(Gavoi, dal 2 al 5 luglio 2015)
L’Associazione Culturale L'Isola delle Storie propone una serie di attività per gli studenti iscritti
ai Corsi dell’ex Facoltà di Lingue e letterature straniere, allo scopo di incrementarne le opportunità personali e professionali, formative e lavorative. Gli studenti interessati saranno coinvolti
nella programmazione e organizzazione di una manifestazione culturale di spessore qual è il
Festival letterario di Gavoi, e nello specifico, seguiranno un percorso articolato in due diverse
fasi:
- nella prima fase, dal mese di Febbraio sino al mese di Giugno 2015, gli studenti partecipanti
dovranno svolgere l'attività richiesta "a distanza", via internet. Saranno seguiti e monitorati da
un tutor, referente dell'associazione culturale l'Isola delle Storie.
Le attività previste durante la prima fase dello stage sono:
la traduzione del materiale informativo sul festival in lingua inglese ed, eventualmente, in
un'altra lingua comunitaria, in particolare contenuti del sito web, brochure, comunicati stampa.
Questo impegno comporta numerose ore di lavoro: il materiale da tradurre consta di almeno
80 biografie da 800 battute ognuna, dai comunicati stampa (almeno 4) e da eventuale altro
materiale. Si stima un impegno di circa 150 ore per portare a termine con successo tale tipo di
lavoro.
- La seconda fase (dal 2 al 5 Luglio 2015) prevede la presenza a Gavoi degli studenti partecipanti per prendere parte alle fasi finali dell'organizzazione del Festival.
Le competenze dello studente saranno inserite nel contesto organizzativo del Festival Letterario di Gavoi, nell'ambito del quale metterà a disposizione della segreteria organizzativa le proprie conoscenze linguistiche. Lo studente, anche in funzione delle abilità espresse, avrà la possibilità di confrontarsi ed essere coinvolto/a in attività tra loro differenti (segreteria, ufficio
stampa, accoglienza autori), al fine di sperimentare e di avere una visione più ampia della progettazione del Festival.
È indispensabile un’ottima padronanza della lingua inglese e una buona conoscenza di un'altra
lingua comunitaria.
Poiché lo stage nella prima fase si svolgerà on-line, è necessario inoltre che lo studente disponga di un proprio pc e di una connessione veloce alla rete. È fondamentale che questi segnali il luogo effettivo in cui svolgerà lo stage on-line.
La disponibilità è di due posti.
È richiesto l’invio di un curriculum vitae e dell’elenco degli esami sostenuti da parte
dei candidati, specificando la o le lingue per cui si intende collaborare durante il laboratorio.
Le candidature sono da inviare all’attenzione di Mariagiovanna Serusi all’indirizzo email info@isoladellestorie.it o a mariagiovanna.serusi@gmail.com .
Le richieste dovranno pervenire entro il 15 Aprile 2015.
Per informazioni:
Associazione Culturale L'Isola delle Storie
Tel. 0784 52207
Email: info@isoladellestorie.it
Web: http://www.isoladellestorie.it/
Presidente: Marcello Fois

