
 

INVENICEMENT ETS 

INTERNSHIP ABROAD: CALL FOR APPLICATIONS (A.A 2021/2022) 
 

 
 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

 
1.1 Per il periodo luglio-settembre 2022 Invenicement ETS offre ad un massimo di tre studenti 

Triennali/Magistrali/Master l'opportunità di svolgere un eccellente tirocinio formativo in presenza 

nell’area UE ed extra-UE all’interno di istituzioni operanti nell’ambito della microfinanza (MFI). 

1.2 Il beneficiario del tirocinio, attraverso il progetto Venice Microfinance Initiative (VMI), promosso dalla 

European Investment Bank con la collaborazione del Dipartimento di Economia-Università Ca’ Foscari  

Venezia, avrà l’opportunità di acquisire competenze specifiche, di conoscere il funzionamento di 

un’istituzione di Microfinanza (MFI), di migliorare la comprensione della cultura socio-economica del 

Paese ospitante, delle dinamiche economico-finanziarie in paesi meno sviluppati e in via di sviluppo e di 

approfondire le proprie conoscenze linguistiche. 

1.3 Il progetto ha l’obiettivo di:   

- Permettere agli studenti che verranno selezionati di intraprendere un percorso di tirocinio in presenza 

per il periodo di circa 3 mesi nell’ambito della microfinanza;  

-  Sviluppare capacità ed esperienza lavorativa in un ambiente internazionale; 

-  Eventualmente, favorire e accrescere i contatti per la raccolta di materiali finalizzati all’elaborazione di 

una tesi di laurea. 

 

Art. 2 – Ente Ospitante 
2.1 L’ente ospitante sarà per l’A.A 2021/22 sarà MFO Crystal (Tiblisi, Georgia), il quale ha sottoscritto una 

convenzione di stage con l’Università Ca’ Foscari Venezia: 

 

 MFO Crystal – Georgia 

 

JSC MFO Crystal (‘Crystal’) is the leading financial inclusion organization and the largest non-banking 
financial institution in Georgia. It manages the loan portfolio of GEL 320 million, employing more than 1,000 
members of staff, operating through 48 branches, and serving more than 100,000 unique customers across 



Georgia.  Crystal acts as a platform for economic development for micro and small entrepreneurs as well as 
farmers providing them with innovative financial products and value-added services.  Our commitment to 
ending endemic poverty in Georgia and protecting our natural environment is integrated directly into our 
corporate strategy through the pursuit of a Triple Bottom Line: People, Planet and Profit. Crystal’s 
institutional shareholders are Incofin IM and Developing World Markets. The Company enjoys a 
longstanding relationship with up to 25 lenders (MIVs, IFIs, DFIs and Georgian commercial banks). Crystal, 
as the first Fitch-rated non-banking financial institution in the region, is an active participant at the 
Georgia’s fixed-income market.  Crystal has three wholly-owned subsidiaries: JSC Crystal Leasing, a provider 
of fixed-assets financing to MSMEs and farmers, LLC Crystal Consulting, in charge of delivering training, 
mentoring services and digital applications to high-growth MSMEs and LLC Crystal Cash Management, a 
provider of cash-handling services. 
Website: https://ir.crystal.ge/ 
 

Art. 3 – Ammontare del contributo per il tirocinio 

 
3.1 Le spese di viaggio, alloggio (incluso il trasferimento verso gli aeroporti) e assicurazione sanitaria saranno 

rimborsate daI Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia alla fine del periodo di stage 

attraverso la presentazione delle relative ricevute fiscali e/o fatture in originale che dovranno essere 

scrupolosamente conservate dagli studenti, pena l’impossibilità di rimborsare la spesa. 

Le spese di vitto vengono rimborsate con una diaria di 25,00 € lordi per il periodo di permanenza nel luogo 

di destinazione. Questo rimborso forfettario è da considerarsi “borsa di studio” tassata secondo la normativa 

vigente. 

 

Art. 4 – Durata del tirocinio 

 
4.1 Lo stage si svolgerà dal 18 Luglio 2022 (data approssimativa di partenza del volo: 15 luglio 2022) al 30 

settembre 2022. Precedentemente alla partenza, agli studenti selezionati verrà offerto un training mirato 

all’acquisizione di competenze per lo sviluppo delle attività previste per lo stage tenuto da professionisti del 

settore. 

 

Art. 5 – Requisiti per la Partecipazione 

Per poter presentare la propria candidatura è necessario essere regolarmente iscritti ad un corso di Laurea 

Triennale/Laurea Magistrale/Master presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Seguono, nel dettaglio, i requisiti predisposti dall’ente ospitante per i tre profili ricercati. 

 
General Qualities (required for all positions) 

● Fluent in oral and written English 
● Strong working knowledge of MS office (especially PowerPoint, Word and Excel) 
● Interest in developing countries and impact investing  
● High degree of flexibility, self-motivation and team work spirit 
● Entrepreneurial, able to work independently based on priorities and result-oriented 
● Ability to work in a multi-cultural environment with sensitivity and respect for diversity 
● Ability to function effectively in a geographically dispersed virtual team  
● Commitment to continuous learning including initiative and willingness to develop new skills 

_______________________________________________________________________________________ 
Position n.1 - Marketing Intern (1 position) 
 
Key Responsibilities 

● Participate in the planning of marketing campaigns 
● Participate in measuring the effectiveness of marketing campaigns 
● Explore international best practices in social media marketing and come up with ideas that fit 

Crystal's needs 
● Assist the Marketing Manager in conducting Crystal marketing research 

https://ir.crystal.ge/


● Assisting the Marketing Manager in Marketing Reporting 
 
Requirements to be considered in the selection process: 
 

● Basic knowledge of Marketing; Digital Marketing, Social Media Marketing 
● Undertaking at least a Bachelor Degree in economics, finance or business related field 
● Research skills 
● Presentation skills 
● Analytical skills 

 
 

Position n. 2 - Business Intern (1 position) 
 
Key Responsibilities 

● Analysis of credit processes and their optimization. 
● Legislative requirements of the regulator. 
● Familiarity with existing credit products. 
● Stages of product formation - complete cycle of formation. 
● Preparation of a business plan. 
● Sales planning. 
● Ways to stimulate sales and plan implementation. 
● Identify customer needs to offer a customized product. 
● Money protection signs - Easily identify / check counterfeit banknotes. 

 
 
Practical part: 

● Familiarization with the loan cycle - going through a specific example from application - to issuance. 
● Visit the business segment of the segment and the relevant client, get acquainted with the details. 

 
 
Requirements to be considered in the selection process: 

● Basic knowledge of business management and sales. 
● Undertaking at least a Bachelor Degree in economics, finance or business related field 
● Good analytical skills. 
● Good communication skills. 

    
 

Position n. 3 - Project Management Intern (1 position) 
 
Key responsibilities 

● Develop a project plan, update statuses 
● Active work with the project team, solving issues and problems 
● Reporting to team members and escalating alerts 
● Communication with suppliers and partners 

 
Requirements to be considered in the selection process: 

● Basic knowledge of project management 
● Masters or Bachelors (with excellent grades) in business management, finance, economics or similar 

field 
● Flexible, organised and highly detail-oriented, with the ability to re-prioritise amid changing demands 
● Good interpersonal and communication skills  
● Strong listening, collaboration and project management skills 
● Fluent written and presentation skills in English 
● Ability to work effectively under pressure, independently and in international teams 
● Tact, diplomacy and the ability to collaborate with colleagues from diverse backgrounds 



● Good organizational skills 
● Good communication skills 
● Detail orientation 

 

Art. 6 – Presentazione delle candidature 
6.1 Tutte le candidature devono essere presentate entro il 20 giugno 2022 inviando i documenti di seguito 

descritti all’indirizzo: vmi@invenicement.com 

 

6.2 Documenti richiesti:   

- elenco degli esami superati con votazione  

- CV in formato Europass  

- cover letter dove precisare la posizione preferita (1.Marketing, 2.Business, 3. Project manager) 

- liberatoria tirocini estero compilata e firmata 

I suddetti documenti vanno redatti in lingua inglese e autografati. 

● NB: in base alle indicazioni degli organi di Governo dell’Università Ca’ Foscari Venezia a partire dall’8 
febbraio 2021 è possibile la ripresa dei tirocini all’estero in presenza a condizione che l’Ateneo, l’Ente 
ospitante e le normative del nostro e del Paese di destinazione lo consentano, prima e durante 
l’effettivo svolgimento dello stesso. 
Gli studenti sono invitati a verificare in autonomia tali condizioni e a considerare i potenziali rischi in 
termini di salute, costi e possibili disagi, di qualsiasi tipo, legati all’eventuale svolgimento del proprio 
tirocinio all’estero. 
Qualora, dopo un’attenta valutazione, optino per effettuare il tirocinio nel paese dell’ente ospitante, 
sarà loro richiesto di firmare una Liberatoria per tirocini in presenza in cui sollevano l’Ateneo da 
ogni responsabilità legata all’emergenza da Covid-19 in atto. 

● Tutte le informazioni sugli stage all’estero si trovano sul sito di Ca’ Foscari al seguente link: 
https://www.unive.it/pag/7194/ 

Art. 7 – Selezione dei candidati 
7.1 Il processo di selezione, per esigenze di trasparenza, è da intendersi interamente in capo all’ente 

ospitante. I migliori studenti, selezionati in base ai titoli presentati, verranno contattati e invitati a sostenere 

un colloquio (Skype video conference) e entro il 27 giugno verranno pubblicati i nomi dei vincitori al seguente 

link:  https://www.unive.it/pag/16888/. 

Prima della partenza gli studenti saranno contattati dalla segreteria amministrativa del Dipartimento di 

Economia per la sottoscrizione di una lettera d’incarico. 

 

Art.8 - Documenti validi ai fini del riconoscimento del tirocinio 
8.1 Il Dipartimento di Economia e l’associazione Invenicement non sono responsabili della documentazione 

valida ai fini del riconoscimento del tirocinio e dei relativi  crediti formativi, pertanto gli studenti devono 

informarsi sul sito di ateneo alla pagina https://www.unive.it/pag/7198/ per tutta la documentazione 

necessaria all’avvio e perfezionamento del tirocinio, oppure contattare l’ufficio Stage ai seguenti recapiti: 

https://www.unive.it/pag/10598/ 

 

Art. 9 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
9.1 Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da MFO CRYSTAL, Invenicement ETS e 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia in osservanza del regolamento (UE) 2016/679. 

 

PER INFORMAZIONI 
Invenicement ETS 

Dipartimento di Economia, Cannaregio 873 – 30121 Venezia VE 

Website: invenicement.com/vmi 

mailto:vmi@invenicement.com
https://www.unive.it/pag/7194/
https://www.unive.it/pag/16888/
https://www.unive.it/pag/7198/
https://www.unive.it/pag/10598/


E-mail: vmi@invenicement.com 

 

Coordinatore                                  

Beril Gungor 

Contacts: +39 347 981 3832 

E-mail: berilgungor00@gmail.com 
 

mailto:vmi@invenicement.com
mailto:berilgungor00@gmail.com

