
SVILUPPA LE TUE COMPETENZE NEL SETTORE DEI DIGITAL MEDIA 
 

BORSA DI STUDIO PER TIROCINIO 
LONDRA/CITTA’ DI CASTELLO 

 
La Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, a seguito della 
delibera del Consiglio di Gestione del 13/06/2019 , nell’ambito del progetto ECVET for 
Digital Media (EfDM) finanziato dall’Agenzia Nazionale Irlandese nell’ambito del 
progetto Erasmus+,  
 

BANDISCE 
 
una borsa di studio per un tirocinio di complessivi 4 mesi da svolgersi nella sede della 
Società Capacity London a Londra per due mesi e presso la sede della Fondazione a 
Città di Castello per ulteriori due mesi. 
Il valore della borsa di studio è di Euro 5.798,00 al lordo di tutti gli eventuali oneri di 
legge. 
Scopo del tirocinio è sviluppare una attività di ricerca sul tema del futuro della 
professione di social media manager a livello europeo. 
 
Chi può candidarsi  
Si cercano laureati/laureandi con preferenza per le aree relative alle discipline 
informatiche, economiche, della comunicazione, umanistiche e della tecnologia. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
La conoscenza e l’utilizzo dei principali social network costituiranno titolo preferenziale. 
 
Come candidarsi 
La domanda redatta secondo lo schema presente al link www.montesca.eu/ECVET  
dovrà pervenire via email all’indirizzo mariarita.bracchini@montesca.eu entro il 20 
agosto 2019, citando in oggetto “ECVET”. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae su formato europeo; 
- copia scannerizzata del documento d’identità in corso di validità. 
La selezione avverrà a cura di una commissione interna della Fondazione sulla base 
dell’analisi del CV ed eventuale colloquio integrativo.  
 
Il vincitore dovrà sottoscrivere un contratto di collaborazione con la Fondazione ed un 
impegno a partecipare alle attività prima in Inghilterra poi in Italia. Il tirocinio presso 
Capacity London avrà inizio entro i primi 10 giorni di settembre 2019. 
 
Responsabile di procedimento per il presento atto è la Dott.ssa Maria Rita Bracchini. 
 
Per informazioni contattare  
Dott.ssa Silvia Fanti 
silvia.fanti@montesca.eu 
tel. 075/8521512 
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