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Art. 1 - Oggetto della selezione. 

 

1.1  Per il periodo 3 luglio - 3 ottobre Invenicement Ca’ Foscari offre agli studenti 

Triennali/Magistrali/Master l'opportunità di svolgere un eccellente tirocinio formativo 

nell’area dell’Unione Europea (incluso alcuni paesi est-europei non UE) e Nord Africa 

all’interno di istituzioni operanti nell’ambito della microfinanza (MFI). 

 

1.2  Il beneficiario del tirocinio, attraverso il progetto Venice Microfinance Initiative 

(VMI), avrà l’opportunità di acquisire competenze specifiche, di conoscere il 

funzionamento di un’istituzione di microfinanza (MFI), di migliorare la comprensione 

della cultura socio-economica del Paese ospitante, delle dinamiche economico-finanziarie 

in paesi meno sviluppati e in via di sviluppo e di approfondire le proprie conoscenze 

linguistiche. 

 

1.3  Il progetto ha l’obiettivo di: 

- permettere agli studenti selezionati dal bando di partecipare attivamente 

nell’ambito della microfinanza a livello sia locale che europeo. 

- sviluppare capacità ed esperienza lavorativa in un ambiente internazionale. 

- favorire e accrescere i contatti per la raccolta di materiali finalizzati 

all’elaborazione di una tesi di laurea. 

 

 

 

 



 

Art. 2 - Enti Ospitanti. 

 

2.1  Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso le MFI che hanno deciso di 

aderire al progetto Venice Microfinance Initiative . Per questa prima edizione, l’ente 

ospitante è l’associazione tunisina Enda tamweel ( www.endatamweel.tn), la quale ha 

sottoscritto una convenzione di stage con l’Università Ca’ Foscari.  

 

Art. 3 - Ammontare del contributo per il tirocinio (paesi UE) 

 

3.1 Gli studenti che effettueranno lo stage presso un paese extra-UE (Tunisia, Marocco, 

Egitto) possono  partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi finanziari destinati 

allo svolgimento di tirocini e stage curriculari. Le informazioni riguardanti le modalità di 

presentazione delle domande, il termine ultimo di presentazione delle stesse e l’ammontare 

concesso possono essere trovate alla seguente pagina, alla voce “Cofinanziamento stage 

curriculari”: https://www.unive.it/pag/10356/.  

 

Gli studenti che effettueranno lo stage presso uno dei paesi appartenenti alla  lista 

contenuta nell’accordo di finanziamento stipulato tra l’Università Ca’ Foscari e lo 

European Investment Bank Institute, invece, potranno richiedere il rimborso delle spese 

sostenute per il trasporto aereo e l’alloggio, dietro presentazione di una certificazione in 

grado di provare l’effettivo sostenimento di tali spese (es: biglietto aereo, contratto 

d’affitto). Fanno parte di questa lista tuti i paesi europei (non necessariamente membri 

dell’UE).  

 

Art. 4 - Durata dello Stage 

 

4.1  Lo stage ha una durata di tre mesi, dal 3 luglio al 3 ottobre. Un mese prima della 

partenza, agli studenti selezionati verrà offerta la possibilità di seguire un training mirato 

all’acquisizione di competenze per lo sviluppo delle attività previste per lo stage.  

 

Art. 5 - Requisiti per la Partecipazione. 

 

5.1  Al momento della domanda il candidato deve possedere, interamente, i seguenti 

requisiti: 

- Essere immatricolato a un corso di laurea triennale/magistrale dell’università Ca’ 

Foscari; 

- Dimostrare un interesse per la microfinanza e i temi dello sviluppo economico; 

- Buona padronanza delle lingua francese e della lingua inglese.  

       Costituiscono requisiti preferenziali,  ma non obbligatori: 

- Aver già effettuato in precedenza un’esperienza all’estero per motivi di studio o 

lavoro; 

- Avere una discreta conoscenza del web design. 

 

Art. 6 - Presentazione delle Candidature. 

 

6.1  Tutte le candidature devono essere presentate entro il 26 Maggio.  

 

6.2 Documenti richiesti:  

- Curriculum in lingua inglese (non in formato europass) 

- Lettera motivazionale 

Art. 7 - Selezione dei Candidati. 

http://www.endatamweel.tn/
https://www.unive.it/pag/10356/


 

 

Verranno analizzati i curriculum e le lettere motivazionali. I migliori studenti verranno 

invitati a sostenere un colloquio motivazionale.  

 

Art. 8 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 8.1 Ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 

il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da Invenicement 

esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di 

correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.   

 

Contatti: 

 

 

Website: invenicement.com/vmi 

Mail: vmi@invenicement.com 

Tel: 3349961924 (Andrea Ropele, Presidente) 

Ufficio all’entrata del Campus San Giobbe, seconda porta sulla destra. 

 

 

 

 

http://www.invenicement.com/vmi/
mailto:vmi@invenicement.com

