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Postcards from … ‘Chi dice donna’ presenta il calendario 2016
L’appuntamento dell’8 Dicembre, alle ore 18:00, presso il centro ‘Il
Ponte’ di Giulianello inaugura il cartellone di eventi #NONSOLONATALE
Cori, 4 Dicembre 2015

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi
Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – Sito: www.comune.cori.lt.it

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 842/2015

Tirocini nel giornalismo
in Germania
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 4 Dicembre 2015
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media
internazionali, offre tirocini da 1 a 6 mesi a Bonn, per il Multimedia
Regions Department, e a Berlino, per il Multimedia Global Department.
DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo sviluppo dei
media e alla professionalizzazione dei giornalisti per il Ministero degli
Esteri tedesco, per l’Unione europea, per le Nazioni Unite (ONU) e per
altri clienti in tutto il mondo.
I tirocini si svolgono nei settori di lavoro dei giornalisti della
DW, televisione, on-line, radio, comunicazioni e DW Akademie e i
tirocinanti vengono coinvolti nella routine quotidiana del reparto. Il
Deutsche Welle Multimedia Regions department di Bonn offre radio e
tirocini on-line in 30 lingue; il Multimedia Global department offre stage
alla televisione di Berlino. I programmi televisivi sono prodotti in arabo,
tedesco, inglese e spagnolo.
Il rimborso spese minimo parte da 310 euro mensili e sarà
proporzionale alle competenze possedute. Per poter presentare la
candidatura è necessario: avere completato almeno un anno e mezzo
accademico; possedere esperienze giornalistiche iniziali nell’ambito
televisivo, radiofonico o online. Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze
precise, per i tirocini a Berlino la scadenza è aprile, per il periodo di
tirocinio compreso tra luglio e dicembre. Maggiori informazioni su
http://www.dw.com/en/journalism-internships/a-3399107
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