
STRUTTURA ATTIVITA'/SETTORE LUOGO CONTATTI

ABOCA SPA azienda leader prodotti naturali SANSEPOLCRO (AR) https://it.aboca.com/

ACB  SOCIAL INCLUSION servizi- tutoraggio corsi italiano per stranieri AREZZO
AREZZOACB@GMAIL.COM

AC HOTEL reception hotel AREZZO direc.acarezzo@ac-hotels.com

ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA scuola privata di lingua inglese AREZZO director@accademiabritannica.arezzo.it

AGRITURISMO FORTE DI TREGOGNANO reception agriturismo SUBBIANO (AR) www.tregognano.com

ALBERGO VILLA JONICA reception albergo PORTO CESAREO (LE)
info@hotelvillajonica.it

ALPHA BRITISH CENTRE scuola privata di lingue AREZZO rossana@abcentre.it

ARIA SESORT SRL servizi turistici PORLEZZA (CO)
humanresources@san-marco-hotels.com

ART HOTEL MUSEO SRL reception hotel PRATO info@arthotel-museo.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANGLADESH insegnamento italiano a stranieri AREZZO arezzoacb@gmail.com

Associazione Culturale Officina89 servizi ricreativi e culturali TARANTO officina1989@gmail.com

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE, 

ONLUS.
collaborazione alle attività dell'associazione LOC. RONDINE -AREZZO studentato@rondine.org

ASSOCIAZIONE SICHEM – CARITAS

DIOCESANA 

Il tirocinante entrerà a far parte dell’equipe 

immigrazione, partecipando alla gestione dei servizi 

relativi all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale. Potrà svolgere, ed essere di sostegno, a 

lezioni di italiano, accompagnamenti, colloqui e 

traduzioni, ricevendo inoltre una formazione specifica in 

ambito internazionale/immigrazione.

AREZZO l.piervenanzi@caritas.arezzo.it

Azienda Speciale Camera di Commercio Frosinone Latina FROSINONE m.paniccia@aspiin.it

BELLUMORE reception hotel SANSEPOLCRO (AR) info@bellumore.it

CAEM MAGRINI SPA azienda metalmeccanica SUBBIANO (AR) miria.maggini@caem.it

Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Srl azienda meccanica navale BARI antonio@ranieri-bari.com

Caritas Ugento-S. Maria di Leuca/Diocesi servizi in ambito sociale TRICASE (LE) segreteria@caritasugentoleuca.it

Castiglion del Bosco Società Agricola a rl reception agriturismo MONTALCINO (SI) a.malvezzi@castigliondelbosco.com

CECILIA SANDRONI - ITALIENS PR pubblicità, pubbliche relazioni FIRENZE sandroni@italienspr.com

OFFERTE STAGE LCII. La lista viene aggiornata periodicamente (ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2023)
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Centro Lingue Global Communications di Guidi Claudia scuola priva di lingue TALAMELLO (RN) claudiaguidi07@gmail.com

Centro Studi 10 e Lode di Alessandra Baio servizi di istruzione AREZZO diecielode2012@gmail.com

CHANGE TRAINING & CONSULTING SRL servizi alle aziende/consulenza FIRENZE info@italiantradecentre.com

CHIMET SPA industria chmica CIVITELLA (Arezzo) mario.crocini@chimett.com

CIRCOLO di promozionesociale BAOBAB
collaborazione alle attività del centro di 

documentazione interculturale
AREZZO baobabarezzo@gmail.com 

CNR Istituto linguistica – traduzioni da remoto traduzione testi PISA-da remoto francesca.frontini@ilc.cnr.it

COLLEGANDO SRLS agenzia di traduzioni ALCAMO amirabella@collegando.com

COMUNE BIBBIENA- Ufficio turistico pubbliche amministrazioni BIBBIENA ivana.vignoli@comunedibibbiena.gov.it.

COMUNE DI AREZZO –Informa Giovani pubbliche amministrazioni AREZZO a.biagini@comune.arezzo.it

Comune di Copertino pubbliche amministrazioni COPERTINO (LE) anagrafe@comune.copertino.le.it

COMUNE DI LORO CIUFFENNA ufficio turistico LORO CIUFFENNA (AR) alberto.corsi@comune.loro-ciuffenna.ar.it

DE-KOMM sas di Britta von Websky e C. tradizioni e interpretariato PRATO portatile@tradocs.it

DUFERCO TRAVI E PROFILATI SPA industria meccanica SAN GIOVANNI VALDARNO d.bucciolini@dufercotp.com

EXPO SERVICE SRL organizzazione eventi PRATO commerciale@danzainfiera.it

Fattoria La Vialla reception agriturismo AREZZO uffagri@lavialla.it

FIRENZE SERVIZI servizi RIGNANO SULL'ARNO (FI) info@firenziservizi.com

FONDAZIONE GUIDO D’AREZZO - solo durante il periodo 

estivo PER Organizzazione Concorso Polifonico- nuove date 2023 

da aggiornare

interpretariato e accompagnamento ospiti 

stranieri; organizzazione evento nel mese di luglio
AREZZO polifonico@fondazioneguidodarezzo.com

FRATERNITA DEI LAICI insegnamento dell'Italiano a stranieri AREZZO info@fraternitadeilaici.it

G AND S SRL azienda orafa AREZZO info@gandssrl.com

GAJECO SRL reception hotel TROPEA amministrazione@sunsetholidays.it

Giuntoli e Nannini azienda materie agricole PESCIA (PT) giuntolienannini@gmail.it

HOSTEL RODIA SRL reception hotel ORISTANO info@hostelrodia.it

HOTEL CENTRALE reception hotel ALCAMO (TP) info@hotelcentrale.sicilia.it

IDEA D’ORO SAS azienda orafa TEGOLETO (AR) info@ideadoro.com
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Institut français collaborazione attività dell'Istituto FIRENZE francesca.ristori@institutfrancais.it 

Intertek Italia Spa azienda di consulenza e servizi LASTRA A SIGNA (FI) susi.castellino@intertek.com

Istituto comprensivo Francesco Maria Salerno istruzione, formazione, ricerca e sviluppo NISCEMI (CL) https://www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it/

Istituto comprensivo Cesalpino -Arezzo (NEW! )
attività di mediazione linguistica e cultuarale con 

gli alunni delle scuole dell'Istituto
AREZZO

contattare prof.a Marina Lagatta email: 

lagatta.marina@iccesalpino.edu.it

Ippocamper travel srl servizi turistici RIETI info@ippocamper.it

Istituto degli Innocenti (Azienda di Servizi alla Persona) progettazione europea, revisione testi in inglese FIRENZE bernacchi@istitutodeglinnocenti.it

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) traduzione testi AREZZO  - da remoto riccardo.azzara@ingv.it

LA FORRA Resort reception agriturismo CAVRIGLIA (AR) info@laforra.it 

LAIKA CARAVANS SPA azienda leader caravan, camper SAN CASCIANO val di Pesa (FI) gtagliaferri@laika.it

LEO HOME GUEST HOUSE reception hotel AREZZO info.leohome@gmail.com

Levante s.a.s. di Vitellozzi Daniele reception hotel POPPI (AR) parchotel1@gmail.com

LIFE PET CARE produzione pet food CIVITELLA (AR) fabio.ricci@lifepetcare.it

MAGONZA EDITORE stampa, editoria e grafica AREZZO alessandro.sarteanesi@magonzaeditore.it

Massari editore traduzioni testi BOLSENA (VT) erre.emme@enjoy.it

Mazzini Immobiliare srls servizi turistici CABRAS (OR) mazzini.imo@gmail.com

MINICONF azienda abbigliamento per bambini ORTIGNANO (AR) giomi.ilaria@miniconf.it

MJ EVENTI SAS organizzazione meeting ed eventi FIRENZE chiara.conti@mjeventi.it

MONNALISA SPA azienda abbigliamento per bambini AREZZO c.sandroni@monnalisa.eu

MOODEL SRL azienza orafa, oggettistica AREZZO info@moodel.it

NARDI SRL fabbricazione macchine agricole SAN GIUSTINO (PG) a.caiella@nardigroup.com

NEW DELTA snc servizi turistici MONTEVARCHI (AR)
info@hoteldelta.it

NEW GLOBUS VIAGGI servizi turistici FIRENZE operation@newglobus.it

NSW TOSCANA TRADING SRL chimica -farmaceutica MONTECATINI-TERME (PT) marcello@toscanatrading.it

NURITH SPA – Azienda metalmeccanica metalmeccanica e meccanica di precisione TARANTO-GINOSA nigromariarosaria@nurith.it

NVEngineerings Srl. metalmeccanica e meccanica di precisione UMBERTIDE (PG) evelyn.kofler@nvengineerings.com
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OFFICINE MONTECRISTO organizzazione eventi, servizi informatici AREZZO firpino@yahoo.it

OKLAHOMA UNIVERSITY IN AREZZO per info contattare 

Dr. Lucio Bianchi: luciobianchi@ou.edu

Periodo: Per lo SPRING semester dall’inizio della 4 

settimana di ottobre alla fine della prima di 

novembre.

Per il FALL e SUMMER  dall’inizio della 4 

settimana di marzo alla fine della prima di aprile.

Attività da svolgere:

Il tirocinante lavorerà nello Student Affairs Office e 

affiancherà la posizione dello Student Services 

Coordinator (SSC), del Graduate Resident Director 

(GRD) e la attività del Consiglio Studentesco (SAC) 

della OU in Arezzo. Si richiede di fornire supporto 

nell’organizzazione e

promozione degli aventi, realizzazione e traduzione di 

materiale informativo, tutoraggio ed interpretariato per 

alcune visite locali. 

AREZZO

Date entro le quali presentare domanda:       Per lo 

SPRING semester dall’inizio della 4 settimana di 

ottobre alla fine della prima di novembre

Per il FALL e SUMMER  dall’inizio della 4 settimana 

di marzo alla fine della prima di aprile. Application 

form.

Olio Montigiani azienda alimentare REGGELLO (FI) alberto@montigiani.it

Open World Travel/Across Tuscany agenzia turistica AREZZO fernando@openworldtravel.it

PARC HOTEL POPPI reception hotel POPPI parchotel1@gmail.com

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi servizi culturali AGRIGENTO msrizzo@parcovalledeitempli.it

PELLICONI & C. SPA ufficio estero azienda metalmeccanica OZZANO DELL'EMILIA (BO) andrea.angotti@pelliconi.com

Penny Wirton Siena insegnamento italiano ai migranti SIENA nepiroberta@gmail.com

POGGI SAS azienda metalmeccanica CORSALONE (AR) andrea@poggi-spa.com

Polo Museale Regionale della Toscana pubblica amministrazione  (musei Arezzo) AREZZO maria.gatto-01@beniculturali.it

PREFETTURA DI AREZZO pubbliche amministrazioni AREZZO lourdesconcetta.cavaccini@interno.it

PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MECENATE - 

nuove date 2023 da aggiornare

interpretariato e accompagnamento ospiti 

stranieri, lavori di traduzione nel mese di giugno
AREZZO/CASTIGLION FIORENTINO a.morelli@premiofairplay.com

PRO LOCO CHIUSI servizi turistici CHIUSI (SI) http://www.prolocochiusi.it

PRO LOCO MONTEPULCIANO servizi turistici MONTEPULCIANO (SI) http://www.prolocomontepulciano.it

PRO LOCO SAN GIOVANNI VALDARNO servizi turistici SAN GIOVANNI VALDARNO http://www.prolocosangiovannivaldarno.it/

PRO LOCO TREQUANDA servizi turistici TREQUANDA (SI) http://www.trequandaproloco.it/

PROLINE S.R.L. azienda metalmeccanica FAGGIANO (TA) vzingaropoli@prolineitalia.it

Promozione immobiliare e alberghiera servizi turistici CORTONA (AR) info@hotelsanmichele.net
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PUNTO SICUREZZA SRL servizi alle aziende/consulenza AREZZO alessandro.tocchi@puntosicurezzaar.com

QUINTI SEDUTE azienda arredamento CESA (AR) export@quinti.com

Radio Papesse lettura rassegna stampa estera in lingua FIRENZE-da remoto info@radiopapesse.org

RE:Lab Srl istruzione, formazione, ricerca e sviluppo REGGIO NELL'EMILIA francesco.tesauri@re-lab.it

RELAIS IL BORRO reception agriturismo SAN GIUSTINO (AR) http://www.ilborro.it/

RESIDENCE LA FERRIERA reception agriturismo LORO CIUFFENNA (AR) www.residencelaferriera.com

RICCIARINI TESSILE srl tessile, abbigliamento AREZZO
eleonora.alpini@theboxbyricciarini.it

ROSSI-FRATINI servizi alle aziende/consulenza AREZZO gabriele@studiorossifratini.it

SAIMA SICUREZZA SPA azienda metalmeccanica AREZZO a.soderi@saimasicurezza.com

SAPORI DELLA VALDICHIANA S.R.L. azienda alimentare MONTE SAN SAVINO (AR) info@saporidellavaldichiana.com

Skynet Technology Srl azienda informatica/elettronica MONTEVARCHI job@skynetsrl.com

Società agricola le Driadi reception agriturismo FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) giulia.rimini@fattorialapalagina.it

Spindox Spa informatica/elettronica MILANO claudia.putzulu@spindox.it

Società cooperativa sistema museo servizi ricreativi e culturali CITTA DI CASTELLO (PG)
grilli@sistemamuseo.it

Società cooperativa sociale Il Quadrifoglio servizi - italiano a stranieri ORVIETO 
mosconi.emanuele@gmail.com

Tenuta il Canneto agriturismo MONTEVERDI MARITTIMO (PI)
tenutadicanneto@gmail.com

Toscana Esclusiva SRL reception agriturismo BUCINE (AR) milena.anselmi@gamil.com

Villa Barberino reception agriturismo CAVRIGLIA (AR) info@villabarberino.it

VISIA IMAGING SRL azienda tecnologica SAN GIOVANNI VALDARNO https://www.visiaimaging.com

WALLSTREET INSITUTE scuola privata di inglese AREZZO laura.bellini@wsiperugia.com.

TOGETHER IN TOSCANY servizi turistici CORTONA (AR) info@togethertuscany.com

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA informatica/elettronica TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) r.minucci@zcscompany.com

IMPORTANTE! se si intende proporre una NUOVA Convenzione è necessario far inviare PRIMA dall'ente/azienda proposta, una email a gianluigi.negro@unisi.it e a 

stefania.gherardi@unisi.it dove vengono descritte in dettaglio le attività che il tirocinante andrà a svolgere all'interno della struttura. Sarà possibile attivare il tirocinio solo 

dopo aver ricevuto il nullaosta richiesto.
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