
ERASMUS+	TRAINEESHIP	2016/2017:
ENTI	CONVENZIONATI

Questa	lista	è	provvisoria	e	potrà	subire	variazioni	secondo	le	necessità	dei	Partner.	
L’elenco	definitivo	degli	enti	sarà	pubblicato	assieme	al	Bando	Erasmus+

Traineeship 2016/2017

ATTENZIONE:
Ricordiamo	che	risultare	idonei	nella	graduatoria	NON	ASSICURA	lo	svolgimento	del	TIROCINIO	

presso	l’ente	prescelto.
Gli	ENTI	hanno	il	diritto	di	accettare	o	meno	lo	studente	idoneo,	alcuni	di	essi	richiedono	un	

COLLOQUIO	in	lingua	italiana	o	straniera	su	Skype.	Il	periodo	di	svolgimento	del	tirocinio	dovrà	
accordarsi	alle	esigenze	dell’ente.



Ente	Convenzionato Info Requisitie	Compiti

APRE – Agenzia per la promozionedella ricerca europea
www.apre.it/apre-bruxelles

APRE Bruxelles monitora le politiche e programmi dell'UE nell'area
ricerca, innovazione e competitività in sinergia con gli attori della
Ricerca Europea quali Uffici di Rappresentanza, Enti di Ricerca,
Liason Offices, Istituzioni Europee, Confederazioni, Network, creando
così un ampio portafoglio di partner europei e non strategici per la rete
dei Soci; fornisce analisi e studi preliminari di dossier/report tematici e
info costanti sulle attività dell'Unione Europea attinenti ricerca e
innovazione.

Bruxelles	
(Belgio)

2	tirocini	di			
6	mesi

Requisiti: interesse nelle attività dell’ente

Lingua: ottima conoscenza dell’inglese

Compiti: da concordare con l’ente

Ars for Progress ofPeople
www.arsprogress.eu

ARS for Progress of People è un'organizzazione senza scopo di lucro.
L’organizzazione fornisce servizi di consulenza e di gestione di progetti
europei; organizza eventi, workshop e corsi di formazione; networking;
consulenza a studenti e professionisti.

Bruxelles	
(Belgio)

2	tirocini	di
5	mesi

Requisiti: interesse nelle attività dell’ente

Lingua: ottima conoscenza dell’inglese

Compiti: da concordare con l’ente

AssociazioneTECLA
www.tecla.org

Associazione di enti locali riconosciuta come una Public Equivalent
Body, nasce per l’esigenza delle istituzioni locali di migliorare la
partecipazione ai fondi direttamente gestiti dalla Commissione
europea o delegati alle Agenzie o ai Segretariati Tecnici e di
cooperazione territoriale. Dal 2001 l’associazione assiste l’Unione delle
Provincie d’Italia nella gestione dei progetti a finanziamento dei fondi
europei.

Bruxelles	
(Belgio)

2	tirocini di			
6	mesi

Requisiti: interesse nelle attività dell’ente

Lingua: inglese, altre lingue costituiranno titolo
preferenziale

Compiti: monitoraggio e screening di dossiers tematici,
partecipazione alle attività dell’ente, comunicazione



Camera di Commercio e Industria Italianaper il RegnoUnito
www.italchamind.eu

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito,
direttamente o in collaborazione con i propri soci, specializzati nei
rispettivi settori, offre un'ampia gamma di servizi commerciali,
finanziari e informativi.

Londra		
(Regno	Unito)

2	tirocini	di					
6	mesi

Requisiti:	capacità	di	ricerca	sul	web	

Lingua:	inglese	fluente

Compiti:	aggiornamento	database,	partecipazione	seminari,	
analisi	di	mercato,	supporto	nella	gestione	e	organizzazione	
di	eventi

Camera di Commercio e Industria Italianaper la Spagna
www.italcamara-es.com

La Camera di Commercio fornisce supporto alle imprese italiane e
spagnole che operano in entrambi i mercati. Il suo obiettivo è quello di
promuovere, supportare e sviluppare relazioni economiche e
commerciali tra Spagna e Italia

Madrid	
(Spagna)

1	tirocinio	di			
6	mesi

Requisiti:	conoscenza del	settore	economico

Lingua:	spagnolo

Compiti:	Supportare	l’ente	nelle	sue	attività	principali:	
comunicazione,	networking,	servizi	commerciali	e	business	
e	gestione	di	progetti	europei

Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
www.camcomit.bg

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è da più di dieci anni a
fianco delle imprese, sostenendole con successo nei loro processi di
internazionalizzazione. Organizza iniziative volte ad agevolare l’accesso
delle imprese italiane al mercato bulgaro, promuove contatti per la
conclusione di affari e svolge un’intensa azione d’informazione e
comunicazione, mediante un costante monitoraggio delle tendenze
settoriali.

Sofia	
(Bulgaria)

3	tirocini	di					
3	mesi

Requisiti:	conoscenza del	settore	economico

Lingua: inglese

Compiti:	creazione	di	database,	partecipazione	conferenze	e	
seminari,	stesura	report,	gestione	dei	canali	di	
comunicazione



Camera di Commercio italiana per la Francia diMarsiglia
www.ccif-marseille.com

La Camera ha lo scopo di incrementare le relazioni economico-
commerciali bilaterali tra la Francia e l’Italia.
Appartiene ad una rete unica al mondo costituita da 81 CCIE che
operano per favorire l’internazionalizzazione delle imprese e
promuovere il Made in Italynel mondo.

Marsiglia	
(Francia)

3	tirocini	di			
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	francese fluente

Compiti:	collaborare	alla	realizzazione	di	incontri	d’affari	in	vari	
settori,	promozione	di	eventi	per	la	promozione	del	made	in	Italy
e	assistenza	alle	imprese	francesi	e	italiane

Camera di Commercio Italianaper la Svezia
www.italchamber.se

La Camera di Commercio Italiana per la Svezia offre un valido
aiuto alle aziende italiane che intendono inserirsi nel mercato
svedese. I nostri principali obiettivi sono: promuovere l’immagine
dell’Italia in Svezia, favorire una costante crescita degli scambi
commerciali tra i nostri due Paesi, approfondire le relazioni italo-
svedesi per creare significativi effetti sinergici.

Stoccolma	
(Svezia)

1	tirocinio	di	
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	Amministrativi,	organizzazione	eventi,	ricerca	di	partner	
commerciali	per	le	imprese

Camera di Commercio Italo-ellenica
www.italia.gr

La CCIE, legalmente riconosciuta anche dal Governo della
Repubblica Ellenica, agevola le attività commerciali delle
numerose società di livello internazionale e delle PMI associate
offrendo loro un’ampia disponibilità di servizi adeguati alle
esigenze e alle dimensioni dei rispettivi business.

Atene	
(Grecia)

6	tirocini	di		
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese

Compiti:	assistenza	all’ufficio	internazionalizzazione	ed	all’ufficio	
commerciale



Camera di Commercio Italo Slovacca
www.camit.sk

CCIS è un’associazione bilaterale al servizio degli imprenditori che
vogliono sviluppare relazioni commerciali tra Italia e Slovacchia.
Rappresenta un network di oltre 250 imprese che utilizzano la
Camera come centro servizi e come strumento di dialogo con le
istituzioni per risolvere problemi concreti, e per cogliere
opportunità di finanziamento.

Bratislava
(Rep.	Slovacca)

1	tirocinio	di					
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese

Compiti:	 ricerche	di	mercato,	comunicazione,	organizzazione	
di	eventi,	assistenza	ai	progetti	EU,	aggiornamento	database	e	
sito	web	e	social	media

Casadegli Italiani
www.casaitaliani.com

Associazione benefico-culturale apolitica attiva nella promozione e
diffusione della lingua e cultura italiana a Barcellona.
Considerata la più antica associazione di italiani all’estero ancora in
attività, la Casa sostiene le scuole italiane di Barcellona, aiuta i
connazionali in difficoltà, organizza numerose attività, soprattutto
eventi culturali e sociali.

Barcellona	
(Spagna)

1	tirocinio	di					
4	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	spagnolo

Compiti:	attività	di	supporto	all’Ufficio	Comunicazione	e	
Relazioni	Pubbliche:	ideazione,	organizzazione,	comunicazione	
e	logistica	eventi;	ufficio	stampa;	relazioni	pubbliche;	relazioni	
istituzionali;	comunicazione	sociale.

CASE – Center for Socialand Economic Research
www.case-research.eu

We are an independent non-profit economic and public policy
research institution. We focus our activities on five core thematic
areas of: EuNeighbourhood Policy, trade and economic integration,
labour markets, social policy, innovation, competitiveness, growth
and poverty reduction in developing and transition countries,
macroeconomics andpublic finance, energypolicy.

Varsavia	
(Polonia)

2	tirocini	di								
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua: inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante



CIDOB – Centre for InternationalAffairs
www.cidob.org

CIDOB is an independent and plural think tank based in Barcelona,
dedicated to the study, research and analysis of international
affairs, created in1973.
CIDOB is a dynamic community of analysts that works to produce
and offer to all political actors - from individual citizens to
international organisations - information and ideas to help
formulate and promote policies for a more secure, free and fair
world for everyone.

Barcellona
(Spagna)

2	tirocini	di		
6	mesi

Requisiti:	interesse	negli	affari	europei

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

Confindustria Romania
www.confindustria.ro

Confindustria Romania è l’associazione a servizio degli imprenditori
italiani in Romania. Nasce nel 2011, ma opera in Romania come
Patronato riconosciuto dal Governo già dal 2005 come “Unimpresa
Romania” (attiva in Romania dal 2003), sostenendo e difendendo
gli interessi del tessuto imprenditoriale italianoattivo inRomania.

Bucharest
(Romania)

6	tirocini	di		
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese

Compiti:	studi	di	settore,	analisi	del	mercato,	assistenza	clienti,	
sviluppo	commerciale	e	comunicazione

EuCham– European Chamber
www.eucham.eu

Independent, non-governmental, privately-organised
institution representing the interest of national and international
companies doing business in Europe, improving the business
environment they are active in. Our objectives are: - Enhancing the
visibility and reputation of companies and of the private sector in
general - Information, networking (interaction and establishment of
new contacts) - Creation of new business opportunities.

Budapest	
(Ungheria)

2	tirocini	di		
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua: inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante



EUNews
www.eunews.it

Prima testata italiana che si occupa esclusivamente di Ue.
Eunews si propone di essere uno degli attori che contribuiranno a
creare un’opinione pubblica europea, a partire dall’Italia, fornendo
sia ai cittadini che alle imprese un’informazione indipendente,
critica e di primamano, oltre gli stereotipi consolidati.

Bruxelles	
(Belgio)

2	tirocini	di		
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle politiche	europee

Lingua:	inglese,	il	Francese	costituirà	titolo	preferenziale

Compiti:	comunicazione,	organizzazione	di	eventi,	assistenza	ai	
progetti	EU,	aggiornamento	database	e	sito	web	e	social	media

European Academy
www.europeanacademy.ro

Enhancing the capacity of local actors is EA mission. Among its
goals, EA aims at addressing employment policies; facilitating the
access to labour market for the unemployed, marginalized and
discriminated groups; providing services, training courses and LLPs
in order to sustain and enhance social inclusion. We work to
provide economic opportunities for the unemployed, by targeting
job training and placement activities, as well as employability and
entrepreneurshipprograms.

Bucharest
(Romania)

6	tirocini	di		
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	 ricerche	di	mercato,	comunicazione,	stesura di	studi	
settoriali	per progetti	EU,	attività amministrative

European Institute forAsian Studies
www.eias.org

The European Institute for Asian Studies (EIAS) is a leading Think
Tank and Policy Research Centre, which provides a platform for the
promotion of dialogue and understanding between the European
Union and Asia on affairs of strategic regional and global
importance, hereby ensuring indepth, comprehensive research and
informationexchange.

Bruxelles	
(Belgio)

1	tirocinio	di	
6	mesi

Requisiti: interesse nelle attività dell’ente

Lingua: inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	condurre	ricerche	sulle	relazioni	tra	Europa	e	Asia	e	su	
specifici	argomenti	relativi	all’Asia,	supportare	nell’organizzazione	
di	eventi	e	report	sulle	conferenze	sui	temi	trattati



European Policy Center
http://www.epc.eu/

The European Policy Centre (EPC) is an independent, not-for-profit
think tank dedicated to fostering European integration through
analysis and debate, supporting and challenging European decision-
makers at all levels to make informed decisions based on evidence
and analysis, and providing a platform for engaging partners,
stakeholders and citizens in EU policy-making and in the debate
about the future of Europe.

Bruxelles
(Belgio)

2	tirocini	con
periodo	da	
concordare	
con	l’ente

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	 ricerca	sugli	argomenti	trattati	dal	centro,	analisi	dei	dati	
e	supporto	all’elaborazione	delle	pubblicazioni	del	centro,	
supporto	nell’organizzazione	degli	eventi

EUROPEUM – Institute for EuropeanPolicy
www.europeum.org

IEP is a non-profit, non-partisan, and independent think-tank
focusing on European integration. IEP contributes to democracy,
security, stability, freedom, and solidarity across Europe as well as
to active engagement of the CzechRepublic in the EuropeanUnion.
IEP undertakes research, publishing, and educational activities and
formulates new ideas and opinions to the EU and Czech policy
making.

Praga			
(Rep. Ceca)

1	tirocinio	di	
3	mesi

Requisiti:	interesse nelle	materie	oggetto	di	studio	

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	condurre	ricerche	su integrazione	europea,	politiche	ed	
economia,	supportare	nell’organizzazione	di	eventi	e		stesura di	
report	sulle	conferenze/attività	portate	avanti

Federchimica
www.federchimica.it

Federchimica è la FederazioneNazionale dell’Industria Chimica.
Attualmente aderiscono a Federchimica circa 1400 imprese, per un
totale di quasi 90.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni di
settore, a loro volta suddivise in 41 Gruppi merceologici.

Bruxelles	
(Belgio)

1	tirocinio	di		
6	mesi

Requisiti:	conoscenza	processo	decisionale	europeo	e	delle	sue		
istituzioni

Lingua:	inglese,	

Compiti:	monitoraggio	attività	istituzioni	europee,	stesura	report	e	
paper,	partecipazione	conferenze	europee	e	di	settore,	redazione	
newsletter	e	bollettino	informativo



FESI – Federation ofEuropean SportingGoods Industry
www.fesi-sport.org

FESI is the representative body for the sporting goods sector in
Europe. It provides a unique platform for sporting goods companies
to collaborate on a non-commercial pre-competitive basis. IT
communicates with a variety of European stakeholders across a
wide range of issues, from trade, environment, sustainability and
intellectual property, toproduct safetyandmanymore.

Bruxelles	
(Belgio)

4	tirocini	di	
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	saranno	considerate	titolo	
preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

FondazioneGiacomo Brodolini
www.fondazionebrodolini.it

Fondazione Brodolini is an independent centre of cultural
development as well as a think tank that proposes and evaluates
policies at all levels of governance.
Our thematic areas of intervention are: growth and development,
human capital and the labour market, transversal priorities and
gendermainstreaming, welfare and social policies.

Bruxelles	
(Belgio)

4	tirocini	di		
3	mesi

Requisiti:	conoscenza	istituzioni	e	politiche	Europee,	conoscenza
di	metodi	qualitativi	e	quantitativi	di	ricerca.	Raccolta	e	analisi	
dati.

Lingua:	ottima	conoscenza	dell’inglese,	altre	lingue	costituiranno	
titolo	preferenziale.

Compiti:	da	concordare	con	l’ente

Human RightWatch
www.hrw.org

HRW is a nonprofit, nongovernmental human rights organization.
Its staff consists of human rights professionals including country
experts, lawyers, journalists, and academics of diverse backgrounds
and nationalities. With the leverage this brings, HRW meets with
governments, the United Nations, regional groups like the African
Union and the European Union, financial institutions, and
corporations to press for changes in policy and practice that
promote human rights and justice around the world.

Bruxelles	
(Belgio)

4	tirocini di				
6	mesi	

Requisiti:	ottima	conoscenza	dei	media	di	almeno	un	paese	EU,	
abilità	ad	operare	con	i	social	media,	conoscenza	dei	media	
europei	

Lingua:	inglese,	altre	lingue	saranno	considerate	titolo	
preferenziale

Compiti:	promuovere	l’immagine	e	l’attività	di	HRW,		monitorare	le	
campagne	di	comunicazione	e	valutarne	l’impatto	sociale



INCA- CGIL Belgique
www.inca-cgil.be

L’INCA Belgio nasce nel 1954 a Bruxelles, come operatore per
servire tutto il bacino d’utenza vallone e fiammingo, essa offre
tutela gratuita dei diritti dei lavoratori in tutte le questioni di
carattere sociale e previdenziale.

Bruxelles
(Belgio)

1		tirocinio	di		
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	la conoscenza	del	Francese	sarà	considerata	titolo	
preferenziale

Compiti:	monitoraggio	e	analisi	delle	politiche	europee	su	
protezione	sociale,	politiche	del	lavoro,	inclusione	sociale	e	
migrazione;	curare	contenuti	sito	web;	assistenza	back	office;	
report	su	conferenze	istituzioni	europee

James Clarke&Co., Ltd
www.jamesclarke.co.uk

James Clarke and Co Ltd was founded in 1859 and is mainly a
magazine publisher. It produced highly influential magazines and
books.

Cambridge	
(Regno	Unito)

1	tirocinio	di
4	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese	fluente

Compiti:	 realizzazione	campagna	pubblicitaria	e	promozionale

Kiel Institute for theWorld Economy
www.ifw-kiel.de

The Institute regards research into potentially innovative solutions
to urgent problems of the world economy as its main task. On the
basis of this research work, it advises decisiontakers in politics, the
economy and society, and keeps the interested public informed on
importantmatters of economic policy.
As a portal to world economic research, it manages a broadly cast
network of national and international experts, whose research
work flows directly or indirectly into the Kiel Institute‘s research
and advisory activities.

Kiel	
(Germania)

2	tirocini	di	
4	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	Inglese	fluente

Compiti:	supporto	nelle	aree	di	ricerca	e	nelle	attività	dell’ente



La ComunedelBelgio
www.lacomunedelbelgio.eu

La Comune del Belgio è un progetto che nasce dall’incontro di
diversi soggetti con lo scopo di facilitare l’integrazione dei migranti
italiani inBelgio.

Bruxelles	
(Belgio)

2	tirocini di				
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	francese	(almeno	B1),	la	conoscenza	dell’Inglese	
rappresenterà	titolo	preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

Liberalni Institut
www.libinst.cz

The Liberální Institut is a non-governmental, non-partisan, non-
profit think tank for the development, dissemination and
application of classical liberal ideas and programs based on the
principles of classical liberalism.

Praga	
(Rep. Ceca)

2	tirocini	di				
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	scrivere	articoli	su	argomenti	di	scienze	sociali,	fare	
analisi	e	processare	dati

Oikologica
www.oikologica.com

OIKO LOGICA is an independent consulting firm. Since 2003, we
have been a consistent provider of consulting and research services
to governments of countries in Africa, The Middle East, Latin
America & The Caribbean, South East Asia, The Himalayas and
Eastern Europe. Our success was built through rapid and reliable
response to client request, respect for ecological cycles of nature,
flexibility to adapt to socio economic needs of beneficiaries,
application of rigorous methodology and adaptability to cultural
particularities and regional scales.

Palma	de	
Mallorca	
(Spagna)

2	tirocini	di
6	mesi

Requisiti: conoscenze	economiche

Lingua:

Compiti:	 relazioni	con	i	partner	e	le	organizzazioni	internazionali,	
comunicazione



Parliamentary Assembly of theMediterranean
www.pam.int

The Parliamentary Assembly of the Mediterranean is the forum
where the Parliaments of the region come together and operate to
reach those common objectives towards the creation of the best
political, social, economic and cultural environment and conditions
for the fellow citizens of themember states.

St.Julians
(Malta)

5	tirocini	di			
4-6	mesi	

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

PROVIDUS – Center for Public Policy
www.providus.lv

PROVIDUS aspires to be a source of expertise and an “agent of
change” in areas of good governance, internal security and inclusive
public policies. We publish research and policy analysis, monitor
and evaluate policy implementation, as well as initiate pilot
projects to demonstrate new approaches to policy issues. We aim
to find the best solutions through our continuous participation in
policy making and public discussion. Hence we call ourselves not
only a 'think tank' but also a ‘do thank’.

Riga	
(Lettonia)

Accordo da	definire

TARKI – Social Research Institute
www.tarki.hu

TÁRKI has more than 25 years' experience of empirical social
science research in Hungary. Its background includes research on a
wide range of issues related to social stratification, labour markets,
income distribution, consumption and lifestyle patterns and
attitudes, and it has increasingly focused on market research
applications.

Budapest	
(Ungheria)

2	tirocini	di
3	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	 ricerca	sugli	argomenti	trattati	dal	centro,	analisi	dei	dati	
e	supporto	all’elaborazione	delle	pubblicazioni	del	centro



TheGermanMarshall Fund
www.gmfus.org

GMF strengthens transatlantic cooperation on regional, national,
and global challenges and opportunities in the spirit of the Marshall
Plan. GMF contributes research and analysis and convenes leaders
on transatlantic issues relevant topolicymakers.

Bruxelles	
(Belgio)

1	tirocinio	di			
6	mesi

Requisiti:	Microsoft	Office,	interesse	nelle	questioni	politiche	
europee	e	transatlantiche,	flessibilità	di	orario	e	nei	compiti

Lingua:	inglese	fluente,	altre	lingue	costituiranno	titolo	
preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

The Impact Agency
www.theimpactagency.com

Impact is a specialist food and drink PR and marketing consultancy.
Wework in food and drink and related industries.

Londra	
(Regno	Unito)

1	tirocinio
(durata	da	
determinare)

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	Inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	 relazioni	pubbliche	e	comunicazione,	marketing,	
organizzazione	eventi,	ricerche	di	mercato

TheSwedish FreeEnterprise Foundation (TIMBRO)
www.timbro.se

Timbro's mission is to originate, promote and disseminate ideas
and issues supporting the principles of free markets, free
enterprise, individual liberty and a free society. Timbro's main
research areas are health and welfare reform, environment and
growth, culture, migration issues as well as aid and global
development.

Stoccolma
(Svezia)

1	tirocinio	di		
6	mesi

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese	fluente,	altre	lingue	costituiranno	titolo	
preferenziale

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante



TheTellus Group
www.tellusgroup.com

Tellus Group has been successfully providing quality educational
services since 2003, and through Meridian School of English since
1979. This year (2013) we look forward to welcoming over 5,000
students who will enjoy the services we provide. We pride
ourselves on our ability to combine a quality education in a safe
environment enabling our students to have fun, meet new people
and make lots of new friends. For many of our English language
students and work placement participants, their time with us really
is a "life changing experience"

Plymouth
(Regno	Unito)

2	tirocini	
(durata	da	
determinare)

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese	fluente

Compiti:	da	definire	con	ogni	tirocinante

Thomson Reuters
http://thomsonreuters.com/en.html

Thomson Reuters provides professionals with the intelligence,
technology and humanexpertise they need to find trustedanswers.
We enable leading decision makers to make the decisions that
mattermost across the financial and risk, legal, tax and accounting,
intellectual property and science and media markets, powered by
the world's most trustednews organization.

Gdynia
(Polonia)

5	tirocini	con
periodo	da	
concordare	
con	l’ente

Requisiti:	interesse	nelle	attività	dell’ente

Lingua:	inglese,	altre	lingue	costituiranno	titolo	preferenziale

Compiti:	da	concordare con	ogni	tirocinante


