Bando Erasmus + Traineeship 2018/19 – Riapertura Ottobre 2018
Elenco delle sedi di mobilità strutturata del Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali DUMAS.
Mobilità individuale: N. 81 mensilità.
Mobilità strutturata: N. 56 mensilità.
Totale mensilità richieste per le mobilità individuali e strutturate: 137.

Denominazione Impresa:

- N° borse
Docente
Profilo
Codice e
promotor richiesto
Paese di appartenenza:
sottocodice e tirocinio
ISCED,
Indirizzo e recapiti telefonici Settore
e di posta elettronica
economico
dell’impresa:
- n° mensilità
per borsa,
- n. crediti
attribuiti ai
singole
tirocini

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

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

n. 6 borse
Dott.
della durata di David
3 mensilità a Brett
partire da
gennaio 2019
codici isced:;
220
Humanities
crediti
attribuiti: 6

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

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;
capdestudiseoiquart@gmail.com

n. 1 borsa
Dott.
della durata di Marta
4 mensilità a Galinanes
partire da
gennaio 2019
codici isced:
23 Foreign
Languages
Crediti
previsti:
6

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 B2C1
Buone
capacità
relazionali;
buona
conoscenza
degli
strumenti
informatici.
L’assegnazion
e della borsa
è subordinata
al parere
positivo del
promotore del
tirocinio.

Fachsprachenzentrum,
Leibniz Universität Hannover
Dr. Klaus Schwienhorst
Welfengarten 1, 30167

1 mobilità da
4 mesi da
metà aprile a
metà luglio
2019

Dott.
Tania
Baumann

Hannover
TELEPHONE: +49-5117625716
FAX: +49-511-7624008
E-MAIL:
schwienhorst@fsz.unihannover.de

Hieroglifs International
Dr. Irena Cippa-Triskina
33/35 – 1 Gertrudes Street,
Riga, Latvia
(+371) 675 06189
orders@hieroglifs.com

1 mobilità da Dott.
2/6 mesi a
Loredana
partire da
Salis
gennaio 2019

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

Traineeship
Inglese B2
programme:
Activities in the
fields of
Translations and
Marketing/Sales
representative/
Advertising
assistant

ERASMUS+ Office of the
University of Social Sciences,
Kielce, Poland

2 mobilità da Dott.
2/6 mesi a
Loredana
partire da
Salis
gennaio 2019

Peryferyjna Street, 15,
erasmus@erasmus.com.pl
+48 606 388854

2 mobilità da
2/6 mesi a
ALIGHIERI – Comité de Paris
partire da
marzo 2019
Dr. Simona Frascati
Association DANTE

12 bis rue de Sédillot, 75007
Paris
Phone 0033 1 47 05 16 26
paris@ladante.fr

Dott.
Loredana
Salis

Traineeship
Inglese B2+
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.

Traineeship
programme:
Organization
and
management of
Italian language
classes and
cultural events
related to Italy.

Francese B2

