
Avviso pubblicato il:  
 
 
DENOMINAZIONE STRUTTURA OSPITANTE: AIDP UMBRIA ( Associazione Italiana per 
la Direzione del Personale)  
 
 
SEDE DI STAGE: Telelavoro e presenza agli eventi o alle riunioni  
 
 
TIPOLOGIA DI STAGE: Tirocinio/stage si rivolge a studenti/laureandi regolarmente iscritti ai 
corsi di laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia nel 
settore: 
Marketing e comunicazione/ produzione grafica e social media 
Relazionei internazionali/ traduzioni 
Event management/ organizzazioni aziendali e no profit  
 
DURATA DELLO STAGE: da concordare con lo studente/studentessa 
 
PERIODO DI STAGE: da concordare con studente/studentessa. Disponibilità per l’intrero anno 
salvo diverse organizzazioni interne all’associazione 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LO STAGE: 
 
Relazioni internazionali/ traduzioni / comunicazione internazionale; Tutor Tullia Isgrò 
( referente International e tesoriere AIDP Umbria)  
Traduzione e redazione di report e documenti per l’area International. Presenza agli eventi di 
carattare internazionale , alle riunioni di area e gestione della comunicazione da e verso gli enti 
europei.  
 
Marketing e comunicazione/ produzione grafica e social media; Tutor Federica 
Bonaventura ( Vice referente Nazionale AIDP Social- Segreteria Regionale e Social 
AIDP Umbria)  
Gestione delle piattaforme social, predisposizione delle locandine e grafiche per le attività di 
promozione. Presenza agli eventi, predisposizione dei contatti e assistenza alla segreteria 
regionale.  Presenza alle riunioni di area.  
 
 
CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO IDEALE: predisposizione al telelavoro e presenza fisica 
durante gli eventi. Propensione a lavorare con scadenze previ ed imprevisti.  
 
Per il settore Relazioni internazionali/ traduzioni / comunicazione internazionale 
indispensabile conoscenza B2 lingua inglese.  
 
Per il settore Marketing e comunicazione/ produzione grafica e social media conoscenza 
degli applicativi di grafica e dei social media. Buon uso del pacchetto office e delle piattforme 
digitali. 
 
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA:  
Lingua inglese livello B1/2 per le candidature Relazioni internazionali/ traduzioni / 
comunicazione internazionale 
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Pacchetto office/ creatività e social media per le candidature Marketing e comunicazione/ 
produzione grafica e social media 
 
 
SPECIFICHE DI EVENTUALI RIMBORSI/AGEVOLAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLO 
STAGE: No. In caso di eventi in presenza ( ad esempio 7 aprile /14 giugno date già in calendario , 
previsto il pagamento a carico dell’AIDP per i costi congressuali – viene riconosciuto il pagamento 
della quota associativa )  
 
 
CONTATTI PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA:  
inviare il proprio CV all’indirizzo mail: stageplacement@unistrapg.it   
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: la candidatura può essere 
presentata in qualsiasi momento dell’anno  
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