
 
PROGRAMMA DI TIROCINIO DURANTE L’EVENTO SPORTIVO “EUC Rugby 7’s 2017” 

Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 
 

Il CUS Milano –  sotto l’egida di EUSA European University Sports Association 
– organizzerà l’evento sportivo “EUC Rugby 7’s 2017”, rivolto a studenti di 
tutte le Università europee. 
Il CUS Milano intende coinvolgere gli studenti della Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
all’interno dello staff organizzativo.  È richiesta in particolare la conoscenza 
della lingua inglese, per tutto lo staff, della lingua russa (n° 8 tirocinanti), 
portoghese (n° 4), rumeno (n° 2), francese (n° 4), olandese (n° 2), spagnolo 
(n°4). 
Il torneo internazionale “EUC Rugby 7’s 2017” si svolgerà presso il Centro 
Sportivo Giuriati, dal 19 al 23 luglio 2017. 
 
 

Sono previste 4 ore di formazione che si terranno il 18 luglio 2017 nel corso delle quali verranno illustrati 
modalità di svolgimento e organizzazione del torneo “EUC Rugby 7’s 2017”, nonché attività e funzioni che 
gli studenti verranno chiamati ad assolvere. Verranno quindi assegnati ruoli ed incarichi da svolgere 
durante le gare. In questa fase i tirocinanti verranno seguiti da personale del CUS, con funzioni di 
coordinamento per tutto il periodo dei Campionati. 
 
Le restanti 46 ore si svolgeranno sui campi di gara e nei centri di  coordinamento del torneo nei giorni si 
svolgerà nei seguenti giorni: 19, 20, 21, 22, 23 luglio 2017. Durante lo svolgimento di “EUC Rugby 7’s 2017”, 
gli studenti opereranno a stretto contatto con le squadre straniere assolvendo compiti di mediazione 
linguistica e sostegno logistica. Potranno inoltre osservare da vicino aspetti e problematiche connesse ad 
un evento internazionale che coinvolge ospiti provenienti da paesi e culture differenti. 
 
La proposta formativa fornita agli studenti consiste nell’applicare operativamente le conoscenze acquisite e 
migliorare le proprie attitudini nella mediazione linguistica. Tale esperienza professionale potrà quindi 
costituire un arricchimento significativo del curriculum universitario. 
 
Sono richiesti comprensione e apprendimento degli strumenti e delle dinamiche organizzative illustrate 
durante la formazione e capacità di metterle in pratica efficacemente sul campo durante le attività 
operative. 
 
Durata del Tirocinio e articolazione oraria: 

- Date: 18, 19, 20, 21, 22, 23 luglio 2017. 
- N° giorni: 6. 
- Articolazione oraria: 6 ore nelle giornate del 18 luglio in orari da definire. 7 ore nelle giornate del 

19/20 luglio in orari da definire. 30 ore distribuite nelle tre giornate del 21, 22, 23 luglio in orari da 
definire. 

- Buoni pasto nei giorni 21, 22, 23. 
 
Gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura al dott. Andrea Castelletti 
andrea.castelletti@cusmilano.it inserendo nell’oggetto “Candidatura stage - EUC Rugby 7’s 2017, Università 
Cattolica” entro venerdì 21 giugno 2017. 
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