
Presentazione tenutasi online il 
16 Ottobre 2020

A cura  del
Settore Tirocini Estero
Ufficio Career Service 

www.unive.it/stage-estero

TIROCINI
per il Corso di laurea in Mediazione 

Linguistica e culturale
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DESTINAZIONI

Universidad Rovira i Virgili –
Tarragona, Spagna

oppure

Aziende/enti
(proposte dagli studenti)
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PERCHE’ 
fare uno stage all’estero

Mettere in pratica le conoscenze linguistiche apprese 
in aula ed acquisirne di nuove

Sviluppare abilità e competenze (soft skills) quali 
l’autonomia, l’adattamento a nuovi ambienti sociali, la 

comunicazione e l’orientamento al risultato

Acquisire nuove competenze professionali

Approfondire conoscenze a livello interculturale
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Contenuti del Corso

Orario settimanale di 20 ore (4 giorni)

Modulo di Lingua spagnola (7 ore in 2 gruppi), di 

cui 1,5 ore settimanali dedicate alla preparazione 

della certificazione linguistica DELE

Seminari di cultura specializzata (3 ore)

Modulo di traduzione spagnolo/inglese e 

inglese/spagnolo (4,5 ore), di cui 3 ore settimanali 

divisi in 2 gruppi e 1,5 ore settimanali in workshops 

o seminari applicati 

Modulo di Lingua inglese (5,5 ore divisi in 2 gruppi) 
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Periodo:

12 Febbraio 2021 – 15 Maggio 2021
(da confermare, incluse le vacanze per Pasqua)

Durata:
12 settimane di tirocinio

Orario:
9.00 – 14.15 

(con intervallo 15 min)

5



Programma settimanale (esempio)
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Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

English 

Language 

Spanish 

Language 

English 

Language 

Spanish 

Language 

Culture 

workshop

Translation

English-

Spanish 

Culture 

Seminars

DELE practice

English 

Language 

Translation

seminars and 

workshops 

Translation

Spanish-

English 

Spanish 

Language 



Moduli di lingua inglese e spagnola

Le lingue inglese e spagnola verranno 

insegnate da docenti specializzati nella 

didattica delle lingue straniere. 

Gli studenti verranno divisi in 2 gruppi per 

assicurare una didattica efficace e la 

possibilità di interazione tra studenti e 

docenti/studenti.
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Moduli di cultura

I temi saranno la storia prevalentemente 

moderna spagnola ed europea, architettura 

e turismo, arte, ecc. Si toccheranno anche 

temi attinenti alla vita quotidiana come la 

gastronomia. 

Gli argomenti saranno oggetto di riflessioni 

attraverso attività di discussione in classe. 

Si potranno prevedere, se possibile, anche 

escursioni per sperimentare concretamente 

alcuni degli argomenti trattati.
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Moduli di traduzione

Le attività di traduzione in 2 lingue straniere 

sono una novità per gli studenti, che saranno 

introdotti a questa pratica da docenti 

specializzati e professionisti

che lavorano nell’ambito della traduzione. 

Si offriranno inoltre seminari e workshop 

interattivi con applicazioni tecnologiche 

applicate alle attività di traduzione.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL 
TIROCINIO presso l’Università Rovira i 
Virgili

L’Università di Tarragona, in accordo con 
Ca’ Foscari e le direttive delle autorità 
preposte, 
ci farà sapere entro il 10/01/21 se il 
training sarà:

In presenza (con borsa)

oppure

A distanza 
(senza percepire la borsa)

10



- Consigliamo di attendere a prenotare 
voli/trasporti/alloggio

- Attendete una nostra email sulla 
modalità di erogazione del corso 

- Le università dovranno valutare la 
miglior soluzione in base all’andamento 
della pandemia, delle decisioni stabilite 
dai governi per garantire adeguate 
condizioni di sicurezza, anche in linea 
con le polizze assicurative
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FINANZIAMENTI

Quota di iscrizione pagata 

all’Università di Tarragona 

da parte 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia

+

Borsa per studenti: 350 euro al 

mese per 3 mesi 

(solo in presenza!)
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RICONOSCIMENTO STAGE

c/o Università di Tarragona

240 ore in aula 

20% di assenze

+ lavoro individuale 

=

480 ore totali
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RICONOSCIMENTO STAGE

c/o Università di Tarragona

13 crediti formativi

2 PUNTI BONUS

sul voto finale della Laurea

per il tirocinio all’estero svolto sia in 

presenza che a distanza
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RICONOSCIMENTO STAGE
c/o aziende e enti (stage autonomi)

325 ore lavorative + Report sulle 

attività svolte

=

13 CREDITI 

2 PUNTI BONUS
sul voto finale della Laurea

per i tirocini all’estero svolti sia in presenza 

che a distanza
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Tutor dell’ente ospitante:

Prof.ssa Ester Torres Simón 
Prof.ssa Sandra Iglesias
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Tutor Universitari - Commissione:

Prof.ssa Francesca Coccetta 
Prof. Luis Luque Toro

Prof. Giuseppe Trovato

17



Obiettivi dello stage:

- acquisire maggiori conoscenze in lingua 

spagnola e inglese, oltre a competenze 

professionali nella traduzione orale e scritta 

dallo spagnolo all’inglese e dall’inglese allo 

spagnolo

- acquisire conoscenza dello spagnolo 

commerciale e del Business English, dei 

sistemi di comunicazione nell’ambito turistico 

e della cultura spagnola
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Mansioni durante lo stage presso 

l’Università ospitante:

Partecipare ai laboratori linguistici in lingua 

spagnola ed inglese e ai seminari sugli 

aspetti legati alla traduzione 

spagnolo/inglese e inglese/spagnolo e alla 

comunicazione nell’ambito commerciale e 

turistico.
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STAGE ALTERNATIVI

Definire il Progetto di tirocinio con l’ente 
ospitante (conferma dello stage completa di 
periodo, date, obiettivi e mansioni) + 
preparare una Lettera motivazionale

Fare approvare il Progetto dalla 
Commissione

Promuovere e siglare la Convenzione di tirocini 
tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’ente 
ospitante (per gli enti nuovi)
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PER TUTTI GLI STAGE
(c/o Università di Tarragona e 

alternativi)

Compilare e firmare 
il Progetto formativo

Per iniziare la procedura 
vai alla seguente pagina:

www.unive.it/stage-estero
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Progetto Formativo - informazioni

- Ente ospitante;

- Date esatte di inizio e fine;
- Orario;
- Nominativo tutor dell’ente ospitante;
- Nominativo tutor universitario;
- Obiettivi e mansioni;
- Facilitazioni.
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POLIZZE ASSICURATIVE
(sia in presenza che a distanza):

Assicurazione Infortuni
sul Lavoro 

e 
Responsabilità Civile
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PROCEDURA DI 
ATTIVAZIONE
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- COMPILAZIONE DA PARTE DELLO 
STUDENTE
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ATTENZIONE: 
Prima di compilare il progetto formativo devi:

• concordare le date precise di inizio e di 

fine stage e le mansioni dettagliate con il 

tutor aziendale 

• contattare il tuo tutor accademico ovvero il 

professore referente degli stage del tuo 

corso di studi o un tuo professore



1 - PROGETTO FORMATIVO DELLO STUDENTE 
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Clicca ‘SAVE’ e poi stampa
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2 - MODULO DETRAZIONI
(con istruzioni) 

- necessario solo per gli stage in presenza 
c/o Università di Tarragona

Da leggere con attenzione 
prima di procedere con la 

compilazione !
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3 - PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE 
DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
BORSA E ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 

(LINK PER E-MAIL)

solo per gli stage in presenza 
c/o Università di Tarragona



3 – MODULO COORDINATE 

BANCARIE (esempio)
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MODULO COORDINATE 
BANCARIE (esempio)
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ATTENZIONE: 

allegare il 

Progetto 

formativo con 

le due firme! + 

Modulo 

Detrazioni
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Accettare le disposizioni finali e 

cliccare INVIA



IL PROGETTO FORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ANNESSA

Dichiarazione di responsabilità

DA FIRMARE E TRASMETTERE

INSIEME AL PROGETTO FORMATIVO

IL PRIMO GIORNO DI STAGE

DATI

PRECOMPILATI



SCADENZA PER LA 
COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI

Il Google Form va compilato, 

allegando i documenti 

richiesti, entro il 

22 gennaio 2021
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Prima di partire verifica che siano valide e non scadute:

 Carta Identità e/o Passaporto

 Tessera TEAM (tessera assicurazione malattia ovvero tesserino

sanitario elettronico con codice fiscale)

 Eventuale Assicurazione sanitaria privata per malattie (da

mandare in scansione a stage.estero@unive.it)

 La Convenzione sottoscritta con Ca’ Foscari copre contro infortunio sul

lavoro e responsabilità civile

 Consulta il sito Viaggiare Sicuri e Se parto Per:

 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=8

97&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

 http://www.viaggiaresicuri.it/

DOCUMENTI PER LA PARTENZA

mailto:stage.estero@unive.it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.viaggiaresicuri.it/


PRIMO GIORNO DI STAGE 
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DURANTE LO STAGE
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REGISTRO DELLE PRESENZE
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7 - CHIUSURA DELLO STAGE 

42



CONTROLLA SEMPRE LA POSTA!!!

Ora che sei partito tutte le comunicazioni 

avverranno tramite e-mail, 

@stud.unive.it, per cui cerca di 

controllarla spesso!



SETTORE TIROCINI ESTERO

CONTATTI

E-mail: stage.estero@unive.it

Tel. 041 234 7575 call centre

Tel. 041 234 7565 c/o Ufficio a Venezia

Tel. 0422 513621 c/o Campus di Treviso

solo martedì (vedi orari online)


