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SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 
   

 
NOME IMPRESA, RAGIONE 

SOCIALE ED INDIRIZZO 

 

Progetto EuVisions (www.euvisions.eu) Centro di Ricerca e Documentazione 
“Luigi Einaudi” - Via Michele Ponza 4/E, 10121 Torino  
 
Il Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” conduce attività di 
ricerca in proprio o su commissione di enti italiani o internazionali, cura siti web 
e la pubblicazione di periodici, svolge opera di formazione di giovani studiosi e 
ricercatori, organizza seminari, conferenze, convegni. Il Centro nasce a Torino 
nel 1963 come libera associazione di imprenditori e intellettuali, grazie 
all’iniziativa e all’impegno di Fulvio Guerrini. 

   
 

FIGURA RICERCATA 

 

Studenti con CFU da riconoscere per il tirocinio con un’ottima conoscenza 
della lingua inglese, capacità di lavorare in team e buone conoscenze 
informatiche. In particolare l’offerta è rivolta alle lauree specialistiche in 
Scienze Internazionali, Comunicazione Pubblica e Politica. 

   
 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Il Tirocinante parteciperà alle attività di EuVisions, un Osservatorio e banca 
dati online che si propone di monitorare e analizzare temi e discorsi relativi 
all'Europa sociale. Il portale EuVisions | Tracking the Ideas, Discourse and 
Politics of Social Europe si propone come una innovativa finestra di 
informazione e analisi sulle dinamiche politiche europee.  
 
Il Tirocinante sarà inserito nelle attività di realizzazione e gestione del sito web 
di EuVisions e di diversi strumenti digitali correlati, e nell'attività di produzione 
di contenuti editoriali in diversi formati.   

   
 

CONOSCENZE E CAPACITÀ 
ACQUISIBILI 

 

Nel corso dello stage il Tirocinante avrà l’opportunità di avvalersi di 
conoscenze e capacità teoriche e pratiche acquisite durante il proprio percorso 
di studi, e di acquisire nuove competenze attraverso la partecipazione attiva 
alle attività del progetto.  
 
Il Tirocinante imparerà ad utilizzare strumenti di digital content production e 
management per la realizzazione di prodotti editoriali originali che verranno 
diffusi online.   
 
Il Tirocinante acquisirà competenze relative all'utilizzo di social network 
(Twitter) e altri strumenti digitali, sia a fini di comunicazione che di ricerca. 
 
Infine il Tirocinante avrà la possibilità di perfezionare le proprie capacità 
relazionali, di lavoro in team, di comunicazione e di produzione di contenuti 
editoriali in lingua inglese. 

   
 

ALTRI REQUISITI RICHIESTI 
 

Buona capacità di comprensione e produzione scritta in lingua inglese 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office 

   
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 
TIROCINIO 

 

Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi,  
via Michele Ponza 4/E, 10121 Torino  

DURATA TIROCINIO Sulla base dei CFU da riconoscere 
(minimo 6 CFU: 150 ore) 

   
 

FACILITAZIONI PREVISTE 
Non sono previste facilitazioni o rimborsi 
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NOTE 
 

Il tirocinio non prevede come finalizzazione l’inserimento lavorativo 

   
RIFERIMENTI AZIENDA PER 

INOLTRO CV 
 

Se interessati inoltrare CV e lettera motivazionale a info@euvisions.eu  

   
 

PERIODO DI VALIDITÀ DELL' 
ANNUNCIO 

 

Offerta aperta 

  
  


