
 

 

Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Dipartimento/Struttura raccordo  

di Scienze Umanistiche e Sociali. 

Riapertura Novembre 2015 

 
 

Mobilità individuale: N: 20 borse della durata da 2 a 6 mesi 

 

Mobilità strutturata:  N.3 borse di mobilità strutturata: 

 

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 

The Holburne Museum                     

Great Pulteney Street, Bath, BA” 

4DB, UK                   tel: +44 (0) 

1225 388569                      fax 

+44 (0)1225388569          email: 

enquiries@holburne.org 

n. 2 borse                 

n.3 mensilità              

codici isced: 210 

Arts (broad 

programmes) ; 

220 Humanities 

(broad 

programmes)                                              

settore 

economico: 

formazione; arti, 

intrattenimento e 

attività ricreative        

crediti attribuiti: 

6 (tirocinio o 

laboratorio o 

liberi) 

Dipartiment

o Scienze 

Umanistiche 

e Sociali                       

promotore 

tirocinio: 

Dott. David 

Brett          

referente 

Erasmus + 

Traineeship 

Dott. 

Antonella 

Camarda 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, abilità 

acquisite: 

Programma del 

periodo di 

tirocinio (da 

indicarsi in 

dettaglio nel 

T.A.): 

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 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

buone 

conoscenze 

informatiche. 

L’assegnazio

ne della 

borsa è 

subordinata 

al parere 

positivo del 

promotore 

del tirocinio. 
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Istituto Italiano di Cultura di 

Bratislava (Slovacchia) 

Kapucinska 7, 81103 Bratislava 

http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC

_Bratislava 

Referente: 

Dott.ssa Antonia Grande 

antonia.grande@esteri.it 

1 borsa                      

2 mensilità       

codici isced: 

210 (broad 

programmes); 

0314 

(Sociology and 

Cultural 

Studies) 

gennaio-

febbraio 

Dipartimen

to Scienze 

Umanistich

e e Sociali                       

promotore 

tirocinio e     

referente 

Erasmus + 

Traineeship 

Dott. 

Antonella 

Camarda 

Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, abilità 

acquisite: 

Programma del 

periodo di 

tirocinio (da 

indicarsi in 

dettaglio nel 

T.A.): I tirocinanti 

apprendono a 

svolgere mansioni 

nei seguenti settori 

dell’attività 

dell’Istituto: 

1) comunicazione: 

gestione del sito 

web con 

inserimento di 

notizie relative 

alle attività 

culturali, profilo 

Facebook, 

relazione con i 

giornalisti, 

redazione di 

comunicati 

stampa, 

newsletter; 

2) organizzazione 

degli eventi: 

correzione di 

bozze di inviti, 

manifesti, 

brochure, rapporti 

con i partner locali 

e italiani; 

3) gestione della 

biblioteca e dei 

corsi di lingua 

italiana. 

i candidati 

devono avere 

una 

buona/ottima 

conoscenza 

della lingua 

inglese e, 

possibilment

e, di una 

terza lingua 

straniera (la 

conoscenza 

di una lingua 

slava e della 

storia 

dell’Europa 

centrale non 

sono  requisit

i 

indispensabil

i ma saranno 

considerati ai 

fini della 

selezione); 

inoltre, il 

candidato 

deve aver 

effettuato 

studi 

internazional

istici o 

attinenti alla 

cultura e alla 

didattica 

dell’italiano 

come lingua 

straniera; 

infine, deve 

avere 

dimestichezz

a con gli 

applicativi 

informatici e 

con i più 

comuni 

browser 

nonché i 

social 

networks. 

     

 

mailto:antonia.grande@esteri.it

