Da lunedì 19 giugno 2017 a domenica 09 luglio 2017 si svolgerà la nuova edizione
del tirocinio On the Road, organizzato dall'Associazione Socio Educativa Ragazzi
on the Road in collaborazione con la nostra Università e altri importanti partner
istituzionali.
On The Road vi permetterà di lavorare come veri e propri reporter, affiancando le
forze dell’ordine e realizzando servizi televisivi e articoli giornalistici che potrete
pubblicare in tempo reale sul sito di “On the road” (www.ragazziontheroad.it) e su
alcune testate giornalistiche. La vostra attività sarà supportata e guidata da giornalisti
professionisti e vi saranno forniti gli strumenti necessari per svolgere al meglio il
vostro lavoro.
Tra le novità della nuova edizione, ci sarà la possibilità di fare esperienza di
montaggio video e di curare la comunicazione attraverso i media anche in lingua
inglese (o comunque non solo in lingua italiana) avvalendosi della collaborazione di
studenti Erasmus.
On the Road potrà rientrare a pieno titolo nelle vostre attività curriculari e vi verranno
riconosciuti i crediti previsti dal vostro piano di studi per le attività di tirocinio. Se
avete già svolto il tirocinio previsto dal piano di studi o siete già laureati, potrete
partecipare a On the Road come attività sovracurriculare o come stage post laurea.
On the Road sarà un’occasione unica, un’esperienza irripetibile per chi è attirato dal
giornalismo o vuole semplicemente confrontarsi col mondo dei media verificando sul
campo le proprie capacità e le attitudini.
Per maggiori informazioni o per sottoporre la propria candidatura potete
scrivere a marco.sirtori@unibg.it. La candidatura dovrà precisare il vostro corso di
studi, il numero di CFU ottenuti e fornire un breve curriculum corredato dalle
motivazioni che vi spingono a partecipare a On the Road 2017.
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