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Denominazione
Università/Impresa/
Ente,

- N° borse
- settore disciplinare
(ISCED) e settore
economico,
- n° mensilità per
borsa
- n. crediti attribuiti ai
singoli tirocini

Docente
promotore della
mobilità

Studio Legale Toriello

n° borse: 1

Prof. Simone Pajno

Svizzera

Settore disciplinare
ISCED: 0421

Paese di appartenenza
Indirizzo

via Balestra 22/B, 6900 Lugano,
Svizzera

Settore Economico: M

Profilo
eventualmente
richiesto

Iscrizione al corso di
Laurea in
Giurisprudenza o
Scienze dei Servizi
Giuridici
Conoscenza del diritto
civile, amministrativo,
commerciale, della
navigazione,
internazionale, europeo.

n° mesi/borsa: 1
n° crediti: 1 CFU ogni 25
ore

Capacità di lavorare in
squadra
n° borse: 1
Studio Legale Toriello
Svizzera
via Balestra 22/B, 6900 Lugano,
Svizzera

Prof. Simone Pajno
Settore disciplinare
ISCED: 0421

Iscrizione al corso di
Laurea in
Giurisprudenza o
Scienze dei Servizi
Giuridici

Settore Economico: M
Conoscenza del diritto
civile, amministrativo,
commerciale, della
navigazione,
internazionale, europeo.

n° mesi/borsa: 2
n° crediti: 1 CFU ogni 25
ore

Capacità di lavorare in
squadra
- N° borse: 3
Tulime Onlus
Italia/ Tanzania
Indirizzo: via Salvatore Agnelli,
5, 90129, Palermo

- settore disciplinare
(ISCED): 312
Settore economico: N
- n° mesi/borsa: 3
- n. crediti: 1 CFU ogni
25 ore

Docente promotore
della mobilità:
Prof. Silvia Sanna

Iscrizione ai corsi di
laurea in: Scienza della
Politica e
dell’Amministrazione o
Scienze Politiche o
Politiche Pubbliche e
Governance o Sicurezza
e Cooperazione
Internazionale
Capacità di interazione
e comunicazione in
contesti multiculturali
Capacità organizzative

Conoscenze
linguistiche e
informatiche
richieste

Tedesco , liv. min B1
e/o
Francese, liv. min B1
Il candidato dovrà
essere in grado di
analizzare documenti
legali scritti in lingua
tedesca e/o francese.

Periodo del
tirocinio:
da concordare
Tedesco , liv. min B1
e/o
Francese, liv. min B1
Il candidato dovrà
essere in grado di
analizzare documenti
legali scritti in lingua
tedesca e/o francese.

Periodo del
tirocinio:
da concordare
Conoscenza di base
della lingua inglese
Utilizzo database
Utilizzo strumenti
informatici di base
(pacchetto Office)

Periodo del
tirocinio:
da concordare,
escluso in ogni caso
il periodo dal 15
aprile al 15 giugno.
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