
 

 

 

 

BANDO ERASMUS+  TRAINEESHIP riapertura A.A. 2015-2016 –   
 

   13 borse di cui 7 di mobilità strutturata e 6 di mobilità individuale 

Denominazione azienda N° borse Dipartimento e docente 

promotore del tirocinio 

Profilo richiesto Conoscenze linguistiche ed 

informatiche 

Asociación de Sardos en España 
Sede:  
C/. Del Bisbe Laguarda 9, bajos 
08001 BARCELONA 
Spagna  
Telefono: +34 934 358 981 
Fax: +34 933 479 602 
Presidente e tutor tirocinio: 
Dr. Claudia Loi  
Mail:asociaciondesardos@yahoo.es 
 
 

NOTA: si fa presente che 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, che procederà ad una 

sua valutazione dei profili ed, in caso di 

esito positivo, alla sottoscrizione del 

necessario necessario Learning 

Agreement for Traineeship.  

n. 1 borsa per 1 tirocinio 

n. 3 mensilità per borsa  

 

n. 1 borsa per 1 tirocinio 

n. 5 mensilità per borsa 

 

Codice ISCED (area 

disciplinare): 03- Social 

Sciences, journalism and 

information – 032- 

Journalism and information 

 

Settore economico: N- 82 

administrative and support 

service activities 

 
Cfu attribuiti: il tirocinante 
acquisirà il totale dei cfu 
previsti per le attività di 
tirocinio indicati nel proprio 
piano di studi. 
 

Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della 

Comunicazione ed 

Ingegneria 

dell’Informazione  

Docente promotore:  

prof. Silvia Sanna 

(sisanna@uniss.it) 

Abilità richieste: 

Si richiedono candidati  con buone 
conoscenze nel campo delle relazioni 
internazionali, soprattutto sul piano storico 
e politico. 
 
Programma del tirocinio: 
L’attività presso l’Associazione sarà 
prevalentemente dedicata 
all’organizzazione di eventi in 
collaborazione con istituzioni pubbliche 
locali, imprese e altre associazioni, 
finalizzati alla promozione della cultura 
sarda e alla tutela dei bisogni della 
popolazione sarda in Spagna. 
 
Mansioni del tirocinante: 
Organizzazione di eventi culturali, studio 

delle politiche connesse all’immigrazione, 

analisi e organizzazione dei dati relativi alle 

esigenze degli immigrati sardi in Spagna, 

relazioni con istituzioni ed altri enti pubblici 

o privati locali. 

Conoscenze linguistiche: 
Buona conoscenza della lingua 
spagnola- livello B1  
 
 

 

Conoscenze informatiche: 

Buona conoscenza del 

pacchetto Office e capacità di 

utilizzo banche dati 

 

 

 

Nota: i candidati sono invitati a 

segnalare nella domanda 

eventuali certificazioni di cui 

siano in possesso, in relazione 

alle conoscenze richieste. 

Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione  e Ingegneria dell’Informazione 

mailto:asociaciondesardos@yahoo.es


Denominazione azienda N° borse Dipartimento e docente 

promotore del tirocinio 

Profilo richiesto Conoscenze linguistiche ed 

informatiche 

Herbie 
Sede:  
Chiswick park,  Building 3  
566, Chiswick high road  
W45YA- London - UK 
LONDRA 
Telefono: +44 (0)2037611777 
Fax: +44 (0) 2080430068 
tutor tirocinio: 
Dr. Fabrizio Solinas  
Mail:info@herbie.eu  
 

 
 

 

NOTA: si fa presente che 

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, che 

procederà ad una sua valutazione 

dei profili ed, in caso di esito 

positivo, alla sottoscrizione del 

necessario necessario Learning 

Agreement for Traineeship.  

 

n. 2 borse per 2 tirocini 
3 mensilità per borsa 
 
 
Codice ISCED (area 
disciplinare): 03- Social 
Sciences, journalism and 
information – 032- 
Journalism and information 
 
Settore economico: N- 82 
administrative and support 
service activities 
 
Cfu attribuiti: il tirocinante 
acquisirà il totale dei cfu 
previsti per le attività di 
tirocinio indicati nel proprio 
piano di studi. 
 
 
 

Dipartimento di Scienze 
Politiche, Scienze della 
Comunicazione ed 
Ingegneria 
dell’Informazione  

Docente promotore:  

prof. Silvia Sanna 
(sisanna@uniss.it) 

Addetti al servizio di promozione e vendita  
Assistenza clienti all’interno dei principali 
aeroporti di Londra (Stansted, Luton, 
Gatwick, Heathrow, City airport), assistenza 
turistica, promozione dei prodotti Herbie 
per i servizi di transfer da e per gli aeroporti 
al centro città.  
 
Programma del tirocinio: 
I tirocinanti si occuperanno di promuovere 
ed erogare servizi turistici e di trasporto per 
i viaggiatori presso gli aeroporti londinesi. 
 I turni di lavoro si articolano su 5 giorni, dal 
lunedì alla domenica, 8 ore giornaliere.   
 
 
Mansioni del tirocinante: 
Promozione dei servizi turistici Herbie;  

Informazioni ed assistenza turistica in lingua 
italiana/inglese;  

Promozione dei servizi turistici, guida, 
interpretariato, assistenza clienti.  

Benefits: 
frequenza gratuita del corso di General e 
Business English (4 ore settimanali) presso 
la British International School di Londra.  
Sconto sugli abbonamenti del servizio di 
trasporto pubblico 

 

Conoscenze linguistiche: 
Ottima conoscenza della lingua 
inglese- livello B2  
 
 
 
Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza del 
pacchetto Office e capacità di 
utilizzo banche dati 

 

Richieste ottime abilità 
relazionali e di assistenza 
clienti. 

 

 

Nota: i candidati sono invitati a 
segnalare nella domanda 
eventuali certificazioni di cui 
siano in possesso, in relazione 
alle conoscenze richieste. 

mailto:info@herbie.eu


Herbie 
Sede:  
Chiswick park,  Building 3  
566, Chiswick high road  
W45YA- London - UK 
LONDRA 
Telefono: +44 (0)2037611777 
Fax: +44 (0) 2080430068 
tutor tirocinio: 
Dr. Fabrizio Solinas  
Mail:info@herbie.eu  
 
 

 

 

 

NOTA: si fa presente che 

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, che 

procederà ad una sua valutazione 

dei profili ed, in caso di esito 

positivo, alla sottoscrizione del 

necessario necessario Learning 

Agreement for Traineeship.  

 

n. 2 borse per 2 tirocini 
3 mensilità per borsa 
 
 
Codice ISCED (area 
disciplinare): 03- Social 
Sciences, journalism and 
information – 032- 
Journalism and information 
 
Settore economico: N- 82 
administrative and support 
service activities 
 
Cfu attribuiti: il tirocinante 
acquisirà il totale dei cfu 
previsti per le attività di 
tirocinio indicati nel proprio 
piano di studi. 
 
 
 

Dipartimento di Scienze 
Politiche, Scienze della 
Comunicazione ed 
Ingegneria 
dell’Informazione  

Docente promotore:  

prof. Silvia Sanna 
(sisanna@uniss.it) 

Addetti marketing e assistenza clienti 
 
Analisi di dati e dei profili dei target di 
riferimento, elaborazione strategie di 
comunicazione e promozione, interazione 
con i potenziali clienti  e relazione con i 
clienti già acquisiti, sviluppo portafoglio 
clienti.  
Gestione contact center con i clienti italiani  
Programma del tirocinio: 
I tirocinanti si occuperanno di promuovere i 
servizi turistici e di trasporto attraverso le 
azioni di marketing implementate presso gli 
uffici Herbie di Londra, anche attraverso il 
contact center per l’assistenza dei clienti 
italiani.  
I turni di lavoro si articolano su 5 giorni, dal 
lunedì alla domenica, 8 ore giornaliere.   
Mansioni del tirocinante: 

Promozione dei servizi turistici Herbie ed 
elaborazione delle strategie di marketing e 
comunicazione; 
Analisi ed elaborazione dati; 
Gestione del portafoglio clienti; 
Gestione del contact center.  
Benefits: 

frequenza gratuita del corso di General e 

Business English (4 ore settimanali) presso 

la British International School di Londra.  

Sconto sugli abbonamenti del servizio di 
trasporto pubblico 

Conoscenze linguistiche: 
Ottima conoscenza della lingua 
inglese- livello B2  

 
 
 
Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza del 
pacchetto Office e capacità di 
utilizzo banche dati 
 
Richieste ottime abilità 
relazionali e di assistenza 
clienti. 
 
 
Nota: i candidati sono invitati a 
segnalare nella domanda 
eventuali certificazioni di cui 
siano in possesso, in relazione 
alle conoscenze richieste. 

mailto:info@herbie.eu


Hieroglifs Ltd.  
Elena Caragiani, 17, Bucharest,  
ROMANIA  
 
Tel: +371 67506189 
Referente: Irena Cippa Triskina  
Mail: irena@hieroglifs.com  
Sito web: www.hieroglifs.com  
 
 
 
 
 
NOTA: si fa presente che 

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, che 

procederà ad una sua valutazione 

dei profili ed, in caso di esito 

positivo, alla sottoscrizione del 

necessario necessario Learning 

Agreement for Traineeship.  

 
 
 
 
 
 
 

 

n. 1 borse per 1 tirocinio 

n. 4 mensilità per borsa 

 

 

Codice ISCED (area 

disciplinare): 03- Social 

Sciences, journalism and 

information – 032- 

Journalism and information  

 

 

 

Settore economico: M – 73- 

Advertising and market 

research 

 

Cfu attribuiti: il tirocinante 

acquisirà il totale dei cfu 

previsti per le attività di 

tirocinio indicati nel proprio 

piano di studi 

Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della 

Comunicazione ed 

Ingegneria 

dell’Informazione 

Docente promotore:  

prof. Silvia Sanna 

(sisanna@uniss.it) 

Abilità richieste: 
Si richiedono candidati  con buone capacità 
relazionali e buona capacità comunicativa di 
base in lingua inglese. Conoscenze 
nell’ambito della comunicazione d’impresa 
e del marketing.  
 

 

 

 
Programma del tirocinio: 
Hieroglifs Ltd. si occupa di fornire servizi di 

traduzioni specializzate ad aziende 

internazionali. Il tirocinante sarà inserito nel 

reparto marketing mantenendo relazioni 

con i partner commerciali, i clienti 

internazionali, i potenziali clienti al fine di 

potenziare ed allargare il portafoglio clienti.   

 

 

 

Mansioni del tirocinante: 
Attività di marketing e promozione, 

ideazione materiale pubblicitario, 

aggiornamento contenuti web, ricerche 

customer satisfaction, supporto 

nell’organizzazione e partecipazione a fiere 

promozionali.  

Conoscenze linguistiche:  
Buona conoscenza della lingua 
inglese - livello B1 
 
 
 
 
Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza del 
pacchetto Office, strumenti 
web e capacità di utilizzo 
banche dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: i candidati sono invitati a 
segnalare nella domanda 
eventuali certificazioni di cui 
siano in possesso, in relazione 
alle conoscenze richieste. 

mailto:irena@hieroglifs.com
http://www.hieroglifs.com/


Offerta di borse per mobilità 

individuali (totale: 6): 

 

n. 4 borse per 4 tirocini 
n. 3 mensilità per borsa con 

possibilità di estensione 

della borsa fino a un 

massimo di 5 mensilità, nel 

caso di disponibilità di 

ulteriori contributi. 

n. 2 borse per 2 tirocini 
n. 4 mensilità per borsa con 

possibilità di estensione 

della borsa fino a un 

massimo di 5 mensilità, nel 

caso di disponibilità di 

ulteriori contributi. 

 
 
Cfu attribuiti: il tirocinante 
acquisirà il totale dei cfu 
previsti per le attività di 
tirocinio indicati nel proprio 
piano di studi. 
 

   

 


