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Fai prevenzione, proteggilo anche tu!
Il monumento nazionale Tempio di Ercole si illumina di rosa
per la XXIII Campagna mondiale di sensibilizzazione contro il
tumore al seno “Nastro Rosa 2015 – LILT for WOMEN”
Cori, 27 Ottobre 2015
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Tirocinio in Vietnam nel
settore cinematografico
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 27 Ottobre 2015

Tu Van Television and Advertising Limited Company (Tuvan
Media), una delle compagnie leader nel settore delle campagne
pubblicitarie televisive, film, programmi culturali, commedie e
campagne di promozione, ha lanciato in collaborazione con il
centro dello sviluppo del cinema (UCCD) dell’UNESCO,
un programma di scambio della durata di 3-6 mesi, a partire da
gennaio 2016. Gli stagisti collaboreranno in progetti televisivi nella
posizione di Registi/Direttori della Fotografia in Vietnam.
Per potersi candidare è necessario: essere studenti
universitari o laureati di recente di Accademie del Teatro e
Cinema, Università del Cinema o di tutte le scuole che hanno dei
corsi riguardanti la regia di televisione o film, o cinematografia;
possedere ottime conoscenze dell’inglese; aver prodotto almeno
2-3 video o corti; essere in grado di utilizzare il PC e Internet. Lo
stage è full-time. Vengono coperte le spese di viaggio per il
Vietnam (biglietto A/R), le spese di Visto, l’alloggio. La retribuzione
mensile è di 8.000.000 VND (circa 315€) – inclusi pasti, trasporti e
cellulare. Per partecipare c’è tempo fino al 1 Novembre 2015.
Maggiori
informazioni
su
http://tuvanmedia.com/tvc/tuyendung.htm
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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