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                                                         Ufficio Relazioni Esterne e Progetti Speciali 
 
 
TIROCINIO CON BENEFITS PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA DI EXPO 2017 AD ASTANA (KAZAKHSTAN) 
 
Si informano gli studenti dell’Ateneo di cittadinanza italiana dell’opportunità di svolgere n° 1 tirocinio di formazione e 
orientamento presso il Padiglione Italia dell’Expo 2017 con sede ad Astana (Kazakhstan), con benefits erogati sia dal 
Padiglione Italia che dall’Ateneo. 
 
Destinatari: studenti dell’Ateneo regolarmente iscritti ai corsi di primo o secondo livello. 
Requisiti di partecipazione: aver sostenuto almeno 2 annualità di lingua russa e almeno 3 annualità di lingua 
inglese, o in alternativa, 2 annualità di lingua russa e 2 annualità di inglese, accompagnate da un certificato 
conseguito non prima del 2015, tra quelli di seguito specificati: 
 
-IELTS Academic, con voto minimo di 6.0 e con non meno di 5.5 nei singoli moduli; 
-TOEFL iBT, con voto minimo di 70; 
-Cambridge: First (FCE); Advanced (CAE); Proficiency (CPE) 
-Trinity - Integrated Skills in English: ISE II (B2) o superiore 
 
Attività e obiettivi del tirocinio: affiancare il personale direttivo e tecnico del Padiglione Italia, incentrato 
sull’esposizione di contenuti relativi al settore delle energie rinnovabili nella gestione del Padiglione e nell’accoglienza dei 
visitatori. 
Periodo del tirocinio: 25 luglio – 11 settembre 2017 
Orario di accesso ai locali del Padiglione: i tirocinanti saranno organizzati in 2 turni giornalieri, dalle 9 alle 15.30 e 
dalle 15.30 alle 22.00 e saranno impegnati per 5 giorni su 7. 
Facilitazioni previste: Il Commissariato Generale di sezione del padiglione italiano ad Expo Astana si farà carico delle 
spese di vitto (1 pasto a turno) e alloggio (in appartamento interamente ammobiliato), fornirà assistenza per 
l’ottenimento del visto di ingresso e di soggiorno attraverso le autorità kazake e metterà a disposizione del tirocinante 
un’uniforme fornita da sponsor privato. 
L’Ateneo erogherà al tirocinante un contributo economico per le spese di viaggio di Euro 500. 
 
Visti i tempi stretti per l’attivazione del tirocinio, si pregano gli studenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di 
inviare urgentemente al SOrT - indirizzo stage@unior.it, una mail con oggetto “Tirocinio Expo Kazakhstan” insieme 
a copia passaporto, curriculum vitae aggiornato, autocertificazione di assenza di condanne penali e autocertificazione 
esami sostenuti, con date, voti  e CFU, indicando nella mail: nome, cognome, matricola, numero cellulare o contatto 
telefonico, entro e non oltre le ore 10.00 del 12 luglio. 
 


