546@edu.gva.es; 
capdestudiseoi-
quart@gmail.com  

n. 2 borse 
della durata di 
4 mensilità  
codici isced: 
23  Foreign  
Languages  
Crediti 
previsti:  
6  

Dott. 
Marta 
Galinanes 

Mansioni del 
tirocinante: Il 
tirocinante 
affiancherà il 
personale nella 
didattica 
dell’Italiano per 
stranieri  
Conoscenze, 
abilità e 
competenze da 
acquisire: 
miglioramento 
del livello 
linguistico; 
miglioramento 
delle capacità 
didattiche. 

Livello 
linguistico 
spagnolo B1-
B2 
Buone 
capacità 
relazionali; 
buona 
conoscenza 
degli 
strumenti 
informatici.  
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  



 

 

ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS DE QUART DE 
POBLET, CENTRO 
PUBBLICO DI 
INSEGNAMENTO DELLE 
LINGUE, con sede a QUART 
DE POBLET (VA-LENCIA) in 
C/XIQUET DE QUART SN, 
46930; TEL. +34 961206825, 
FAX +34 961206826, MAIL 
46020546@edu.gva.es; 
capdestudiseoi-
quart@gmail.com  

n. 1 borsa  
della durata di 
4 mensilità  
codici isced: 
23 Foreign 
Languages  
Crediti 
previsti:  
6  

Dott. 
Marta 
Galinanes 

Mansioni del 
tirocinante: Il 
tirocinante 
affiancherà il 
personale nelle 
attività di 
biblioteca e 
segreteria, e in 
parte collaborerà 
alla didattica 
dell’Italiano per 
stranieri  
Conoscenze, 
abilità e 
competenze da 
acquisire: 
miglioramento 
del livello 
linguistico; 
miglioramento 
delle capacità 
didattiche; 
miglioramento 
delle capacità 
amministrative.  

Livello 
linguistico 
spagnolo B2- 
C1  
Buone 
capacità 
relazionali; 
buona 
conoscenza 
degli 
strumenti 
informatici.  
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  



 

 

The Junction: Community 
Relations and Peace Building 
Initiative 8-12 Bishop Street, 
Derry Londonderry, Northern 
Ireland BT48 6PW  
TELEPHONE: 
+442871361942  
FAX: n/a  
E-MAIL: 
mhetherington@thejunction-
ni.org http://www.thejunction-
ni.org/  

N. 1 borsa 
della durata di 
3 mensilità 
codici isced: 
0314 
(Sociology 
and Cultural 
Studies)  
Crediti 
previsti: 6 
 

Dott. 
Loredana 
Salis 

Programma del 
tirocinio (da 
indicarsi in 
dettaglio nel 
L.A.): 
Promuovere la 
risoluzione dei 
conflitti civili 
attraverso l’arte 
intesa come 
mezzo di 
risoluzione dei 
conflitti.  
Mansioni del 
tirocinante: 
Collaborazione 
nella 
realizzazione 
eventi nel 
contesto del 
progetto; front 
office, 
collaborazione 
allestimenti, 
promozione. 
Conoscenze, 
abilità e 
competenze da 
acquisire: 
miglioramento 
del livello 
linguistico; 
capacità pratiche 
nel campo della 
mediazione 
linguistica e 
culturale; 
consapevolezza 
del ruolo delle 
arti come 
strumento di 
coesione 
sociale.  

Richiesta una 
buona 
conoscenza 
della lingua 
inglese (B2 +) 
e buone 
conoscenze 
informatiche; 
conoscenza 
del contesto 
storico-
culturale 
dell’Irlanda 
del Nord con 
particolare 
attenzione al 
conflitto civile; 
conoscenza 
del 
programma 
The Junction 
(vedere sito 
internet).  
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio. 



 

 

Fachsprachenzentrum, 

Leibniz Universität Hannover 

Dr. Klaus Schwienhorst 

Welfengarten 1, 30167 

Hannover 

TELEPHONE: +49-511-

7625716 

FAX: +49-511-7624008 

E-MAIL: 

schwienhorst@fsz.uni-

hannover.de 

3 mobilità da 
4 mesi da 
metà aprile a 
metà luglio, 
oppure 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. 

52-603 

Kaunas (Lituania) 

TELEPHONE: +370 650 

18327 

E-MAIL: info@dante.lt 

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 



 

 

OISE Bristol 

bristol@oise.com 

  

n. 2 borse 
della durata di 
2/6 mesi 
Codici isced: 
023 – 
Languages 
Crediti 
attribuiti: 6 
 

Prof. 
Loredana 
Salis 

Main tasks: 
Academic 
administration 
assistance; 
Social 
programme 
organisation; 
Digital 
Marketing; Sales 
and Client 
Services 

Richiesta una 
buona 
conoscenza 
della lingua 
inglese 
(minimo B2) e 
buone 
conoscenze 
informatiche. 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

EF Language Centres 

Cambridge, Language 

School 

Cambridge 221 Hills Road 

 

n. 4 borse da 
2/6 mesi. 

Prof. 
Loredana 
Salis 

Mansioni del 
tirocinante: 
Assistenza corsi 
internazionali di 
lingua. 

Lingua 
inglese 
minimo B2. 

mailto:bristol@oise.com


 

 

TRANSLIT, Limerick, Ireland 

18 Mallow Street Upper, 

yana@translit.ie  

n. 4 borse  
da 2/6 mesi 
Codice Isced: 
2224. 

Prof. 
Loredana 
Salis 

Main profile: 
An Intern will gain 
practical experience 
in office 
administration, 
handling customers 
queries 
and phone calls, 
handling urgent 
tasks, managing 
orders, coordinating 
a team of 
translators 
and interpreters, 
project 
management, 
translating and 
proofreading texts, 
interpreting, basic 
bookkeeping, 
records keeping, 
reporting, working 
with language 
memory systems, 
localising 
websites, and 
various Internet 
related tasks: 
posting articles, 
renewing links, 
updating content 
online, ad 
publishing etc. This 
can be applied for 
future jobs such as 
office 
administration, 
localisation, project 
management and 
others not limited to 
the language sector 
and to the field 
of translation and 
interpreting. The 
Intern will gain 
professional 
experience in staff 
management and 
direct sales, 
improve 
communication 
skills, presentation, 
reporting etc. We 
will provide the 
following training: 
using office 
equipment and 
software, 
communication 
guidelines when 
dealing with 
customers, writing 

Lingua 
inglese 
minimo B2. 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

mailto:yana@translit.ie


 

 

business letters and 
emails. 

LEUVEN CENTRE FOR 

IRISH STUDIES, FACULTY 

OF ARTS, KU LEUVEN 

Janseniusstraat 1, 3000 

Leuven, Belgium 

hedwig@schwall@kuleuven.be  

n. 1 borsa da 
3 mesi  
(ottobre-
dicembre 
oppure 
febbraio-
aprile) 
CODICE 
ISCED: 222 – 
Language 
and 
Philological 
Sciences. 

Prof. 
Loredana 
Salis 

KU Leuven seeks 
trainees who can 
either 
(1)    make a 
website and 
manage it 
(2)    be a literary 
tourist bureau and 
look after one or 
two legs of the 
Irish Itinerary, 
which means 
using the internet 
for gauging 
distances and 
prices, time 
schedules of 
trains, buses and 
planes. 
  

 

Lingua inglese 
C2. 

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

 

ANDA Sprachschule, Berlin 

Rigaerstrasse 104, 10247 

mail@anda-sprachschule.de  

Phone: +4903060926692. 

n. 2 mobilità 
da 2/6 mesi 

Dott. 
Tania 
Baumann 

Main tasks: 
the interns will 
work in 
administration 
and organization 
of the office and 
courses (email, 
customer 
service, 
timetable, 
student 
registration, 
invoices). They 
will also have 
responsibility for 
leading cultural 
activities, 
managing social 
media channels 
for the school 
and assisting in 
marketing tasks 
and research. 

Buona 
conoscenza 
del tedesco 
(B2). 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

mailto:hedwig@schwall@kuleuven.be
mailto:mail@anda-sprachschule.de


 

 

ARTYKEL CREATIVE FORM, 

Praga 

Tusarova 1216/51, 170 00 

Praha 7 

erasmus@artykel.org 

lukas@artykel.org 

 

n. 1 borsa da 
2/6 mesi 

Prof. 
Loredana 
Salis 

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

Inglese B2. 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

Dpointgroup, SL 

Carrer de Pere IV, 51, floor 4, 

Office 1, 08018, Barcelona 

0034 902010716 

info@dpointgroup.com  

 

n. 1 borsa da 
3 mesi. 

Prof. 
Loredana 
Salis 

Main tasks: 
Marketing 

training. The 

company gives 

training on 

different subjects 

and programs 

(Photo/ 

Web/Video 

Editors, SEO, 

community 

Management, 

Google ad 

words/ad sense 

and Business 

solutions, 

Blogging and 

Domaining). 
Interns must bring 

their own laptops, 

20-40 hrs per 

week more or less 

upon request, 

flexible timetable. 
 

Inglese B2. 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

mailto:erasmus@artykel.org
mailto:lukas@artykel.org
mailto:info@dpointgroup.com


 

 

University Paul-Valéry 

Montpellier 3 

Route de Mende 34 199 

Montpellier Cedex 5 - France 

n. 2 borse da 
3 mesi. 

Dott. 
Lorenzo 
Devilla 

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

BELLA VISTA HOTEL AND 

STUDIOS – TOURISM 

BUSINESS 

Benitses Beach 49084 Corfu 

Island, Greece 

Info@bellavistahotel.gr  

n. 2-3 borse 
da 3/6 mesi 
tra marzo e 
ottobre. 
Codice 
Isced: 1013 – 
Tourism and 
Hotel 
Management 

Prof. 
Loredana 
Salis 

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 

Madrelingua 
italiana/ 
Lingua russa 
minimo B2. 

mailto:Info@bellavistahotel.gr


 

 

sources to 
evaluate guest’s 
reactions across 
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 

2 mobilità da 
2/6 mesi a 
partire da 
gennaio 2019 

Dott. 
Loredana 
Salis 

Traineeship 
programme:  
manage internet 
sites, create 
some content, 
work on SEO, 
conduct the 
correspondence 
with partner 
universities and 
be responsible 
for general tasks 
in the office.  

Inglese B2+. 
 
L’assegnazion
e della borsa 
è subordinata 
al parere 
positivo del 
promotore del 
tirocinio.  
 

 

mailto:erasmus@erasmus.com.pl


 

 

Hieroglifs International 

Dr. Irena Cippa-Triskina 

33/35 – 1 Gertrudes Street, 

Riga, Latvia 

(+371) 675 06189 

orders@hieroglifs.com 

 

1 mobilità da 
2/6 mesi a 
partire da 
gennaio 2019 

Dott. 
Loredana 
Salis 
 

Traineeship 
programme: 
Activities in the 
fields of 
Translations and 
Marketing/Sales 
representative/ 
Advertising 
assistant  
 

Inglese B2 

VocApp Warszaw 

Bukowinska 22, Warszaw, 

Poland 

Referente studenti: 

matias@vocapp.es 

 

2 mobilità da 
2/6 mesi 

Dott. 
Loredana 
Salis 

Traineeship 
programme: 
sia marketing e 
promozione 
dell’applicazione 
sviluppata 
dall’azienda per 
l’apprendimento 
delle lingue 
straniere, sia 
traduzione di 
nuovi contenuti.  

Inglese 
minimo B2. 

 

mailto:orders@hieroglifs.com

