Offerta di tirocinio presso l'associazione senza scopo di lucro ITACA asbl
Per l'a.a. 2017/2018 e l'a.a. 2018/2019, ITACA propone tirocini formativi presso la propria sede di
Bruxelles.
Il/la candidato/a ideale possiede le seguenti caratteristiche:
- è iscritto/a ad un corso di laurea (di I o II livello) in Scienze politiche, Relazioni internazionali,
Giurisprudenza, Comunicazione, Media e Giornalismo (o affini)
- ha un forte interesse per i temi di lavoro dell'associazione: migrazioni, mobilità internazionale,
politiche e diritti sociali, diritti di cittadinanza, etc.
- possiede un'ottima conoscenza dell'italiano ed una buona conoscenza dell'inglese e del
francese (lingue di lavoro dell'associazione). Altre lingue sono un plus
- ha ottime capacità redazionali, organizzative e di sintesi
- ha buone capacità comunicative ed esperienza nella gestione di Social media e Wordpress
- un'esperienza o conoscenze pregresse in progettazione europea sono particolarmente apprezzate.
Ferma restando la conoscenza delle lingue, invitiamo gli studenti che, pur non riconoscendosi nei
corsi di laurea sopraindicati, abbiano interesse/competenze relative ai temi di lavoro di ITACA, ad
inviarci la loro candidatura.
Agli studenti proponiamo le seguenti attività:
- redazione di articoli, ricerche, analisi sui temi di lavoro dell'associazione
- supporto nelle attività di comunicazione: animazione del sito internet dell'associazione, gestione
dei social media, etc.
- partecipazione a seminari e conferenze internazionali, con redazione di note e articoli
- partecipazione alla scrittura di progetti europei
- supporto nella gestione di varie attività (eventi, formazioni, pubblicazioni, etc.) in concertazione
con i partner locali in altri Paesi
- supporto nello svolgimento delle attività quotidiane dell'associazione
Nello svolgimento delle loro mansioni, gli studenti saranno affiancati da un tutor. Sarà loro data
l'opportunità di apprendere a lavorare in autonomia, di imparare a gestire un progetto – sia esso la
redazione di un articolo o un progetto più ampio – così come di farsi promotori di nuove idee e
proposte, in linea con il metodo di lavoro dell'associazione.
ITACA accoglierà uno/a studente/ssa per ciclo, idealmente per periodi di 6 mesi (a seconda dei
casi, è possibile accordarsi per periodi più brevi).
E' indispensabile che gli studenti siano provvisti di una borsa Erasmus (o altri tipi di borse o
finanziamenti, erogati dall'Univrsità o da enti terzi).

