
Cercasi Tirocinanti volenterosi a diventare cittadini 

europei 

 

 

 

 

Benvenuti  a Frankfurt am Main, il cuore dell´Europa 

Noi: “Centro Lingue Mediterranee” , scuola di lingue sita a Francoforte sul Meno, offriamo  

un posto di tirocinio a studenti italiani nell´ambito del progetto Erasmus plus.  

Su di noi:  

Dal 1994 “Centro Lingue Mediterranee Sprachschule” è una piccola, familiare e 

rinomata scuola di lingue. Situata nel distinto Nordend di Francoforte offre  corsi  per 12 

Lingue ad adulti e giovani di tutta Francoforte e dintorni. Il nostro Team si compone 

dall´incontro di diverse culture e lingue: siamo un gruppo colorato di amanti delle 

diversità, che con convinzione vuole promuovere una delle competenze più importanti del 

presente e del futuro. Per questo oltre ai corsi di lingua ci impegniamo da circa 17 anni 

con scuole italiane, e non solo, nel contesto dei progetti formativi europei, per offrire 

agli studenti la possibilità di svolgere corsi di lingua e/o tirocini formativi presso aziende 

di Francoforte attive in vari settori. 

Quali sarebbero le Vostre mansioni presso la Nostra azienda: 

dopo una prima formazione… 

- corrispondenza con clienti, interessati ed insegnanti 

- organizzazione dei corsi di lingua (elaborazione delle iscrizioni, comunicazione con 

clienti ed insegnanti) 

-amministrazione e aggiornamento costante dei vari database 

-organizzazione dei tirocini nell´ambito progetti europei di mobilità  

-Presa di contatto con scuole italiane e di altri paesi per offrire la nostra mediazione in 

loco dei suddetti progetti 

 

Cosa richiediamo: 

 

Autonomia nello svolgimento delle mansioni, affidabilità e motivazione. 

Last but not least: Buon umore, disponibilità e orientamento al cliente fanno parte 

del nostro programma. 

Interessata/o ad entrare a far parte della nostra squadra? 

Aspettiamo la TUA candidatura: info@centro-ffm.de   

mailto:info@centro-ffm.de


 

                 
Sprachschule E.Anoardi u. V. Cardinale GbR 

Wir geben Ihren Träumen eine Sprache! 

 
Descrizione azienda:             Scuola di lingue con sede a Francoforte sul Meno                                                                                                                                                                                     

                                              specializzata nell'offerta di corsi rivolti ad adulti e  

                                     giovani in 12 lingue straniere. 

 

Referente aziendale:             Elisa Anoardi  

 

E-Mail referente:                   info@centro-ffm.de 

 

Localitá:                                Töngesgasse 35, 60311 Frankfurt am Main 

 

Telefono:                               0049 (0) 69-90 55 90 60 

 

Sito web:                               www.centro-ffm.de 

 

Posizione  offerta :                stage  

 

Offerta rivolta a :                  studenti e neolaureati 

 

Posti disponibili:                   2  

 

Descrizione offerta:             - corrispondenza per telefono e email con clienti e 

  insegnanti 

                                             - organizzazione dei corsi 

                   - corrispondenza con aziende partner 

              - amministazione ed aggiornamento dei dati informatici 

              - organizzazione dei tirocini nell`ambito progetti europei 

                di mobilitá 

              - presa di contatto con scuole italiane e di altri paesi per 

                offrire la nostra mediazione n loco dei suddetti progetti                

 

Competenze linguistiche:     conoscenza della lingua tedesca ( livello minimo B2) 

 

Competenze richieste:          conoscenza del pacchetto Office 

 

Periodo:                                a partire da gennaio 2018 per un minimo di 6 mesi 

 

 

 

Inviare il proprio CV e lettera di motivazione al seguente indirizzo mail: info@centro-ffm.de 
 

 


