
Promozione della cultura italiana all'estero: Stage di gestione eventi e comunicazione 

 

Durata: 3 mesi 

Impegno: Tempo pieno  

 

Descrizione:  

Società Dante Alighieri, Comitato del Lussemburgo è uno dei Comitati Dante Alighieri 

attivi all'estero. Per la promozione della lingua e della cultura italiana, organizza non 

solo corsi di lingua italiana, ma anche eventi culturali di vario genere per far conoscere 

l'Italia in tutti i suoi aspetti caratteristici, dall'arte figurativa alla musica, dal cinema al 

teatro e alla letteratura. 

Il suo scopo primario, come recita l'articolo 1 dello Statuto, è quello di "tutelare e 

diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei 

connazionali all'estero con la loro patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il 

culto per la civiltà italiana". 

 

Compiti:  

- Contribuire all'organizzazione di eventi culturali presso il Comitato Società Dante 

Alighieri del Lussemburgo, dal concepimento alla realizzazione pratica. In particolare, 

lo/la stagista inserirà gli eventi nel sito web, si occuperà dei social media, seguirà 

l'iscrizione dei partecipanti agli eventi e darà il benvenuto ai partecipanti. 

- Lo/la stagista, inoltre, fornirà informazioni sulle attività di Dante Alighieri in italiano e 

francese e collaborerà all'organizzazione di corsi culturali per la comunità 

internazionale e italiana. 

 

Requisiti: 

- Ambito di studio del candidato: Scienze umanistiche, scienze della comunicazione, 

lingue. 

- Lingue: è richiesto il livello B2/C1 in italiano  

- La volontà di imparare e l’interesse verso la cultura e la lingua italiana. 

- Nozioni di base su Excel e Word. 

 

Cosa viene offerto:  

- Una grande opportunità per fare esperienza nell'organizzazione di una vasta serie di 

eventi culturali diversi.  



- Sviluppo di competenze nel campo delle strategie di comunicazione (nei media e di 

persona). 

- Formazione e monitoraggio sulla base di incontri settimanali 

- Un ambiente di lavoro umano e culturalmente interessante 

- La possibilità di vivere in un ambiente multilingue e multiculturale  

 

Non è prevista una remunerazione o un compenso finanziario. 

Possibilità di candidarsi attraverso il programma Erasmus + per tirocinio 

 

Per candidarsi, inviare un'e-mail con il proprio CV e la lettera di presentazione 

all'indirizzo: segreteria@landante.lu  

Sito web www.landante.lu, pagina Facebook: @ladantelu   

------------------------------------------------------------------ 

 
Italian Culture Promotion abroad: Events and Communication Management Internship 
 
Duration: 3 months 
Commitment: Full time 
 
Description: Società Dante Alighieri, Committee of Luxembourg is one of the Dante 
Alighieri Committees active abroad. For the promotion of the Italian language and 
culture, it organizes not only Italian language courses, but also cultural events of 
various kinds to make Italy known in all its characteristic aspects, from figurative art to 
music, from cinema to theatre and literature. 
Its primary purpose, as stated in Article 1 of the Articles of Association, is to "protect 
and spread the Italian language and culture throughout the world, reviving the 
spiritual ties of compatriots abroad with their motherland and nourishing among 
foreigners the love and cult for Italian civilization". 
 
Intern tasks:  

- contribute to the organisation of cultural events at Società Dante Alighieri 
Committee of Luxembourg, from conception to practical implementation. In 
particular, the trainee will put the events on the website, take care of social 
media, follow the participants' registration to the events and welcome 
participants. 



- provide information on the activities of Dante Alighieri in Italian and French and 
collaborate in the organisation of courses for the international and the Italian 
community. 

 

Requirements: 

- Candidate field of study: Humanities, Communication Sciences, Languages. 

- Willingness to learn and work in an international environment 

- Languages: B2/C1 level is required in Italian  

- Basics on Excel and Word. 
 

What is offered:  

- A great opportunity to gain experience in organizing a fair range of different 

cultural events.  

- Skills development in the field of communication strategies  

- training and monitoring on the basis of weekly meetings 

- A human and culturally interesting working environment 

- The chance to live in a multilingual and multicultural environment  

 

There is no remuneration or financial compensation 

Possibility to apply through Erasmus + for Traineeship Programme 

 

To apply, please send an email with your CV and cover letter to: 

segreteria@landante.lu  Website www.landante.lu,  Facebook page: @ladantelu   

mailto:segreteria@landante.lu
http://www.landante.lu/

