
DENOMINAZIONE ENTE/AZIENDA INDIRIZZO CITTÀ PV ATTIVITÀ SITO WEB

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 

MONOPOLI

UFFICIO DELLE DOGANE - Via 

Dusmet - Catania
Catania CT

Supporto all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della normativa GATT-OMC nei rapporti commerciali con l’estero. 

Valutazione del quadro normativo di riferimento a protezione di investimenti all’estero o a supporto dell'espansione. commerciale 

all’estero.  Corrispondenza commerciale e legale, in particolare nei rapporti con l’estero. Affiancamento nella gestione di strumenti bancari 

di garanzia e di pagamento nelle transazioni intern.li - collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della 

normativa in materia di libera circolazione delle merci, delle persone, di capitali e pagamenti nella UE. Affiancamento nel ciclo di 

‘sdoganamento’ import/export delle merci - collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della normativa UE 

ed interna inerente alle attività della filiera dell’elettricità, del gas e delle energie da fonti rinnovabili - ricerca bibliografica e raccolta di dati 

empirici per l’elaborazione di policy-papers, documenti, relazioni, studi sulle relazioni commerciali internazionali, sulla governance del 

sistema commerciale globale e sull’emergenere di nuovi assetti commerciali internazionali, svolgendo attività in centri studio e think tanks 

italiani e stranieri. 

https://www.adm.gov.it/portale/-/ufficio-

delle-dogane-di-catania

AGROMONTE - 

(Soc. Agr. MONTEROSSO Coop. 

S.A.R.L.)

Zona Industriale -

Chiaramonte Gulfi

Chiaramo

nte Gulfi 
RG

Collaborazione all’attività di individuazione e implementazione di strategie  relative all’acquisizione e al mantenimento nel tempo di un 

vantaggio competitivo - collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di espansione commerciale all’estero - 

collaborazione alla selezione del mercato estero oggetto di interesse e alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali nel 

mercato estero selezionato - supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dell’impresa - affiancamento nella gestione della 

corrispondenza commerciale e legale, in particolare nei rapporti con l’estero - collaborazione all’attività di elaborazione di documenti, 

relazioni, corrispondenza di contenuto economico-commerciale e legale in lingua inglese. 

https://www.agromonte.it/

CENTOCINQUANTA S.R.L.
UFFICIO MARKETING - Via F. e 

F. Fichera, 12 - Catania
Catania CT

Collaborazione all’attività di individuazione e implementazione di strategie relative all’acquisizione e al mantenimento nel tempo di un 

vantaggio competitivo - Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano il sistema produttivo territoriale - 

Apprendimento di metodi strumenti e tecniche di elaborazione di progetti per la

partecipazione a bandi della UE - Ricerche di mercato nel settore import/export

https://www.centocinquanta.it/

CONFAGRICOLTURA CATANIA UFFICIO DIREZIONE - Via Zia 

Lisa, 153/155 - Catania
Catania CT

Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali - Collaborazione all’attività di ricerca e selezione 

degli strumenti di sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo locale - Collaborazione all’attività di ricerca e 

selezione degli strumenti di sostegno nazionali e UE volti a promuovere e migliorare la competitività e l’internazionalizzazione dell’impresa. 

http://www.confagricolturact.it/

CONSORZIO EUROAGRUMI O.P. 

SOCIETÀ COOPERATIVA 

CONSORTILE

SEDE OPERATIVA - 

C.da Rinazze s.n. - Biancavilla
Biancavilla CT

Supporto all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della normativa GATT-OMC nei rapporti commerciali con l’estero e 

della normativa UE in materia di libera circolazione delle merci - Collaborazione all’attività di valutazione del quadro normativo di 

riferimento a protezione di investimenti all’estero e a supporto della espansione commerciale all’estero - Affiancamento nella 

pianificazione fiscale internazionale - Affiancamento nella gestione della corrispondenza commerciale e legale, in particolare nei rapporti 

con l’estero. 

http://www.euroagrumi.it/it/

COOP.AGRICOLA RAGAZZI A.R.L. 

DIREZIONE COMMERCIALE/

UFF. EXPORT E VENDITE - 

Via Regione Siciliana, 27 - 

Lentini

Lentini SR
Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali - 

Collaborazione all’attività di elaborazione di documenti, relazioni, corrispondenza in lingua inglese
https://www.coopragazzi.com/

E.S.T. TERMINAL SERVIZI Porto di Catania Catania CT

Supporto all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della normativa GATT-OMC nei rapporti commerciali con l’estero. 

Valutazione del quadro normativo di riferimento a protezione di investimenti all’estero o a supporto dell'espansione. commerciale 

all’estero.  Corrispondenza commerciale e legale, in particolare nei rapporti con l’estero. Affiancamento nella gestione di strumenti bancari 

di garanzia e di pagamento nelle transazioni intern.li - collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della 

normativa in materia di libera circolazione delle merci, delle persone, di capitali e pagamenti nella UE. Affiancamento nel ciclo di 

‘sdoganamento’ import/export delle merci - collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed applicazione della normativa UE 

ed interna inerente alle attività della filiera dell’elettricità, del gas e delle energie da fonti rinnovabili - ricerca bibliografica e raccolta di dati 

empirici per l’elaborazione di policy-papers, documenti, relazioni, studi sulle relazioni commerciali internazionali, sulla governance del 

sistema commerciale globale e sull’emergenere di nuovi assetti commerciali internazionali, svolgendo attività in centri studio e think tanks 

italiani e stranieri. 
https://www.adspmaresiciliaorientale.it/portoca

tania/link-utili/elenco-imprese-portuali.html

LAUREA MAGISTRALE IN "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI"

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

OFFERTA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
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LAW IN TRANSLATION S.A.S. Piazza Trento, 9 - Catania Catania CT https://www.lawintranslation.com/

MARELLA FERRERA DI FERRERA 

MARIA

UFFICIO STAMPA/SPAZIO 

MUSEALE - 

P.zza Duca di Genova, 24/31 - 

Catania

Biancavilla CT

Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di espansione commerciale

all'estero - Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato nella prospettiva di localizzazione dell'azienda

all'estero - Collaborazione alla ricerca e analisi di mood/rassegna stampa. 

http://www.marellaferrera.com/

NICOSIA S.P.A. 
UFFICIO EXPORT - Via L. 

Capuana, 65 - Trecastagni

Trecastag

ni
CT

Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato 

sulle prospettive di espansione commerciale all’estero. http://www.cantinenicosia.it/

PIANTE FARO
UFFICIO MARKETING -

Via S. Giuseppe, 3 - Giarre

Giarre - 

Frazione 

Carruba

CT

Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di espansione commerciale all’estero - collaborazione alla selezione del 

mercato estero oggetto di interesse e alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali nel mercato estero selezionato -

supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dell’impresa - affiancamento nella gestione della corrispondenza commerciale e 

in particolare nei rapporti con l’estero.

http://www.piantefaro.com/azienda/

ROMANO HOUSE S.P.A. 

DIREZIONE 

COMMERCIALE/UFF. VENDITE - 

Via G. Di Prima, 20 - Catania

Catania CT
Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di espansione commerciale all’estero - Collaborazione all’attività di 

elaborazione di documenti, relazioni, corrispondenza di contenuto economico-commerciale e legale in lingua inglese.
https://www.romanohouse.it/

SPRINT SICILIA

Sportello Regionale per 

l’internazionalizzazione   

Via degli

Emiri 45,

Palermo

Palermo PA

Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di espansione commerciale all’estero - collaborazione alla selezione del 

mercato estero oggetto di interesse e alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali nel mercato estero selezionato -

supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dell’impresa - affiancamento nella gestione della corrispondenza commerciale e 

in particolare nei rapporti con l’estero.

http://www.sprintsicilia.it/
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