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Tirocinio nel settore BRAND & COMMUNICATION 

Ti incuriosisce il mondo della comunicazione? Vuoi capire come nasce una 
campagna promozionale e cosa si nasconde dietro il profilo instagram di Garda 
Trentino? Allora uno stage nell'area marketing fa al caso tuo! 
Cerchiamo persone che siano curiose, che non abbiano paura di sperimentare e di 
sporcarsi le mani e che, se capita, siano pronte a lavorare sul campo. 

Sei uno/una studente universitario, ambizioso, desideroso di imparare e vuoi 
acquisire una prima esperienza professionale? Abiti nel Garda Trentino e 
dintorni?  Allora abbiamo il tirocinio giusto per te! 

Per rafforzare il nostro Reparto Brand & Communication cerchiamo un/a 
tirocinante che ci assista nello svolgimento delle nostre attività. 

  

Le tue mansioni sono 

 Supporto all’area Comunicazione sulle campagne promozionali 
 Supporto alla gestione dei canali social aziendali 
 Collaborazione alla creazione di programmi per viaggi stampa 

 

Possiedi i seguenti requisiti 

 Corso di laurea in corso o percorso formativo  
 Buona conoscenza della lingua tedesca e/o Inglese  
 Conoscenza del Garda Trentino come destinazione turistica 
 Passione per il territorio e il turismo 

Cerchiamo una persona con le seguenti competenze  

 Attitudine al lavoro di squadra e alla comunicazione 
 Buone capacità organizzative 
 Flessibilità e mentalità aperta 
 Buone conoscenze del pacchetto Office e dimestichezza nell’utilizzo di 

programmi  

Offriamo 

 Tipo di contratto: Tirocinio curriculare con convenzione stipulata con 
l’università / ente di formazione 

 Durata del tirocinio: dai 2 mesi e oltre 
 Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali) 
 Inizio lavoro: il prima possibile 
 Benefit: Buoni pasto giornalieri 
 Sede di lavoro: Riva del Garda, Torbole sul Garda, Arco, Comano Terme e 

Ledro 

Come candidarsi 

 Non è prevista una scadenza per la presentazione delle candidature. Il 
tirocinio verrà assegnato appena possibile. 

 Puoi candidarti attraverso la mail  jobs@gardatrentino.it 

Contatto: Michela Parisi 
Telefono: 0464 025415  
E-mail: jobs@gardatrentino.it 


