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PROGRAMMA DI TIROCINIO PRESSO PADIGLIONE ITALIANO - EXPO ASTANA 
(Kazakhstan) 

A.A. 2016/2017 
 
Il Commissariato Nazionale per ExpoAstana offre la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare 
partecipando alle attività del Padiglione Italia presso Expo 2017, che si terrà dal 10 giugno al 10 
settembre 2017 ad Astana (Kazakhstan).  
 
Per candidarsi è necessario possedere una buona conoscenza della lingua russa (livello minimo B2) 
e un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo C1). Gli studenti devono avere 
superato almeno un esame di Lingua russa nel percorso di laurea triennale o magistrale. 
 
Le conoscenze linguistiche richieste verranno valutate attraverso certificazioni rilasciate 
dall’Università (superamento di esami che ne attestino il livello) o da un organismo ufficiale di 
certificazione. Gli studenti aventi cittadinanza straniera devono possedere un’ottima conoscenza 
della lingua italiana. 
 
Le domande pervenute saranno valutate dall’Università Cattolica sulla base del curriculum vitae e 
studiorum e delle conoscenze linguistiche. I candidati ritenuti idonei saranno successivamente 
selezionati direttamente dal Commissario Generale. 
 
Trattandosi di tirocinio curriculare, lo status di studente deve essere posseduto al momento della 
candidatura e mantenuto per tutta la durata del tirocinio. 
 
Modalità di partecipazione 
Gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura a stage-mi@unicatt.it inserendo 
nell’oggetto “TIROCINIO EXPO 2017”. 
Per candidarsi al periodo di svolgimento del tirocinio dal 7 giugno al 25 luglio 2017, le candidature 
devono essere inviate entro lunedì 15 maggio 2017. 
Per candidarsi al periodo di svolgimento del tirocinio dal 25 luglio all’11 settembre 2017, le 
candidature devono essere inviate entro venerdì 26 maggio 2017. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata da: 

• Curriculum Vitae; 
• Curriculum Studiorum; 
• Certificazioni linguistiche; 
• Autocertificazione sull’assenza di condanne per delitti non colposi, e sul non essere 

imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
• Copia del passaporto a conferma della cittadinanza; 
• Espressione di preferenza per il periodo di svolgimento del tirocinio (dal 7 giugno al 25 

luglio o dal 25 luglio all’11 settembre 2017). 
 
 
Selezione delle candidature 
L’esito positivo o negativo della candidatura verrà comunicato tramite email. La documentazione 
relativa agli studenti ammessi verrà invita al Commissariato Generale di sezione del padiglione 
italiano ad Expo Astana che effettuerà la selezione finale. 
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Caratteristiche del tirocinio 
L’Italia partecipa ad ExpoAstana (10 giugno-10 settembre 2017) con un padiglione nazionale di 
circa 900 mq per la parte espositiva. Il padiglione avrà la necessità di almeno 5 persone (per 
turno) in contestuale presenza per assistenza ai visitatori, dotati di ottima conoscenza della lingua 
inglese e di conoscenza almeno di buon livello della lingua russa. Il padiglione sarà aperto al 
pubblico 7 giorni a settimana, ogni giorno dalle 9.30 alle 21.30. Lo staff addetto, suddiviso in 2 
periodi di svolgimento del tirocinio (dal 7 giugno al 25 luglio o dal 25 luglio all’11 settembre) sarà 
organizzato su due turni, dalle 9.00 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 22.00, con due giornate 
settimanali di riposo.  
 
Organizzazione del tirocinio e condizioni economiche 
Il tirocinio va inteso come occasione formativa e i rapporti che il Commissariato intrattiene con i 
tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio non può dar luogo a 
pretese di compensi dal Commissariato o aspettative di futuri rapporti lavorativi. Su incarico del 
Commissario il Direttore del padiglione svolge le funzioni di “tutor”. Il Commissariato si fa carico 
delle spese di vitto (1 pasto per turno) e alloggio (in appartamento interamente ammobiliato) dei 
tirocinanti, fornisce assistenza per l’ottenimento dei visti d’ingresso e di soggiorno attraverso le 
Autorità kazake. 
Gli studenti selezionati possono fare domanda per ottenere un contributo economico, 
partecipando al programma Design Your Career, rintracciabile a questo link: 
http://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?ID_Ufficio=&idpagam=2465&per_studenti_UC=0;1;0;0 
 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a: giovanni.castiglioni@unicatt.it  
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