Internship Offer
Who we are looking for
Cerchiamo
Job responsabilities
Compito del(la) tirocinante

Italian students of Italian Languages and Literature who would like to
gain some work experience in event management
Uno studente/una studentessa di Filologia Italiana interessato/a ad
acquisire esperienza lavorativa nell’organizzazione di eventi culturali
Assisting the organiser with the preparation, execution and wrap-up of a
large literary event (May 2019 in Munich)
Attività di supporto nella preparazione ,nella realizzazione e nello
svolgimento delle attività conclusive di un festival letterario (maggio
2019, Monaco di Baviera)

Duration and Starting Date

•
•

Maximum 60 days
Commencing April 15

Durata e inizio del tirocinio

•
•

Periodo massimo 60 giorni
A partire dal 15 aprile 2019

Requirements

•
•
•
•

A working knowledge of German (B2)
Fluent Italian (C1/C2)
Excellent organisational skills
Excellent communications skills

Requisiti

Location
Sede del tirocinio
Remuneration, Insurance
and Housing

• buona conoscenza del tedesco (B2)
• ottima conoscenza dell’italiano (C1/C2)
• ottime competenze organizzative
• ottime competenze comunicative
Institut für Italienische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU Munich)
•
•
•
•
•

Retribuzione,
assicurazione,alloggio

The University of Munich can provide neither financial support
nor a contribution in kind to the intern.
The intern should endeavour to apply to the home institution for
funding through the Erasmus+ Programme for Traineeships.
If a contract for the employment of trainees is signed at the
University of Munich the intern will be insured by LMU Munich
for accidents on the way to, from and at work.
The intern is responsible for ensuring that he/she has adequate
health, liability and private accident insurance for the duration of
the internship.
The intern is responsible for finding his/her own accommodation.

• Non è previsto nessun tipo di retribuzione da parte della LMU.
• Il/la tirocinante potrà richiedere presso l’ateneo di provenienza
l’ottenimento di fondi erogabili dal programma Erasmus+ Tirocini
per studenti.
• In caso di stipulazione del contratto di tirocinio con la LMU, il/la
tirocinante otterrà una copertura assicurativa contro gli infortuni
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Application Procedure

Candidatura

sul luogo del tirocinio e in itinere.
• Il/la tirocinante provvederà a una copertura assicurativa contro la
malattia, contro gli infortuni e di responsabilità civile adeguata per
tutta la durata del tirocinio.
• Il/la tirocinante provvederà alla sua sistemazione abitativa.
• Interested students should send a CV specifiying, if possible,
previous work experience in this field
• Proof of German language skills
• Applications should be send by February 28, 2019 by e-mail to:
giulia.lombardi@lrz.uni-muenchen.de
• Gli studenti interessati sono pregati di inviare un CV indicando
eventuali esperienze nel settore
• Certificazione di conoscenza della lingua tedesca
• La domanda deve essere indirizzata entro il 28 febbraio 2019 per
e-mail a giulia.lombardi@lrz.uni-muenchen.de
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