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OFFERTA DI STAGE RETRIBUITO – CONFINDUSTRIA BULGARIA  

(Allegato 5) 

 

Posizione di Stage presso Confindustria Bulgaria 

Descrizione dell’ente ospitante:  

Confindustria Bulgaria è l’associazione delle imprese italiane in Bulgaria. Nata nel 2000 con il nome di 

Comitato Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in Bulgaria, dal 2010 è parte del Sistema Confindustria e 

oggi conta 300 aziende associate. Punto di riferimento dell’imprenditoria italiana presente in Bulgaria, 

l’associazione offre ai propri membri un supporto concreto alla loro attività nel Paese. 

La posizione Stage presso Confindustria Bulgaria prevede le seguenti attività: 

- Redazione della Newsletter quotidiana dell’associazione, contenente le notizie principali relative 

all’economia, agli investimenti e all’attualità in Bulgaria; 

- Rassegna Stampa settimanale sulle principali notizie pubblicate sulla stampa italiana in materia 

di internazionalizzazione, export, area balcanica e est Europea, Paesi emergenti; 

- Aggiornamento dei database dell’associazione; 

- Aggiornamento del sito e dei Social Network dell’associazione; 

- Ricerche di mercato; 

- Redazione di verbali e di report; 

- Assistenza nell’organizzazione degli eventi, 

- Supporto al lavoro d’ufficio dello staff di Confindustria Bulgaria. 

Requisiti del candidato: 

- Laureato/a o laureando/a in Relazioni Internazionali, Economia, Scienze della Comunicazione, 

Marketing o discipline affini;  

- Madrelingua italiana o ottima conoscenza dell’italiano; 

- Ottima conoscenza dell’inglese; 

- La conoscenza del bulgaro costituirà un vantaggio; 

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 

- Ottima conoscenza dei principali Social Network (Facebook, Twitter, Linked In); 

- Ottime capacità di navigazione internet e reperimento di informazioni; 
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- Interesse alle tematiche relative all’economia, all’internazionalizzazione e al mondo di delle 

imprese; 

- Buone capacità organizzative, di comunicazione e relazionali. 

Documentazione richiesta: 

- CV in italiano; 

- Lettera di motivazione in italiano. 

Alloggio: l’associazione provvederà a garantire un alloggio per lo stagista per un periodo minimo di 3 

mesi con possibilità di prolungamento. 

Sede di lavoro: ufficio di Confindustria Bulgaria, Perform Business Center, piazza Pozitano 2, 1000 Sofia. 

Data di inizio Stage: novembre – dicembre  2015 


