
Avviso pubblicato l’11/07/2019 
 
 
DENOMINAZIONE STRUTTURA OSPITANTE: 
Le Tre Vaselle Resort & Spa 
 
SEDE DI STAGE: 
Via Garibaldi 48 - 06089 TORGIANO (PG)   
 
TIPOLOGIA DI STAGE: lo stage si rivolge a studentesse e studenti, laureande/i regolarmente 
iscritte/i ai corsi di laurea/laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia nei seguenti 
settori: web content, comunicazione, marketing e internazionalizzazione d’impresa.  
 
DURATA DELLO STAGE: minimo 3 mesi con preferenza per il periodo di stage a partire da luglio 
2019 
 
PERIODO DI STAGE: da luglio a settembre e da settembre a novembre 2019; futuri periodi da 
comunicarsi successivamente. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LO STAGE: 
La/lo stagista affiancherà il Direttore commerciale del Resort con compiti di promozione della 
struttura tramite canali web e social network. Alla persona selezionata verranno affidati compiti in 
affiancamento (periodo iniziale di stage) e successivamente in sempre maggiore autonomia, con 
l’intento di formare una figura professionale adeguata alle future esigenze dell’azienda.   
 
CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO IDEALE: Studentessa/studente o laureata/o in area 
comunicazione, con eccellente propensione all’uso di risorse informatiche e alle relazioni 
interpersonali e pregressa esperienza nel settore turistico e/o in contesti a vocazione 
internazionale. 
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA: Si richiede un’eccellente 
padronanza dei principali pacchetti operativi, del Social Network e delle principali piattaforme di 
webmastering (Wordpress). È richiesta inoltre un’ottima conoscenza della lingua italiana e della 
lingua inglese. Costituisce un criterio preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere e/o di 
lingue extraeuropee utili al mercato del turismo (russo, cinese). 
 
 
SPECIFICHE DI EVENTUALI RIMBORSI/AGEVOLAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLO 
STAGE: Vitto sempre incluso; alloggio disponibile su richiesta di candidati non residenti; utilizzo 
strutture dell’hotel (spa, piscina, ecc) a prezzi estremamente convenzionati e/o gratuitamente in 
determinate fasce orarie.  
 
CONTATTI PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA:  
inviare il proprio CV all’indirizzo mail: stageplacement@unistrapg.it  
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: La presente ricerca decade nel 
momento di selezione di una figura e per tutta la durata dello stage; si riapre al termine del primo 
periodo indicato. 
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