Udine - Al via l'Opportunity Day 2011, vetrina dei tirocini per futuri comunicatori
Venerdì 13 Maggio 2011 12:31

Si rinnova all’università di Udine l’appuntamento con l’ “Opportunity day”, la vetrina dei tirocini
pre e post laurea per studenti e neolaureati in Relazioni pubbliche. L’evento si terrà martedì 17
maggio dalle 14 nell’aula C di palazzo Alvarez, in via Diaz 5 a Gorizia. Saranno presentati
progetti e sedi di tirocinio in aziende ed enti dove i futuri professionisti della comunicazione
potranno compiere un’esperienza lavorativa professionalizzante mettendo alla prova attitudini e
competenze acquisite.
Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno figurano l’EXPO Mittelschool di Trieste, l’evento
sportivo internazionale “Let’s GO Triathlon”, l’agenzia di marketing e comunicazione GK Project
di Udine e, per l’ateneo friulano, i progetti scientifici del Centro interdipartimentale di ricerca
didattica dell’ateneo e l’iniziativa “Notte dei ricercatori”. I giovani potranno scegliere fra diverse
tipologie di stage: dalla gestione di eventi, alla comunicazione in vari ambiti, dal marketing alle
campagne di comunicazione integrata.
L’ “Opportunity day 2011” è organizzato dalla Commissione tirocini del corso di laurea in
Relazioni pubbliche in collaborazione con UniFerpi. «I progetti di tirocinio – spiega la presidente
della Commissione, Renata Kodilja – si configurano come veri e propri “generatori di
opportunità” sia per studenti e laureati che per le sedi ospitanti».
«In quest’ottica – sottolinea Kodilja – presentiamo occasioni per mettersi alla prova e sviluppare
competenze professionali di alto livello nonché l’opportunità di essere protagonisti e artefici di
eventi di portata nazionale e internazionale come Let’s GO Triathlon e la notte europea dei
ricercatori». La rassegna di occasioni «è intenzionalmente varia – evidenzia Kodilja, spazia
dalla classica esperienza in un’agenzia di marketing strategico, comunicazione e relazioni
pubbliche, come GK Project alla sfida affascinante offerta da Expo Mittelschool, prima “sala del
gusto” nata in regione».
Le opportunità presentate quest’anno vanno ad arricchire un già ricco panorama di possibilità di
tirocini professionalizzanti presso enti pubblici, aziende e agenzie specializzate tra cui Regione
FVG, Provincia di Gorizia, Comune di Udine, Illy caffè, Electrolux Zanussi, Skl Communication.
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