
Ente proponente 

(Corso di 
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Scuola di 

Dottorato/Scuola di 

Specializzazione)
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studio, eventuale lingua 
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Corso di Laurea 

Magistrale in Medical 

Biotechnology and 

Molecular Medicine

Università della Svizzera Italiana - 

CHLUGAN001 - Institute for Research in 

Biomedicine (IRB)

Numero progressivo di tirocinio 1

Svizzera Bellinzona 8 2 Fabio Grassi Federica Compostella Experiments in cell biology

Il Candidato deve essere in 

possesso della Laurea Triennale in 

scienze biologiche o 

biotecnologiche. Iscrizione al corso 

di laurea Magistrale in Medical 

Biotechnology and Molecular 

Medicine con  Curriculum in 

"Medical and experimental 

oncology" or in "Experimental 

immunology and transplantation". 

Buona conoscenza della lingua 

inglese.

Bachelor degree in biological 

sciences or Biotechnology.          

Enrolment in Master in Medical 

Biotechnology and Molecular 

Medicine.         Curriculum in 

"Medical and experimental 

oncology" or in "Experimental 

immunology and transplantation". 

Good knowledge of english language.

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria

Clinique Vétérinaire Equine de Livet

Numero progressivo di tirocinio 2
Francia

Saint Michel de 

Livet
2 2 Paola Dall'Ara Paola Dall'Ara

attività veterinaria clinica (medicina, chirurgia) e 

di laboratorio su cavalli

Laureandi in Medicina Veterinaria - 

lingua richiesta francese

Graduate student in Veterinary 

Medicine - Required language: 

French

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria

Clinique Vétérinaire Fregis

Numero progressivo di tirocinio 3
Francia Parigi 4 1 Paola Dall'Ara Paola Dall'Ara

attività veterinaria clinica (medicina, chirurgia) e 

di laboratorio su piccoli animali

Laureandi in Medicina Veterinaria - 

lingua richiesta francese

Graduate student in Veterinary 

Medicine - Required language: 

French

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria

Hospital Referencia Veterinaria Montenegro

Numero progressivo di tirocinio 4
Portogallo Porto 4 2 Paola Dall'Ara Paola Dall'Ara

attività veterinaria clinica (medicina, chirurgia) e 

di laboratorio su piccoli animali

Laureandi in Medicina Veterinaria - 

lingua richiesta portoghese

Graduate student in Veterinary 

Medicine - Required language: 

Portuguese

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria

Kleintierpraxis am Park

Numero progressivo di tirocinio 5
Germania Rheinfelden 4 2 Paola Dall'Ara Paola Dall'Ara

attività veterinaria clinica (medicina, chirurgia) e 

di laboratorio su piccoli animali

Laureandi in Medicina Veterinaria - 

lingua richiesta inglese (gradito il 

tedesco ma non obbligatorio)

Graduate student in Veterinary 

Medicine - Required language: 

English. Knowledge of German is 

appreciated (but not mandatory)
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DEMM - Dipartimento 

di Economia, 

management e  metodi 

quantitativi

Observatoire social européen/European 

Social Observatory (OSE), Bruxelles

Numero progressivo di tirocinio 6

Belgio Bruxelles 4 1 Matteo Jessoula Alessandro Barbiero

a) Collaborating with the hosting institution 

research groups; b) Drafting of reports, 

documents and presentations; c) Carrying out 

qualitative research, including interviews and 

literature review; d) Reporting on scientific and 

EU conferences and workshops

Iscrizione ai corsi di Laurea 

Magistrale in: EPS - Economics and 

Political Science;                                 

Buona conoscenza della lingua 

inglese parlata e scritta

Enrollment in LM EPS - Economics 

and Political Science. Good 

knowledge of english language.

Dipartimento Lingue e 

Letterature Straniere

Lawlinguists

Numero progressivo di tirocinio 7
Spagna Barcellona 3 3

Mariacristina 

Cavecchi
Mariacristina Cavecchi Project Management; marketing.

Riservato a studenti della LM in: 

Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee. Studenti del terzo 

anno della LT in Lingue e 

letterature straniere. Ottima 

conoscenza della lingua inglese, 

scritta e orale; buona conoscenza 

della lingua spagnola.

Enrollment in LM European and 

extraeuropean languages and 

literatures.  Third-year students of 

BC Foreign Languages and Literature. 

Good knowledge of english and 

spanish languages. 

Dipartimento Lingue e 

Letterature Straniere

Società Dante Alighieri

Numero progressivo di tirocinio 8
Austria Innsbruck 3 1

Mariacristina 

Cavecchi
Mariacristina Cavecchi

a) Marketing e comunicazione (ricerca sponsor, 

gestione e cura del sito, attività di Social Media 

Strategy, organizzazione e pianificazione di 

eventi e campagne marketing; contatti con i 

principali media austriaci e italiani); b) Didattica 

dell'italiano a stranieri (assistenza alle lezioni; 

assistenza agli esami PLIDA; preparazione e 

aggiornamento del materiale didattico, 

correzione compiti ed esercizi; collaborazioni 

con scuole austriache).

Riservato a studenti della LM in: 

Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee; Lettere Moderne. 

Studenti del terzo anno della LT in 

Lingue e letterature straniere. 

Buona conoscenza della lingua  

tedesca.

Enrollment in LM European and 

extraeuropean languages and 

literatures or Modern Humanities.  

Third-year students of BC Foreign 

Languages and Literature. Good 

knowledge of german language. 
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Dipartimento Lingue e 

Letterature Straniere

Universidad de Almería - Escuela Oficial de 

Idiomas

Numero progressivo di tirocinio 9

Spagna Almería 4 2 Maria Rosso Mariacristina Cavecchi

Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de 

poner en práctica los conocimientos obtenidos 

en el ámbito de la didáctica de las lenguas; 

desarrollar sus habilidades sociales y reforzar 

sus capacidades organizativas y comunicativas; 

potenciar la capacidad de resolución de 

problemas.

Riservato a studenti della LM in: 

Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee. Studenti del terzo 

anno della LT in Lingue e 

letterature straniere. Buona 

conoscenza della lingua spagnola.

Enrollment in LM European and 

extraeuropean languages and 

literatures.  Third-year students of 

BC Foreign Languages and Literature. 

Good knowledge of  spanish 

language. 

Dipartimento Lingue e 

Letterature Straniere

Charioteer Theatre

Numero progressivo di tirocinio 10
UK Edinburgh 3 2 M. Cavecchi M. Cavecchi

Training and hands-on experience in the 

theatrical field. Translation skills learning 

through the company's activities and projects; 

developing marketing skills and promotion 

strategies and publicity of events; funding 

research on specific theatrical projects; 

increasing the company's image through social 

networks and websites; assisting artistic 

director during reharsals.

Riservato a studenti della LM in: 

Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee; Lettere; Scienze dei 

beni culturali.  Studenti del terzo 

anno della LT in Lingue e 

letterature straniere; Lettere; 

Scienze dei beni culturali. Ottima 

conoscenza della lingua inglese.

Enrollment in LM European and 

extraeuropean languages and 

literatures or Modern Humanities.  

Third-year students of BC Foreign 

Languages and Literature; 

Humanities, Science of Cultural 

Property. Good knowledge of english 

language. 

Dipartimento Lingue e 

Letterature Straniere

Italchamber. Camera di Commercio Italiana 

per la Svezia 

Numero progressivo di tirocinio 11

Svezia Stoccolma 5 1 Camilla Storskog M. Cavecchi

Researches/analysis on customers, markets and 

competitors; Direct marketing, promotion, 

database updating and information creation, 

project assistant, knowhow, development and 

office administration. 

Riservato a studenti della LM in: 

Lingue e letterature europee ed 

extraeuropee. Studenti del terzo 

anno della LT in Lingue e 

letterature straniere. Buona 

conoscenza della lingua svedese.

Enrollment in LM European and 

extraeuropean languages and 

literatures.  Third-year students of 

BC Foreign Languages and Literature. 

Good knowledge of swedish 

language. 
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Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

(DISFARM) Corso di 

Laurea in Chimica e 

Tecnologia 

Farmaceutiche (CTF),

Bayer Pharma AG, PS PH Supply Center 

Leverkusen Quality Unit

Numero progressivo di tirocinio 12

Germania Leverkusen 6 1 Francesca Clerici Francesca Clerici

Activity in the pharmaceutical quality control 

laboratories at the Supply Center (physical and 

chemical analytical techniques, microbiological 

techniques)

Studenti iscritti almeno al 4° anno  

del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Chimica e tecnologia 

farmaceutiche Conoscenza della 

Lingua tedesca e  inglese.

Students enrolled at least in the 

fourth year of LM Pharmaceutical 

Chemistry and Technology. Required 

languages: English and German.

Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici 

e Storico-Politici - 

DILHPS

Margaret Thatcher Foundation

Numero progressivo tirocinio 13
Regno Unito Edimburgo 6 2 Piero Graglia Piero Graglia

Library front desk activities; on-demand archival 

research and archival materials catalogue 

management; on-demand research activities

Iscrizione ai corsi di laurea 

magistrale REL; ottima conoscenza 

della lingua Inglese (livello C1)

Enrollment in LM International 

Relations (REL). Good knowledge of 

english language (C1)

Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici 

e Storico-Politici - 

DILHPS

Università Complutense

Numero progressivo tirocinio 14
Spagna Madrid 6 1 Giovanna Adinolfi Piero Graglia

Training of the student in search of 

international doctrine and documentation, 

research activities, teaching activities

Iscrizione ai corsi di laurea 

magistrale REL; buona conoscenza 

della lingua inglese (almeno livello 

B2)

Enrollment in LM International 

Relations (REL). Good knowledge of 

English language (B2)

Dipartimento di Studi 

Internazionali, Giuridici 

e Storico-Politici - 

DILHPS

Camera di Commercio italiana in Francia

Numero progressivo tirocinio 15
Francia Nizza 4 2 Piero Graglia Piero Graglia

Front Office activities; collaboration with 

working groups at the partner institution; back 

office and Secretary activities; drafting of 

reports, documents and presentations; 

organization of business-to-business events and 

workshops

Iscrizione ai corsi di laurea 

magistrale REL o GOV; buona 

conoscenza della lingua francese 

(almeno livello B2)

Enrollment in LM International 

Relations (REL). Good knowledge of 

French language (B2)


