
  
OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO c/o 

BETOGO.COM  ALL’UFFICIO INFORMAZIONI DELL’AEROPORTO OLBIA 
COSTA SMERALDA 

______________________________________ 
 
 
 
L’azienda/Ente/Società BETOGO.COM di Tobeabee Srl ( www.betogo.com – www.ciaosardinia.com )  
offre a studenti di questa Facoltà l'opportunità di svolgere TIROCINI FORMATIVI (minimo 3 massimo 6 
mesi) presso la sua struttura, sita all’interno dell’AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA c/o l’UFFICIO 
INFORMAZIONI, durante periodo gennaio – dicembre 2019. La prima data utile presunta di avvio è fissata 
per febbraio 2019. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 
DESTINATION MANAGEMENT AEROPORTO DI OLBIA  – www.ciaosardinia.com – www.geasar.it 
 
- Redazione e aggiornamento dei contenuti motivazionali circa le risorse turistiche in Sardegna (eventi, 
manifestazioni, feste popolari, sagre, mostre, escursioni,ecc) 
- Redazione e aggiornamento dei contenuti descrittivi delle risorse recettive in Sardegna (residence, 
villaggi turistici, hotel, B&B) 
- Redazione e aggiornamento dei contenuti promozionali circa le risorse recettive (offerte speciali, 
pacchetti speciali, sconti, ecc) 
- Traduzione dei contenuti in Inglese e Tedesco, dei motivazionali e promo-promozionali delle risorse 
turistiche e recettive 
- Redazione e aggiornamento dei contenuti descrittivi circa le risorse turistiche (siti archeologici, musei, 
spiagge, località, aree protette di interesse naturalistico, città storiche) 
- Ricerca e aggiornamento dei contenuti informativi circa i collegamenti in Sardegna (bus, treni, traghetti 
per le isole minori) e da/per la Sardegna (voli e traghetti). 
- Attività di SEO (Serch Engine Optimization) finalizzate al posizionamento sui motori di ricerca delle 
pagine del sito 
-  Attività di SEM (Search Engine Marketing) finalizzate alla comunicazione pubblicitaria pay-per-click sui 
motori di ricerca 
 
UFFICIO INFORMAZIONI AEROPORTO DI OLBIA 
 
- Accoglienza e assistenza generica al passeggero in Italiano, Tedesco e Inglese  
- Erogazione del servizio informativo su collegamenti in Sardegna e da/per la Sardegna 
- Erogazione del servizio informativo sulle risorse turistiche 
- Erogazione del servizio informativo sulle risorse recettive ed eventuale servizio prenotazione 
- Recupero e gestione del materiale cartaceo informativo da esporre consegnare ai passeggeri in arrivo 
- Gestione del materiale video e fotografico da esporre all’area arrivi dell’aeroporto  
 
SUPPORTO TELEFONICO UFFICIO LOST & FOUND AEROPORTO DI OLBIA 
 
- Assistenza Telefonica al passeggero in Italiano, Tedesco e Inglese sulle pratiche di smarrimento bagaglio 
- Gestione del Reclamo 
- Aggiornamento delle pratiche di smarrimento bagaglio in base alle informazioni acquisite dal passeggero 
- Interazione con l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto di Olbia 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
I requisiti minimi e le competenze richieste sono:  
- Aver conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi 
- Essere disoccupato o inoccupato 
- Laurea triennale o magistrale. 
 
Profilo del candidato ideale: 
- È indispensabile un’ottima padronanza della lingua inglese; 
- buona conoscenza di una seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco); 
- costituisce titolo preferenziale la buona conoscenza scritta e parlata del tedesco come seconda lingua; 
- attitudine all’utilizzo di strumenti informatici e di software di videoscrittura; 
- praticità nella navigazione su internet; 

http://www.betogo.com/
http://www.ciaosardinia.com/
http://www.geasar.it/


- attitudine all’interazione interpersonale; 
- attitudine al lavoro di gruppo; 
- conoscenza del pacchetto office (word, excel,ecc.); 
- interesse e curiosità per le risorse turistiche, unitamente a spiccate capacità di analisi e ricerca; 
 
ORARIO: 
Dal lunedì alla domenica per un totale di 6.40 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore settimanali e un 
giorno di riposo obbligatorio alla settimana. 
 
FACILITAZIONI PREVISTE: 
Contributo alle spese 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA  
Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria candidatura,  inviando una e-mail alla dott.ssa 

Maria Grazia Spano (mgspano@uniss.it) entro e non oltre il  giorno 01-04-2019.  Nell’oggetto della 
mail dovrà essere specificato “candidatura per tirocinio formativo e di orientamento presso Tobeabee 
Srl”. Nel testo della e-mail dovrà essere indicato: Nome, Cognome, Matricola, corso di laurea. Alla mail 
dovrà essere allegato: 

a) un dettagliato Europass curriculum vitae (disponibile al seguente link:  
 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTe
mplate.csp ), completo di foto, contenente le indicazioni sui livelli di competenza della lingua inglese e di una 
seconda lingua straniera, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it ).  

 
 

Per ulteriori informazioni contattare la dr.ssa Maria Grazia Spano al numero di telefono + 39 079 2013262 
o all'indirizzo e-mail: mgspano@uniss.it  

mailto:mgspano@uniss.it
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
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