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IRC 
9-2017 

Romano House 
spa 
Via G.Di Prima 
20 Catania 

Comunicazione 
e marketing 

Direzione 
commerciale/Ufficio 
vendite 

- 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 
 

 

10/8/2017 
 

(Settembre 2017) 
 

[1 posto] 

 

IRC 
8-2017 

Confcommercio 
Imprese per 
l’Italia di 
Catania            
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Segreteria. Ufficio 
accesso al credito, 
Ufficio consulenza IVA 
e fiscale. 

- 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 (fondi nazionali e UE volti a promuovere 
e migliorare lo sviluppo, la competitività e 
l’internazionalizzazione del territorio).  

- Affiancamento nell’attività di accertamento, 
interpretazione e applicazione della normativa 
in materia di concorrenza, antitrust, condotta di 
imprese pubbliche o di imprese incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico 
generale.  

- Affiancamento nella gestione e applicazione di 
software fiscali, nei rapporti con istituzioni 
pubbliche e private sotto i profili tributari  

 
 

13.07.2017 
 

(Luglio 2017) 
 

[5 posti] 

Conoscenza dei sistemi 
operativi informatici di 
base 

IRC     
7-2017 
 

BUY IN SICILY 
Via Emanuele 
Bellia 300 – 
Paternò CT 

Servizi DIREZIONE, Via 
Emanuele Bellia 300 – 
95047 Paternò CT 

- Collaborazione all’attività di valutazione del 
quadro normativo di riferimento a protezione di 
investimento all’estero e supporto dell’espansione 
commerciale all’estero. 

- Affiancamento nell’attività di negoziazione, 
redazione ed esecuzione di contratti internazionali 

14/07/2017 
 

(Luglio  2017) 
 

1 POSTO 
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese 
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per investimenti all’estero e di contratti per la 
commercializzazione di prodotti e servizi in 
mercati esteri in relazione alla giurisdizione 
competenze e legge regolatrice. 
 

Durata 60 ore  

IRC     
6-2017 
 

APRE     AGENZIA 
PER LA 
PROMOZIONE 
DELLA RICERCA 
EUROPEA 

Servizi DIREZIONE, Via Cavour 71 
– Roma 

- Apprendimento di metodi, strumenti e tecniche di 
elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi 
della UE 
 

30/05/2017 
 

(Giugno  2017) 
 

1 POSTO 
 

Durata 6 mesi 

 

IRC     
5-2017 
 

MCM 
CONSULTING 
TAORMINA (Me) 

Consulenza 
aziendale, 
assistenza 
tributaria, fiscale, 
societaria e 
giuridicaLI 

UFFICIO MARKETING - Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza 
che caratterizzano il sistema produttivo territoriale; 

- affiancamento nel’Industry analysis per la 
determinazione della profittabilità di un’industria 

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

10/05/2017 
 

Maggio  2017 
 

1 POSTO 

Conoscenza dei metodi e 
strumenti di analisi della 
profittabilità di una 
industria. Elaborazione ed 
attuazione di strategie ed 
azioni per l’acquisizione ed 
il mantenimento nel tempo 
di vantaggi competitivi 

IRC     
4-2017 
 

COMUNE DI 
TAORMINA (Me) 

AMMINISTRAZION
E E AFFARI 
GENERALI 

SEGRETERIA GENERALE Acquisizione di metodi, strumenti e tecniche di 
elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi 
nazionali o europei per lo sviluppo, la competitività e 
l’internazionalizzazione del territorio. 
 

23/02/2017 
 

Febbraio 2017 
 

1 POSTO 

Buona conoscenza del 
pacchetto Office, buona 
conoscenza della lingua 
inglese 

IRC     
3-2017 
 

CONFAGRICOLTU
RA CATANIA 
Via Zia Lisa 
153/155 Catania 

AGRIGOLTURA DIREZIONE 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 

12/02/2017 
 

20/02/2017 
 

1 POSTO 

Conoscenze in economia 
regionale 
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dell’impresa, con particolare riferimento alla 
cooperazione transnazionale delle PMI 

IRC     
2-2017 
 

LUISE 
ASSOCIATES 
SICILY 
 
Largo Bagni 1 
Riposto CT 

GRANDE NAUTICA 
DI ECCELLENZA 

PORTO TURISTICO 
MARINA DI RIPOSTO 

-Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi locali. 
Affiancamento nella gestione della corrispondenza 
commerciale e legale, in particolare nei rapporti con  
l’estero 
- Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione 
ed applicazione della normativa in materia di libera 
circolazione delle merci e delle persone nella U.E. 
- Affiancamento nel ciclo di sdoganamento import/export 
delle merci, controllo passeggeri e delle merci in arrivo al 
porto 
- 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’emergere di nuovi 
assetti commerciali internazionali, svolgendo attività nei 
centri studio e think tanks italiani e stranieri 

 

06/02/2017 
 

FEBBRAIO-MARZO 2017 
 

2 POSTI 

Ottima conoscenza della 
lingua inglese 
scritto/parlato 

IRC 
01-2017 

LIBERO 
CONSORZIO 
COMUNALE DI 
CALTANISSETTA 

Internazionalizzazi
one PMI 
 

UFFICIO SVILLUPPO 
ECOMICO, Viale Regina 
Margherita, 28 – 
Caltanissetta 

Attività: 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, con riferimento alla cooperazione 
transnazionale delle PMI  
 

18.01.2017 
 

(23.01.2017) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: buona 
conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 

IRC 
19-2016 

Università degli 
Studi di Catania 

Area della Ricerca  
 

Settore Ricerca 
Internazionale 
Via Fragalà, 10 - Catania 

Attività: Collaborazione all’attività di ricerca e selezione 
degli strumenti di sostegno al processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo locale (fondi 

13.12.2016 
 

(20.12.2016) 
 

Lingue straniere: buona 
conoscenza della lingua 
inglese. 
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nazionali e EU volti a promuovere e migliorare lo sviluppo, 
la competitività e l’internazionalizzazione del territorio)  
 

[1 posto] Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
 
Capacità organizzative e di 
lavoro in team. 

 
 
 
IRC   
18-2016 

 
SPRINT SICILIA 
Sportello 
Regionale per 
l’internazionalizzaz
ione – Via degli 
Emiri 45, Palermo 

 
Attività produttive 
– 
internazionalizzazi
one PMI 

 
Sportello per 
l’internazionalizzazione di 
Catania 

o - Affiancamento nell’“industry analysis” per la determinazione della 
profittabilità di una industria. 

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

o Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di 
espansione commerciale all'estero. 

o Collaborazione alla selezione del mercato estero oggetto di interesse 
e alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali nel 
mercato estero selezionato. 

o Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che 
caratterizzano il sistema produttivo territoriale. 

o Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali. 
 
 

 
31/10/2016 

 
 (entro novembre 2016) 

 

 
 [2 posti] 

 
Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

Nessun requisito in 
particolare 

 
 
 
IRC   
17-2016 

 
CENTOCINQUAN
TA srl 
Via F.Fichera, 12 
Catania 

 
Attività produttive 
– 
internazionalizzazi
one PMI 

 
Ufficio Marketing 

- 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 

 
23/092016 

 
(10 ottobre 2016) 

 

 
 [1 posti] 

 
Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

Laurea di primo livello 
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IRC   
16-2016 

 
SPRINT SICILIA 
Sportello 
Regionale per 
l’internazionalizzaz
ione – Via degli 
Emiri 45, Palermo 

 
Attività produttive 
– 
internazionalizzazi
one PMI 

 
Sportello per 
l’internazionalizzazione 

o - Affiancamento nell’“industry analysis” per la determinazione della 
profittabilità di una industria. 

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

o Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di 
espansione commerciale all'estero. 

o Collaborazione alla selezione del mercato estero oggetto di interesse 
e alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali nel 
mercato estero selezionato. 

o Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che 
caratterizzano il sistema produttivo territoriale. 

o Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali. 
 
 

 
26/092016 

 
 (6/10/2016) 

 

 
 [5 posti] 

 
Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

Nessun requisito in 
particolare 

IRC 15-
2016 

CAFFE’ MOAK SPA 
Viale delle 
Industrie s.n. – 
Modica 

Industria 
alimentare 

Ufficio commerciale - 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. 

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

- Collaborazione alle attività di elaborazione di strategie 
di delocalizzazione parziale dell’azienda all’estero e di 
determinazione e realizzazione delle azioni 
conseguenti nel Paese selezionato  

15/09/2016 
 

(19/09/2016) 
 

1 posto 
 

Durata 60 ore  
max 2 mesi 

Buona conoscenza della 
lingua inglese e buona 
padronanza del pacchetto 
Office 

IRC   
14-2016 

 
AIELLO SICURSER 
srl – Via Cristoforo 

 
Industria 
Metalmeccanica 
 

 
Sede – Via C.Colombo 140 
Catania 

-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. 

 
15.09.2016 

 
(26.09.2016) 

 
Buona conoscenza della 
lingua inglese, 
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Colombo 140, 
Catania 

PROGETTO 
INTERLAB 

- 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 con l’estero. 
- Affiancamento nella preparazione del materiale 

informativo in lingua: inglese e francese (traduzione 
depliants, sito, presentazione aziendale e listini). 

- Indagine su un mercato estero di riferimento per verificare 
le prospettive di esportazione del prodotto. 

- Ricerca  di partner/rivenditori nel paese individuato per 
l’esportazione del prodotto. 

 
[1 posto] 

 
Durata: 2 mesi 

competenze informatiche 
(pacchetto Office) 

IRC 
13-2016 
 
 

TESORI DI 
SICILIA srl 
Via San Simone 
2/R – Nicosia EN 

COMMERCIALIZZA
ZIONE DI 
PRODOTTI 
ALIMENTARI DI 
FILIERA CORTA 

UFFICIO COMMERCIALE E 
DI VENDITA 

- Affiancamento nell’’industry analysis’ per la 

determinazione della profittabilità di un’industria. 

- Collaborazione all’attività di individuazione e 

implementazione di strategie relative all’acquisizione e 

al mantenimento nel tempo di un vantaggio competitivo. 

20.09.2016 
 

(da concordare) 
 

[2 posti] 
 
 
 

Ottime capacità relazionali 
e di interesse per la 
vendita di prodotti 
alimentari 
Capacità di interloquire per 
l’offerta di pacchetti con i 
clienti finali soprattutto per 
ciò che concerne il 
mercato estero.  
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IRC 
12-2016 
 
 

SEM CONSULTING 
srl – Via F.Aparo, 
6 Lentini 

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 

DIREZIONE - Supporto alla gestione operativa dei consigli di 

amministrazione di Società, supporto alle attività legate 

al diritto societario (convocazioni, verbali di assemblea 

e del consiglio di amministrazione); 

- Affiancamento nella gestione e applicazione di 

software fiscali, nei rapporti con istituzioni pubbliche e 

private sotto i profili tributari; 

- affiancamento nella pianificazione fiscale nazionale e 

internazionale. 

15.07.2016 
 

(18.07.2016) 
 

[1 posto] 
 
 
 

Buona conoscenza della 
lingua inglese 
 

IRC 
11-2016 
 
Offerta 
aggiorna
ta 

Consorzio 
Euroagrumi O.P. 
Società 
Cooperativa 
Consortile.  

SETTORE 
AGRICOLO 

Sede operativa Contrada 
Rinazze s.n. - Biancavilla 

- 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. 

15.07.2016 
 

(18.07.2016) 
 

[2 posti] 
 
 

Durata 2 mesi 

Buona conoscenza della 
lingua inglese 
Competenze informatiche  
pacchetto office 

IRC   
10-2016 

AGRILENA SRL 
C.da Borgesia 
Francofonte 

COMMERCIO UFFICIO VENDITE Collaborazione all’attvità di accertamento, interpretazione 
ed applicazione della normativa in materia di libera 
circolazione delle merci nella UE, con particolare 
riferimento ai requisiti tecnici e alla certificazione dei 
prodotti merceologici. 

24/06/2016 
 

(da stabilire) 
 

1 posto 

Conoscenza della lingua 
inglese 
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Collaborazione all’attività di accertamento, 
interpretazione ed applicazione della normativa UE in 
materia di libera circolazione di capitali e pagamenti.  
Collaborazione alla gestione di procedure di import export 

IRC     
9-2016 
 

CONFAGRICOLTU
RA CATANIA 
Via Zia Lisa 
153/155 Catania 

AGRIGOLTURA DIREZIONE 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, con particolare riferimento alla 
cooperazione transnazionale delle PMI 

27/06/2016 
 

01/07/2016 
 

1 POSTO 

Conoscenze in economia 
regionale 

IRC     
8-2016 
 

COMUNE DI 
ADRANO 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZION
E 

UFFICIO DI STAFF 
PROGETTAZIONE BANDI 
COMUNITARI 

Affiancamento  nell’attivitàè di accertamento, 
interpretazione e applicazione della normativa in materia 
di aiuti pubblici alle imprese. Apprendimento di metodi 
strumenti e tecniche di elaborazione di progetti per la 
partecipazione a bandi della UE 

27/06/2016 
 

(01/07/2016) 
 

1 posto 

Buona conoscenza della 
lingua inglese 

IRC   7-
2016 

KEIX DATA 
SOLUTION – MRS 
srl Catania 

Marketing, 
Informazioni per il 
business 

Field Operation and 
Research 

Affiancamento nell’“industry analysis” per la 
determinazione della profittabilità di una industria. 
Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle 
prospettive di espansione commerciale all'estero. 
Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. 
 

08.07.2016 
 

(da stabilire) 
 

[1 posto] 

Buona conoscenza della 
lingua inglese, utilizzo 
degli strumenti della suite 
Microsoft Office, Nozioni di 
economia micro e macro 

IRC   6-
2016 

KEIX DATA 
SOLUTION – MRS 
srl Catania 

Marketing, 
Informazioni per il 
business 

Field Operation and 
Research 

Affiancamento nell’“industry analysis” per la 
determinazione della profittabilità di una industria. 
Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle 
prospettive di espansione commerciale all'estero. 
Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. 
 

12.05.2016 
 

(16.05.2016) 
 

[1 posto] 

Buona conoscenza della 
lingua inglese, utilizzo 
degli strumenti della suite 
Microsoft Office, Nozioni di 
economia micro e macro 
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IRC 
5-2016 

Marranzano srl – 
S.S.114 Orientale 
Sicula – Riposto 
CT 

Industria 
alimentare 

Direzione commercial e 
marketing 

Collaborazione selezione paese estero 
Individuazioni modalità di entrata estero 
Relazioni commerciali in lingua inglese 

09.05.2016 
 

(16.05.2016) 
 

[1 posto] 

CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE 
commerciale 
Buone competenze 
informatiche  
Capacità di analisi 

IRC 
4-2016 

Universita’degli 
Studi di Catania 

Centro di 
Orientamento e 
Formazione di 
Ateneo 
 

Servizio di Progettazione e 
Management  
 

Acquisizione di competenze su metodi, strumenti e 
tecniche di elaborazione di progetti per la partecipazione 
a bandi nazionali o europei per lo sviluppo, la 
competitività e l’internazionalizzazione del territorio . 
In particolare lo studente supporterà l’Ufficio nell’attività 
di ricerca e selezione degli strumenti di sostegno nazionali 
e UE volti a promuovere e migliorare la competitività dei 
territori coinvolti (partenariato euro-mediterraneo, 
cooperazione transfrontaliera, etc.). 
Affiancamento per le attività di ricerca partner dei 
progetti . 

03.05.2016 
 

(16.05.2016) 
 

[1 posto] 

CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE LIVELLO 
C1 C2 (quadro europeo 
delle competenze 
linguistiche ) O 
MADRELINGUA 
ANGLOFONA  
Buone competenze 
informatiche  
Capacita di lavorare in 
team 

IRC 
3-2016 

Oranfrizer srl – 
SP 28 – 95048 
Scordia CT 

Commercio  
 

Ufficio Marketing e 
ufficio export 
 

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, con 
particolare riferimento ai requisiti tecnici e alla 
certificazione dei prodotti merceologici. 
Affiancamento nel ciclo di sdoganamento 
import/export delle merci, controllo dei 
passeggeri e delle merci in arrivo al porto e/o 
aeroporto. Collaborazione alla gestione di 
procedure import/export  
 

08.03.2016 
 

(10.03.2016) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
buona conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Competenze 
informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
 

IRC 
2-2016 

Università degli 
Studi di Catania 

Area della 
Ricerca 
 

Settore Ricerca 
Internazionale 
 

Collaborazione all’attività di ricerca e selezione 
degli strumenti di sostegno al processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo 
locale (fondi nazionali e EU volti a promuovere e 

04.03.2016 
 

(14.03.2016) 
 

Lingue straniere: 
buona conoscenza della 
lingua inglese. 
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migliorare lo sviluppo, la competitività e 
l’internazionalizzazione del territorio)  
 

[1 posto] Competenze 
informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
 
Capacità organizzative 
e di lavoro in team. 

IRC 
1-2016 

Consolato 
onorario della 
Repubblica 
dell’Azerbaigian 
a Catania – Via 
G. Carnazza 13 

Pubblica 
amministrazione 
Stato straniero. 
 

Ufficio consolare 
 

 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. 
Collaborazione all’attività di valutazione del 
quadro normativo di riferimento a protezione di 
investimenti all’estero o a supporto della 
espansione commerciale all’estero. 
 

11.03.2016 
 

(28.03.2016) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
buona conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Competenze 
informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
 
Capacità comunicative. 

IRC 
21-2015 

Logos Società 
Cooperativa 
C.so Ho Chi Min 
n.107/A - Comiso 
 
 

Formazione e 
consulenza 

Direzione  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. 
Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato nella 
prospettiva di localizzazione dell'azienda all'estero. 
Collaborazione alle attività di elaborazione di strategie di 
delocalizzazione parziale dell'azienda all'estero e di 
determinazione e realizzazione delle azioni conseguenti 
nel Paese selezionato; 
Ricerche di mercato nel settore import/export. 
 

01.12.2015 
 

(03.12.2015) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
Informazioni generali. 
Capacità comunicative. 



Laurea Magistrale in “Internazionalizzazione delle relazioni commerciali” 
Anno accademico 2014-2015-2016 

OFFERTA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 
 

 

N. 

 

 

AZIENDA 

 

 

SETTORE 

 

 

UFFICIO 

 

 

PROGETTO FORMATIVO DI STAGE E DI 

ORIENTAMENTO 

TERMINE 

PRESENT. 

DOMANDA 

 

(INIZIO STAGE) 

 

[POSTI 

DISPONIBILI] 

 

 

REQUISITI 

RICHIESTI 

 

Ultimo aggiornamento: 31/07/2017 Pagina 11 

 

IRC 
20-2015 

Confcommercio 
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese associate 

Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione delle imprese associate. 
Collaborazione alla ricerca e alla selezione di aziende 
associate per la realizzazione di forme di aggregazione 
in funzione di un processo comune di 
internazionalizzazione. Collaborazione all’attività di 
valutazione del quadro normativo di riferimento a 
supporto della espansione commerciale all’estero delle 
imprese associate  

09.11.2015 
 

(16.11.2015) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
Informazioni generali. 
Capacità comunicative. 

IRC 19-
2015 
 

AIELLO 
SICURSER srl 
Via C.Colombo 
140 Catania 

Industria 
metalmeccanica, 
produzione di 
chiusure per 
garage, negozi e 
industria 

 
Ufficio commerciale / 
export 

-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. 

 
06/11/2015 

 
(16/11/2015) 

 

[1 posto] 
Durata: max 2 mesi 

 
 

 
Buona conoscenza delle 
lingue straniere: inglese e 
francese 
 
Buona conoscenza del 
pacchetto Office completo. 
Capacità organizzative e 
comunicative. 

IRC   
18-2015 

Agenzia delle 
Dogane, Dogana 
di Catania 

Pubblica 
Amministrazione 

Ufficio Direzione - Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi 
doganali. Movimento delle merci e relativi obblighi 
tributari. Tariffa doganale comune. Origine delle merci. 
Tipologie di destinazioni doganali. 
- Apprendimento modalità dei controlli doganali: controllo 
delle merci (ciclo di “sdoganamento” import-export) e dei 
passeggeri in arrivo al porto e/o in aeroporto. 
- Analisi documentazione e prassi relative alla 
circolazione transfrontaliera delle merci e delle persone. 
- Affiancamento nella gestione e applicazione di software 
fiscali, nei rapporti con istituzioni pubbliche e private sotto 
i profili tributari 

 
22.10. 2015 

 
 (02.11.2015) 

 
POSTI DISPONIBILI:  2. 

 

[2 posti] 
 

Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

- Lingue straniere: inglese 
- Competenze 
informatiche di base 
- Capacità organizzative e 
di lavoro in team 
 

IRC    
17-2015 

 
MRS srl, 

 
Servizi 

 
Direzione Generale 

o Affiancamento nella gestione della corrispondenza 
commerciale e legale, in particolare nei rapporti con 

09/07/2015 
 

Ottima conoscenza lingua 
inglese scritta e parlata. 
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Corso delle 
Province 25 – 
Catania 

l’estero (13/07/2015) 
 

[3] 
 

Durata: 60 ore 
 

Competenze informatiche 
di base (pacchetto Office) 

IRC    
16-2015 

EISA & UNICT 9th Pan-European 
Conference on 
International 
Relations – EISA & 
UNICT -  

Staff Convegno o Collaborazione all’attività di elaborazione di documenti, 
relazioni, corrispondenza di contenuto economico-
commerciale e legale in lingua inglese. 
 

05/07/2015 
 

(08/07/2015) 
 

[3] 
 

Durata: 60 ore 
(luglio – settembre 

2015) 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
Capacità comunicative 

 
 
IRC 
15-2015 

 
Flanders 
Investment and 
Trade - F.I.T. 
Koning Albert II -
laan 37 
1030 Brussel  

 
Trade & Invest 

 
BRANCH OFFICE MILAN  
- Flanders Investment and 
Trade - F.I.T. -Milano Via 
Fiori Oscuri 11 
20121 Milano 

Cooperate in research and market analysis on 
perspectives of foreign commercial expansion 
Cooperate in the selection of relevant foreign market and 
in the definition and implementation of trade strategies in 
the selected foreign market 
Cooperation research and market analysis in the 
perspectives of partial delocalization of the enterprise 
abroad and identification and implementation of 
consequent actions in the selected country 
Market researches in import/export. 

28/06/2015 
 

(Agosto 2015) 
 

[1] 
 

Durata: Agosto-
Novembre 2015 

 

Lingue straniere: inglese 

IRC    
14-2015 

Confcommercio 
Messina, via 
Giordano Bruno, 1 
- Messina 

Commercio, Servizi 
alle imprese 

Direzione generale - Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di 
debolezza che caratterizzano il sistema produttivo 
territoriale    
- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.  
- Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle 
prospettive di espansione commerciale all'estero. 

03/06/2015 
 

(15/06/2015) 
 

[1] 
 

Durata: 80 ore 
(max 2 mesi) 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office. 
Capacità comunicative 
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IRC         
13-2015 

Camera di 
Commercio 
Italiana per 
l’Ucraina 
Via Agostino da 
Montefeltro, 2 - 
Torino 

Servizi per le Imprese 
– Supporto alle 

attività di 

internazionalizzazione 
di impresa 

 

 
Direzione Generale 

A rotazione tra i partecipanti: 

- Pianificazione, gestione e coordinamento delle attività 

promozionali e commerciali 

- Strategie e coordinamento degli approvvigionamenti 

- Ufficio stampa, relazioni esterne 

- Relazioni con le imprese e erogazione dei servizi camerali 

- Gestione delle relazioni istituzionali 

- Project management applicato alle attività promozionali 

- Controllo di gestione e analisi del cash flow dei singoli progetti 

- Gestione delle risorse umane 

Si precisa che non si tratta di teoria, ma di lavoro vero e proprio, 

mutevole a seconda del momento e delle attitudini del soggetto, 
a partire dai lavori più semplici alla gestione di progetti 

importanti. Si suggerisce di confrontarsi con studenti che già 

hanno efettuato lo stage da noi a Torino.  
 

Lo stage è strutturato per poter approcciare dal vero il mondo 

del lavoro, e tenta di fornire allo studente  competenze di tipo 
pratico che esulano di norma dall’insegnamento universitario. 

3 mesi di “gavetta” lavorativa, che richiede la disponibilità del 

soggetto allo svolgimento di incarichi anche umili, ma che 
concede allo stesso la possibilità di essere inserito nel contesto 

di progetti importanti, anche in qualità di coordinatore. 

A termine dello state viene rilasciato un Attestato di 

Partecipazione 

 

19/06/2015 
 

(04/09/2015) 
 

[4 posti] 
 
 

Durata: 3 mesi 
Termine dello stage 

14/12/2015 
 
 
 
 

Conoscenza lingua inglese 
livello intermedio 

Competenze informatiche 

Possesso di notebook 
personale 

Disponibilità eventuale a 

trasferte sia in Italia che in 
Ucraina (brevi periodi) 

 
 

 
 
 
IRC   
12-2015 

 
SPRINT SICILIA 
Sportello 
Regionale per 
l’internazionalizzaz
ione – Via degli 
Emiri 45, Palermo 

 
Organizzazione 
Governativa 

 
Sede centrale di Palermo 
c/o Assessorato Regionale 
Attività Produttive – 
Dipartimento Attività 
Produttive 

o - Affiancamento nell’“industry analysis” per la determinazione della 
profittabilità di una industria. 

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

o Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle prospettive di 
espansione commerciale all'estero. 

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

 
20.05.2015 

 
 (1/6/2015) 

 

 
 [6 posti] 
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mercato estero selezionato. 
o Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che 

caratterizzano il sistema produttivo territoriale. 
o Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi locali. 
 
 

Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

IRC   
11-2015 

Agenzia delle 
Dogane, Dogana 
di Catania 

Pubblica 
Amministrazione 

Ufficio Direzione - Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi 
doganali. Movimento delle merci e relativi obblighi 
tributari. Tariffa doganale comune. Origine delle merci. 
Tipologie di destinazioni doganali. 
- Apprendimento modalità dei controlli doganali: controllo 
delle merci (ciclo di “sdoganamento” import-export) e dei 
passeggeri in arrivo al porto e/o in aeroporto. 
- Analisi documentazione e prassi relative alla 
circolazione transfrontaliera delle merci e delle persone. 
- Affiancamento nella gestione e applicazione di software 
fiscali, nei rapporti con istituzioni pubbliche e private sotto 
i profili tributari 

 
11.05. 2015 

 
 (entro il 21.05. 2015) 

 
POSTI DISPONIBILI:  2. 

 

[2 posti] 
 

Durata: 60 ore 
(max 2 mesi) 

 

- Lingue straniere: inglese 
- Competenze 
informatiche di base 
- Capacità organizzative e 
di lavoro in team 
 

IRC 
10-2015 

Confcommercio 
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese associate 

Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione delle imprese associate. 
Collaborazione alla ricerca e alla selezione di aziende 
associate per la realizzazione di forme di aggregazione 
in funzione di un processo comune di 
internazionalizzazione. Collaborazione all’attività di 
valutazione del quadro normativo di riferimento a 
supporto della espansione commerciale all’estero delle 
imprese associate  

30.04.2015 
 

(18.05.2015) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
Informazioni generali. 
Capacità comunicative. 

IRC  
09-2015 

Hotel ibis Styles 
Catania Acireale 

Via Madonna delle 
Grazie , 98 a/b 

95024 Acireale 
(CT) 

Comunicazione e 
marketing 

Reception (Direzione 
commerciale/ufficio 
vendite) 
 

- 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. 
- Collaborazione all’attività di elaborazione di 

 
11/04/2015 

 
(15.04.2015) 

 
[1 posti] 

- Buona conoscenza della 
lingua inglese, e 
preferenziale anche di 
altra lingua straniera; 
- Buona conoscenza 
informatica di base 
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 corrispondenza di contenuto economico-commerciale in 
lingua italiana. 
 

 
 

Durata 
max 6 mesi 

 

(sistemi operativi in uso, 
ricerca google, strumenti 
di office quali word/excel); 
- disponibilità a lavoro di 
gruppo e al contatto con il 
pubblico. 

IRC 
08-2015 

 
Marella Ferrera di 
Ferrera Maria 
 

 
Comunicazione e 
Marketing 

MF MUSEUM  &FASHION, 
Piazza Duca di Genova, 27 
– Via Museo Biscari 16 
Catania 
Ufficio Stampa / Spazio 
museale 

-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 

 

 
24.04.2015 

 
(dal 15.05.2015 al 

15.06.2015) 
 

[2 posti] 

Conoscenza inglese 
Conoscenza  Office 
completo 
(Word,Excel,Power point, 
Outlook) 
  

PROGRAMMI ADOBE 
(ACROBAT, PHOTOSHOP, 

ILLUSTRATOR) 

DIMESTICHEZZA CON 
PIATTAFORME 

INTERNET COME 
WeTransfer, Dropbox,  

MailChimp, ecc.  

 

IRC 
07-2015 

 
Marella Ferrera di 
Ferrera Maria 
 

 
Comunicazione e 
Marketing 

MF MUSEUM  &FASHION, 
Piazza Duca di Genova, 27 
– Via Museo Biscari 16 
Catania 
Ufficio Stampa / Spazio 
museale 

-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 

 

 
03.04.2015 

 
(dal 15.04.2015 al 

15.05.2015) 
 

[2 posti] 

Conoscenza inglese 
Conoscenza  Office 
completo 
(Word,Excel,Power point, 
Outlook) 
  

PROGRAMMI ADOBE 

(ACROBAT, PHOTOSHOP, 

ILLUSTRATOR) 
DIMESTICHEZZA CON 

PIATTAFORME 

INTERNET COME 
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WeTransfer, Dropbox,  
MailChimp, ecc.  

 

IRC 
06-2015 

Parco Scientifico e 
Tecnologico 
Z.I Blocco Palma 
I - Stradale V. 
Lancia, 57 - 95121 
Catania 

Ricerca e Sviluppo Area Progettazione, 
Gestione Progetti e 
Rendicontazioni 

- Attività di ricerca e selezione degli strumenti  di sostegno 
al processo di internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale e dell’impresa 

- 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 
(fondi nazionali e UE volti a promuovere e migliorare lo 
sviluppo, la competitività e l’internazionalizzazione del 
territorio). 

- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dell’impresa 

- 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, con particolare riferimento alla 
cooperazione transnazionale delle PMI (partenariato 
euro-mediterraneo, cooperazione transfrontaliera, etc) 

 
20.03.2015 

 
(07.04.2015) 

 
[2 posti] 

Conoscenza delle nozioni 
teoriche di base di 
‘sviluppo locale e 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo locale’. 
Conoscenza della lingua 
inglese necessaria e 
francese (non necessaria, 
ma preferibile) 
Conoscenze informatiche 
di base, capacità di utilizzo 
di internet e dimestichezza 
con i programmi di Office 
(word, excel, power point) 

IRC 
05-2015 

Confcommercio 
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese associate 

Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione delle imprese associate. 
Collaborazione alla ricerca e alla selezione di aziende 
associate per la realizzazione di forme di aggregazione 
in funzione di un processo comune di 
internazionalizzazione. Collaborazione all’attività di 
valutazione del quadro normativo di riferimento a 
supporto della espansione commerciale all’estero delle 
imprese associate  

06.03.2015 
 

(16.03.2015) 
 

[2 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
Informazioni generali. 
Capacità comunicative. 

IRC         
04-2015 

Camera di 
Commercio 

Servizi Direzione - Ufficio 
Promozione (sedi di 
Torino, Kiev e Leopoli) 

Affiancamento nella gestione dei rapporti con le aziende 
associate per assisterle nelle relazioni commerciali con 
l'estero: elaborazione e attuazione di strategie di 

16/01/2015 
 

(26/01/2015) 

- conoscenza della lingua 
inglese;   
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Italiana per 
l’Ucraina 
Via Agostino da 
Montefeltro, 2 - 
Torino 

internazionalizzazione; svolgimento di ricerche di mercato 
sulle prospettive di sviluppo commerciale di prodotti e 
servizi nei mercati esteri rilevanti; organizzazione della 
partecipazione a fiere e missioni commerciali all'estero 
per gruppi di aziende associate; attività di marketing e di 
promozione commerciale di prodotti e servizi per gruppi 
di aziende associate in mercati esteri selezionati; 
collaborazione con enti e organismi specializzati per lo 
sviluppo di relazioni commerciali per favorire l'apertura di 
uffici e filiali commerciali all'estero dell'associazione e/o 
delle imprese associate. 

 
[3 posti] 

 
Durata: 3 mesi 

 
 
 

Test di selezione: 
23 gennaio 2015, ore 

14.15 presso la sede di 
Torino 

- competenze 
informatiche; 

 

- capacità organizzative, 
comunicative e capacità 
di lavorare in team. 

IRC        
03-2015 

 
INALME  s.r.l.  
 
Via Cosmo Mollica 
Alagona n. 9/11 
Zona Industriale 
Blocco Palma II 
95121 – Catania 
(CT) 
 

 
Industria 
 

 
Direzione Generale 
 

 
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. 
Ricerche di mercato nel settore import/export. Supporto 
ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione 
dell’impresa. 

 
29/12/2014 

 
(gennaio 2015) 

 
[2 posti] 

 
Durata: 2 mesi 

- Buona conoscenza scritta 
e parlata delle lingue 
straniere (inglese, 
spagnolo, francese, 
tedesco, russo); 
- Competenze 
informatiche: buona 
conoscenza di Windows e 
dei suoi applicativi, più 
specificatamente 
programmi Office; 
- Capacità comunicative e 
organizzative 

IRC        
02-2015 

 
INCA 
DETERGENTI srl 
Zona Industriale 
Prima Strada 
93012 – Gela  

 
Produzione e 
commercializzazio
ne prodotti 
detergenti per 
igiene casa e 
persona, Industria, 

 
Direzione commerciale 
Italia ed estero (include 
vendite e marketing) 

 
Ricerca e sviluppo mercati esteri. Prospettive di 
espansione e strategie commerciali per il mercato estero. 

 
23/12/2014 

 
(07/01/2015) 

 
[2 posti] 

 
Durata: 2 mesi 

Ottima padronanza delle 
lingue (preferenza inglese 
parlato e scritto). 

Capacità comunicativa, 
disponibilità, lavoro in 
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Lavorazione 
spugne di mare 

gruppo, competenze 
informatiche e commerciali 

IRC        
01-2015 

 
Mario Cavalli 
Formaggi Srl  
 
 

 
Commercio settore 
alimentare  
 Via  Roma, 106/C 
- 95020 
AciBonaccorsi CT 

  
Direzione commerciale 

 
Collaborazione alla ricerca e all' analisi di mercato sulle 
prospettive di espansione all'estero 

 
15/01/2015 

 
(01/02/2015) 

 
[2 posti] 

 
Durata: 2 mesi 

 

Non sono richiesti 
particolari requisiti 

    

 
IRC   
21-2014 

 
Navigerum Viaggi   
Agenzia  TTTLines 
Porto di Catania – 
Porto di Napoli   
 

 
Servizi  

 
Direzione 
Amministrazione, Finanza 
e Controllo -  Ufficio 
Fiscale 
L’attività sarà svolta tra le 
sedi di Catania e Napoli.  

 
- Affiancamento nella gestione e applicazione di  software 

fiscali, nei rapporti con istituzioni pubbliche e private 
sotto i profili tributari 

- Affiancamento nella pianificazione fiscale nazionale e 
internazionale. 

- Collaborazione all'attività di elaborazione di documenti, 
relazioni, corrispondenza di contenuto  
giuridico/tributario in lingua italiana ed inglese. 
 

 
7/12/2014 

 
(17/12/2014) 

 
[1 posto] 

 
Durata: 2 mesi 

 
- Buona conoscenza degli 

applicativi Office; 
- Attitudine al lavoro in 

team; 
- Buona conoscenza della 

lingua inglese 

 
IRC   
20-2014 

 
ISAB srl, ex S.S. 
114 km 146, 
96010 Priolo 
Gargallo (SR) 

 
Industria  

 
Direzione 
Amministrazione, Finanza 
e Controllo -  Ufficio 
Fiscale 

 
- Affiancamento nella gestione e applicazione di software 

fiscali, nei rapporti con istituzioni pubbliche e private 
sotto i profili tributari 

- Affiancamento nella pianificazione fiscale nazionale e 
internazionale. 

- Collaborazione all'attività di elaborazione di documenti, 
relazioni, corrispondenza di contenuto  
giuridico/tributario in lingua italiana ed inglese. 
 

 
20/11/2014 

 
(1/12/2014) 

 
[1 posto] 

 
Durata: 2 mesi 

 
- Buona conoscenza degli 

applicativi Office; 
- Attitudine al lavoro in 

team; 
- Buona conoscenza della 

lingua inglese 
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IRC   
19-2014 

  
 
LBR DEMOLIZIONI 
SRL, Contrada 
Portella Di Pitta, 
93013 Mazzarino 
(CL) 

 
 
Industria e 
commercio 

 
 
Ufficio commerciale/export 

- 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; 
- Ricerche di mercato nel settore import/export; 
- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dell’impresa. 
 

 
20/11/2014 

 
(24/11/2014) 

 
[1 posto] 

 
Durata: 1 mese 

 
- Buona conoscenza della 
lingua inglese 
- Competenze informatiche 
(Pacchetto Office) 
 

 
IRC  
18-2014 

 
Energia Pulita 
Sicilia s.r.l.  
Via San Filippo 
Neri, 14 Catania 

 
Direzione 

 
Ufficio Commerciale 

 
Collaborazione all’attività di accertamento, 
interpretazione ed applicazione della normativa UE ed 
interna inerente alla produzione dell’energia da fonti 
rinnovabili.  
  

 
16/11/2014 

 
(1/12/2014) 

 
[1 posto] 

 
Durata: 3 mesi 

(4 h al giorno per 5 
gg/settimana) 

Competenze informatiche; 
conoscenza del pacchetto 
Office, capacità 
organizzative e 
comunicative, conoscenza 
della lingua inglese. 

IRC 
17 - 
2014 

Parco Scientifico e 
Tecnologico 
Z.I Blocco Palma 
I - Stradale V. 
Lancia, 57 - 95121 
Catania 

Ricerca e Sviluppo Area Progettazione, 
Gestione Progetti e 
Rendicontazioni 

- Attività di ricerca e selezione degli strumenti  di sostegno 
al processo di internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale e dell’impresa 

- 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 (fondi 
nazionali e UE volti a promuovere e migliorare lo sviluppo, 
la competitività e l’internazionalizzazione del territorio). 

- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dell’impresa 

- Collaborazione all’attività di ricerca e selezione degli 
strumenti di sostegno nazionali e UE volti a promuovere 

 
30.01.2015 

 
(02.03.2015) 

 
[2 posti] 

Conoscenza delle nozioni 
teoriche di base di 
‘sviluppo locale e 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo locale’. 
Conoscenza della lingua 
inglese necessaria e 
francese (non necessaria, 
ma preferibile) 
Conoscenze informatiche 
di base, capacità di utilizzo 
di internet e dimestichezza 
con i programmi di Office 
(word, excel, power point) 
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e migliorare la competitività e l’internazionalizzazione 
dell’impresa, con particolare riferimento alla 
cooperazione transnazionale delle PMI (partenariato 
euro-mediterraneo, cooperazione transfrontaliera, etc) 

IRC 
16-2014 

Quinq S.A. 
Avenue de Milan 
26 – 1007 
Lausanne Svizzera 

Servizi di 
consulenza alle 
imprese 

Ufficio marketing – Quinq 
Tunisia, 17 Avenue 14 
Janvier, Sidi Bou Said, 
2026 – Tunisi 

Collaborazione alla ricerca e all’analisi di mercato sulle 
prospettive di espansione commercial 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; collaborazione 
all’attività di elaborazione di documenti, relazioni 
corrispondenza di contenuto economico-commerciale e 
legale in lingua inglese. 

 
17.10.2014 

 
(1.11.2014) 

 
[2 posti] 

Lingue straniere: inglese, 
possibilmente anche 
francese; competenze 
informatiche di base; 
capacità organizzativa e di 
lavoro in team 

IRC 
15-2014 

Confcommercio 
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese associate 

Supporto nel processo di internazionalizzazione 
dell’Associazione e delle aziende associate: ricerche e 
analisi di mercato sulle prospettive di espansione 
commerciale all’estero; selezione di nuovi mercati esteri 
di interesse; definizione ed implementazione delle 
strategie commerciali nei mercati selezionati. 

03.10.2014 
 

(13.10.2014) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
 
Informazioni generali. 
 
Capacità comunicative. 

IRC 
14-2014 

White Dart 
Communication 
s.r.l. 
P.za M. 
Buonarroti, 34 
95126 Catania 

Servizi Ufficio marketing e 
comunicazione –  
Via V. Giuffrida, 172 
95126 Catania 

Affiancamento nelle seguenti attività:  perfezionamento 
del piano di comunicazione e marketing per il lancio del 
portale web; perfezionamento del business plan e il 
relativo  piano di marketing; aggiornamento dell'Analisi 
dei Competitor di STUDENTFlat. 
 

 
03/10/2014 

 
(13/10/2014) 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
inglese. 
Conoscenza dei principali 
browser per la navigazione 
internet e del pacchetto 
Microsoft Office. 
 
Conoscenza base 
dell’impostazione del  
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"conto economico" 
aziendale (ROI). 

IRC  
13-2014 

Camera di 
Commercio 
Italiana per 
l’Ucraina 
Via Agostino da 
Montefeltro, 2 - 
Torino 

Direzione Italia, 
Sede di Torino 

Ufficio Promozioni Affiancamento nella gestione dei rapporti con le aziende 
associate per assisterle nelle relazioni commerciali con 
l'estero:  elaborazione e attuazione di strategie di 
internazionalizzazione;   
svolgimento di ricerche di mercato sulle prospettive di 
sviluppo  commerciale di prodotti e servizi nei mercati 
esteri rilevanti;  organizzazione della partecipazione a 
fiere e missioni commerciali all'estero per gruppi di 
aziende associate; attività di marketing e di    
promozione commerciale di prodotti e servizi per gruppi 
di aziende  associate in mercati esteri selezionati; 
collaborazione con enti e  organismi specializzati per lo 
sviluppo di relazioni commerciali per   
favorire l'apertura di uffici e filiali commerciali all'estero 
dell'associazione e/o delle imprese associate 

04/08/2014 
 

(dal 1 al 15 sett. 2014) 
 

[2 posti] 
 

Durata: da 1 a 3 mesi 
(da concordare con gli 
Studenti selezionati) 
rinnovabili fino a 12 

 

Predisposizione alle 
relazioni commerciali, 
capacità organizzative, 
predisposizione al 
coordinamento di aziende 
fornitrici, conoscenza dei 
principali programmi 
informatici, 
determinazione nel 
raggiungimento del 
risultato a prescindere da 
prevedibili insuccessi 
iniziali 

 

IRC 
12-2014 

Xenia Progetti srl – 
Aci Castello (CT) 

Ricerca & Sviluppo Area 
commerciale/marketing 

Supporto nel processo di internazionalizzazione 
dell’azienda: gestione dei rapporti con i clienti stranieri; 
svolgimento di ricerche di mercato sulle prospettive di 
sviluppo commerciale dei prodotti e dei servizi 
dell’azienda dei mercati esteri rilevanti; organizzazione 
della partecipazione a fiere e missioni commerciali 
all’estero; attività di marketing e di promozione 
commerciale nei mercati esteri selezionati; ricerche e 
valutazioni delle fonti di finanziamento per 
l’internazionalizzazione dell’azienda, costituzione e 
consolidamento di partnership tecnologiche con operatori 
nei mercati esteri di interesse; sviluppo del brand 
aziendale. 

31.08.2014 
 

(15.09.2014) 
2 posti 

 
Durata del tirocinio: 3 

mesi 

conoscenza della lingua 
inglese; competenze  
informatiche; capacità 
organizzative, 
comunicative e capacità di  
lavorare in team 

IRC 
11-2014 

Agenzia delle 
Dogane 
Dogana 

Pubblica 
Amministrazione 

Ufficio Direzione Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi 
doganali. Movimento delle merci e relativi obblighi 

15.06.2014 
 

Lingue straniere: inglese. 
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95131 Catania tributari. Tariffa doganale comune. Origine delle merci. 
Tipologie di destinazioni doganali. 
 
Apprendimento modalità dei controlli doganali: controllo 
delle merci (ciclo di “sdoganamento” import-export) e dei 
passeggeri in arrivo al porto e/o in aeroporto. Analisi 
documentazione e prassi relative alla circolazione 
transfrontaliera delle  merci e delle persone. 

(entro il mese di luglio 
2014) 

 
[2 posti] 

Competenze informatiche 
di base. 
 
Capacità organizzative e di 
lavoro in team. 

IRC 
10-2014 

White Dart 
Communication 
s.r.l. 
P.za M. 
Buonarroti, 34 
95126 Catania 

Servizi Ufficio marketing e 
comunicazione –  
Via V. Giuffrida, 172 
95126 Catania 

Affiancamento nelle seguenti attività:  perfezionamento 
del piano di comunicazione e marketing per il lancio del 
portale web; perfezionamento del business plan e il 
relativo  piano di marketing; aggiornamento dell'Analisi 
dei Competitor di STUDENTFlat. 
 

1° turno: 
 

27.07.2014 
(01/08/2014) 

[1 posto] 

 

2° turno: 
 

24/08/2014 
(01/09/2014) 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
inglese. 
Conoscenza dei principali 
browser per la navigazione 
internet e del pacchetto 
Microsoft Office. 
 
Conoscenza base 
dell’impostazione del  
"conto economico" 
aziendale (ROI). 

IRC              
9-2014 

SMS TRAVEL & 
TURISM 40/42 
Kenway road, 
London SW5 ORA 
- United Kingdom 

 Ufficio Direzione; 
Ufficio Direzione 
commerciale; 
Ufficio per 
l’internazionalizzazione 

Affiancamento nell’“industry analysis” per la 
determinazione della profittabilità di una industria. 
-  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 ricerca e all’analisi di mercato nella 
prospettiva di localizzazione dell'azienda all'estero. 
- Collaborazione alle attività di elaborazione di strategie 
di delocalizzazione parziale dell'azienda all'estero e di 
determinazione e realizzazione delle azioni conseguenti 
nel Paese selezionato. 

Presentazione 
candidature: da gennaio 

a maggio 
 

Le attività si possono 
svolgere nel periodo 
giugno/novembre 

 
2 POSTI 

 

Lingua Inglese parlata e 
scritta fluentemente, 
conoscenza dei sistemi di 
excel, word, power point, 
etc., capacità 
comunicative, di lavorare 
in team, disponibilità a 
spostamenti fuori ufficio 
(porti e aeroporti) 
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- Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza 
che caratterizzano il sistema produttivo territoriale. 
- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. 
- Supporto ai processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione dell’impresa 
-  Collaborazione all’attività di valutazione del quadro 
normativo di riferimento a protezione di investimenti 
all’estero o a supporto della espansione commerciale 
all’estero. 
-  Affiancamento nell’attività di negoziazione, redazione 
ed esecuzione di contratti internazionali per investimenti 
all’estero e di contratti per la commercializzazione di 
prodotti e servizi in mercati esteri in relazione alla 
giurisdizione competente e alla legge regolatrice. 
 
-   Revisione documenti aziendali (in particolare, ma non 
solo, business plan); ricerca dati di mercato ricerca dati e 
analisi sui competitor; analisi di mercato su marketing e 
comunicazione; produzione di presentazione in power 
point 

IRC  
8-2014 

 
Energia Pulita 
Sicilia s.r.l.  
Via San Filippo 
Neri, 14 Catania 

 
Direzione 

 
Ufficio Tecnico 

Collaborazione all’attività di accertamento, 
interpretazione ed applicazione della normativa UE ed 
interna inerente alla produzione dell’energia da fonti 
rinnovabili (Attività C8); 
Apprendimento di metodi, strumenti e tecniche di 
elaborazione di progetti per la partecipazione ai bandi 
della EU (attività C14) 
Collaborazione all’attività di elaborazione di documenti, 
relazioni corrispondenza di contenuto economico-
commerciale e legale in lingua inglese (attività E1)  

Da Aprile 2014 a seguire 
 

1 posto 
 

Durata: 60 ore 

Competenze su metodi, 
strumenti e tecnich di 
elaborazione di progetti 
per la partecipazione a 
bandi/fondi nazionali o 
europei per lo sviluppo 
dell’impresa associata;  

competenze di principi 
economici generali 
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afferenti alla redazione di 
business plan 

competenze nell’uso della 
terminologia specialistica 
in campo economico-
commerciale e giuridico 

IRC  
7-2014 

Camera di 
Commercio 
Italiana per 
l’Ucraina 
Via Agostino da 
Montefeltro, 2 - 
Torino 

Direzione Italia, 
Sede di Torino 

Ufficio Promozioni Affiancamento nella gestione dei rapporti con le aziende 
associate per assisterle nelle relazioni commerciali con 
l'estero:  elaborazione e attuazione di strategie di 
internazionalizzazione;   
svolgimento di ricerche di mercato sulle prospettive di 
sviluppo  commerciale di prodotti e servizi nei mercati 
esteri rilevanti;  organizzazione della partecipazione a 
fiere e missioni commerciali all'estero per gruppi di 
aziende associate; attività di marketing e di    
promozione commerciale di prodotti e servizi per gruppi 
di aziende  associate in mercati esteri selezionati; 
collaborazione con enti e  organismi specializzati per lo 
sviluppo di relazioni commerciali per   
favorire l'apertura di uffici e filiali commerciali all'estero 
dell'associazione e/o delle imprese associate 

Da Aprile 2014 a seguire 
 

2 posti 
 

Durata: 3 mesi 
rinnovabili fino a 12 

Predisposizione alle 
relazioni commerciali, 
capacità organizzative, 
predisposizione al 
coordinamento di aziende 
fornitrici, conoscenza dei 
principali programmi 
informatici, 
determinazione nel 
raggiungimento del 
risultato a prescindere da 
prevedibili insuccessi 
iniziali 

 

IRC 
6 - 2014 

Parco Scientifico e 
Tecnologico 
Z.I Blocco Palma 
I - Stradale V. 
Lancia, 57 - 95121 
Catania 

   
 
E’ in corso la definizione del progetto formativo e le 
scadenze per la presentazione delle candidature 

  

IRC 
5-2014 

Xenia Progetti srl – 
Aci Castello (CT) 

Ricerca & Sviluppo Area 
commerciale/marketing 

Supporto nel processo di internazionalizzazione 
dell’azienda: gestione dei rapporti con i clienti stranieri; 
svolgimento di ricerche di mercato sulle prospettive di 

31.01.2014 
 

(03.03.2014) 

conoscenza della lingua 
inglese; competenze  
informatiche; capacità 
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sviluppo commerciale dei prodotti e dei servizi 
dell’azienda dei mercati esteri rilevanti; organizzazione 
della partecipazione a fiere e missioni commerciali 
all’estero; attività di marketing e di promozione 
commerciale nei mercati esteri selezionati; ricerche e 
valutazioni delle fonti di finanziamento per 
l’internazionalizzazione dell’azienda, costituzione e 
consolidamento di partnership tecnologiche con operatori 
nei mercati esteri di interesse; sviluppo del brand 
aziendale. 

2 posti 
 

Durata del tirocinio: 3 
mesi 

organizzative, 
comunicative e capacità di  
lavorare in team 

IRC 
4-2014 

AMSolutions 
(Advanced 
Management 
Solutions) Ltd -  
Rm. 1907, Bldg. 
No.1 Shi Jian Guo 
Ji (Times Fortune 
Plaza no. 1), Shu 
Guang Xi Li Jia 
Street no. 6, Chao 
Yang District, 
100028 Beijing – 
P. R. China 

Servizi di 
consulenza alle 
imprese 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 

Collaborazione nelle seguenti attività: gestione dei 
rapporti con le aziende clienti per supportarle nella 
creazione e nello sviluppo di reti commerciali all'estero, in 
particolare nel mercato cinese e in mercati del sud-est 
asiatico;  elaborazione e attuazione di strategie 
commerciali; costituzione e consolidamento delle 
relazioni commerciali con partner dei paesi rilevanti; 
sviluppo dei mercati, delle reti distributive e dei brand 
aziendali. 
    
Collaborazione nelle seguenti attività: gestione dei 
rapporti con le aziende clienti per assisterle nei rapporti 
commerciali con l'estero; svolgimento di ricerche di 
mercato sulle prospettive di sviluppo commerciale dei 
prodotti e dei servizi delle aziende clienti nei mercati 
esteri rilevanti; organizzazione della partecipazione a 
fiere e missioni commerciali all'estero; attività di 
marketing e di promozione commerciale nei mercati 
esteri selezionati; collaborazione con enti e organismi 
specializzati per lo sviluppo di relazioni commerciali e per 
favorire l’apertura di uffici e filiali commerciali all'estero. 

28.02.2014 
 

(01.04.2014) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
conoscenza della lingua 
inglese, scritta e parlata 
correttamente. 
 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office, etc. 
 
Capacità organizzative e 
comunicative. 
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IRC 
3-2014 

Confcommercio 
Via Mandrà, 8 – 
95124 Catania 

Associazione di 
categoria 

Ufficio per 
l’internazionalizzazione 
delle imprese associate 

Supporto nel processo di internazionalizzazione 
dell’Associazione e delle aziende associate: ricerche e 
analisi di mercato sulle prospettive di espansione 
commerciale all’estero; selezione di nuovi mercati esteri 
di interesse; definizione ed implementazione delle 
strategie commerciali nei mercati selezionati. 

15.01.2014 
 

(03.02.2014) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: inglese. 
 
Competenze informatiche: 
conoscenza pacchetto 
Office e competenze.  
 
Informazioni generali. 
 
Capacità comunicative. 

IRC 
2-2014 

White Dart 
Communication 
s.r.l. 
P.za M. 
Buonarroti, 34 
95126 Catania 

Servizi Ufficio marketing e 
comunicazione –  
Via V. Giuffrida, 172 
95126 Catania 

Affiancamento nelle seguenti attività:  perfezionamento 
del piano di comunicazione e marketing per il lancio del 
portale web; perfezionamento del business plan e il 
relativo  piano di marketing; aggiornamento dell'Analisi 
dei Competitor di STUDENTFlat. 

27.01.2014 
 

(03.02.2014) 
 

[1 posto] 

Lingue straniere: 
inglese. 
Conoscenza dei principali 
browser per la navigazione 
internet e del pacchetto 
Microsoft Office. 
 
Conoscenza base 
dell’impostazione del  
"conto economico" 
aziendale (ROI). 

IRC 
1-2014 

Agenzia delle 
Dogane 
Dogana 
95131 Catania 

Pubblica 
Amministrazione 

Ufficio Direzione Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi 
doganali. Movimento delle merci e relativi obblighi 
tributari. Tariffa doganale comune. Origine delle merci. 
Tipologie di destinazioni doganali. 
 
Apprendimento modalità dei controlli doganali: controllo 
delle merci (ciclo di “sdoganamento” import-export) e dei 
passeggeri in arrivo al porto e/o in aeroporto. Analisi 
documentazione e prassi relative alla circolazione 
transfrontaliera delle  merci e delle persone. 

07.01.2014 
 

(10.01.2014) 
 

[2 posti] 

Lingue straniere: inglese. 
 
Competenze informatiche 
di base. 
 
Capacità organizzative e di 
lavoro in team. 
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