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BIOMEDICINA/ LABORATORIO 

 

Dove: Valencia. 

Opportunità formative: Ingegneria biomedica, Ricerca & Sviluppo, Tecnica biomedica. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA:  

Laboratorio che si occupa di sviluppare progetti 

legati alla produzione digitale e alle sue applicazioni. 

È anche un centro di formazione e ricerca in ambito 

biomedico. È dotato di software e strumenti di 

produzione che permettono a professionisti, 

personale, stagisti e universitari, imprenditori e 

studenti, aziende ed organizzazioni, di trasformare 

tutte le idee e i concetti in realtà e di accelerare lo 

sviluppo della produzione digitale.  

Allo stagista saranno assegnati compiti specifici, 

come lavorare e collaborare ai progetti di laboratorio 

in corso, sviluppare piani, fare impronte di pezzi in 3D, assemblare diversi componenti, gestione e 

risoluzione di eventuali deficit progettuali, manutenzione generale del laboratorio e della 

strumentazione utilizzata.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA:  

Centro diagnostico che si occupa della gestione complessiva e personalizzata del paziente oncologico 

attraverso l’analisi genetica. Ogni caso viene studiato per offrire al paziente soluzioni che si adattano 

alle sue caratteristiche individuali, migliorando l'efficacia dei trattamenti e minimizzando gli effetti 

negativi. L’ obiettivo è quello di aiutare a trovare il test genetico più adatto per ogni paziente nel modo 

più economico possibile. Per fare ciò, vengono utilizzate le ultime tecnologie genomiche che aiutano 

ad identificare il caso molecolare e propongono il miglior trattamento oncologico. I loro servizi 

includono consulenza genetica, rapporti clinici, terapie ed indagini di laboratorio, per citarne alcuni.  

Lo stagista lavorerà direttamente con il suo supervisore, osservando e analizzando principalmente le 

tecniche e le terapie impiegate. Assisterà ai rapporti clinici, aiutando a interpretare i risultati 

(biomarcatori predittivi, prognostici e diagnostici) e registrerà i dati quando necessario. Avrà inoltre 

modo di osservare in prima persona le indagini di laboratorio e di “imaging”, acquisendo un'esperienza 

inestimabile nel campo del laboratorio e della genetica.  

 

 

 

 

 

 

 



BUSINESS 
 
 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Comunicazione, Sport, Startup, Contabilità, Business, 

Ingegneria, Moda, Salute, Legale, Beni Immobili, Tecnologia, Turismo. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Una società di consulenza boutique, specializzata nel settore finanziario, in particolare bancario, mezzi 

di pagamento e fintech. Lavorano con le principali banche spagnole, così come con altri attori rilevanti 

del settore finanziario, sebbene aiutino anche le imprese più piccole, comprese le startup, riguardo a 

vari livelli di sviluppo. L'ecosistema delle startup è uno dei loro principali interessi, perciò hanno creato 

uno Startup Lab interno per sviluppare e testare idee, facendo uso della loro esperienza con le startup, i 

clienti e le metodologie. Le idee sviluppate provengono da una vasta gamma di settori diversi e mirano 

a risolvere diversi scopi. 
 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Azienda fondata nel 2006 dai suoi co-fondatori, 

unendo anni di esperienza nei loro rispettivi campi 

di sviluppo del business, venture capital e nuovi 

media. Usano la loro esperienza e formazione per 

sostenere lo sviluppo di idee di business 

innovative. L'azienda lavora con una rete 

internazionale di partner strategici, per costruire e 

far crescere con successo le startup. Raggiungono 

questo obiettivo selezionando progetti con 

potenziale e valore sostenibile. Il loro ruolo 

all'interno di ogni progetto differisce a seconda 

delle richieste e quindi sono coinvolti in servizi come la strategia, il finanziamento e il design e lo 

sviluppo del business. 

 

Lo stagista lavorerà al fianco di un tutor dello staff osservando e assistendo nei compiti del progetto. 

La ricerca, la progettazione del business plan, l'amministrazione e la creatività saranno alcune delle aree 

in cui lo stagista sarà coinvolto. Altri compiti si presenteranno in base al background educativo dello 

stagista e alle sue attuali conoscenze e abilità. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona):  

 

Questa azienda è un gruppo di startup che crea da zero, permettendo agli imprenditori locali di creare 

imprese di valore e durature. Gli imprenditori ricevono supporto dall'inizio del loro viaggio, dalla 

ricerca di un co-fondatore allo sviluppo di un'idea in un modello di business verificato e all'aiuto per 

assicurarsi un investimento iniziale. L’azienda accoglie una rete in continua espansione di incubatori, 

creando una solida base da cui gli individui possono dare il via ai loro sogni. 

 

L'azienda fornisce allo stagista un'opportunità unica di acquisire una visione completa di quelli che sono 

i passi necessari per creare e impostare un business valido. Proposte commerciali, piani, strategia, 

ricerche e analisi di mercato e capacità di marketing sono alcune delle aree in cui lo stagista sarà 



coinvolto. Lo stagista dovrà abituarsi a lavorare in un ambiente di startup dal ritmo veloce, a condividere 

idee e prendere iniziative su una serie di progetti.  
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Un'agenzia di congressi sportivi composta da un innovativo team di professionisti, che utilizzano la loro 

esperienza per rappresentare le migliori organizzazioni sportive e club di calcio in tutto il mondo. 

Combinano le ultime tecnologie e il loro know-how per formare partnership strategiche, lavorando 

attualmente con associazioni partner europee e sudamericane. Collaborano allo sviluppo e 

all'implementazione completa del progetto, fornendo risorse e strategie importanti per raggiungere 

efficacemente gli obiettivi del club. 

 

Questo internship richiede uno stagista con un forte orientamento commerciale, che sappia gestire un 

portafoglio di contatti e seguire correttamente le connessioni per mantenere una comunicazione fluida 

con i clienti dell'azienda. Lo stagista deve essere in grado di cercare costantemente nuove opportunità 

di business insieme al team e generare proattivamente lead per l'azienda. Queste responsabilità saranno 

adattate alle capacità, alle competenze e all'esperienza dello stagista. Nel complesso, la posizione dello 

stagista comporterà l'esecuzione di progetti di innovazione complessi che si concentrano sul 

miglioramento complessivo del business nel settore dello sport. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

Un'azienda di moda in rapida crescita che innova costantemente i suoi prodotti e migliora il servizio 

clienti, progettano gioielli con personalità, sia bohemien che minimalisti, da indossare in occasione di 

eventi speciali o da acquistare come regali unici. Credono che la qualità sia possibile a prezzi accessibili 

perché ogni donna merita di indossare gioielli esclusivi e unici. 

 I compiti includeranno principalmente il supporto al dipartimento di Design e Prodotto, l'assistenza al 

personale in diversi dipartimenti (Tessile, Design, Collezioni, Laboratorio, Lavanderia), l'osservazione 

dei processi e l'aiuto al loro miglioramento, l'espansione internazionale del marchio in nuovi mercati, 

l'adattamento dei prezzi e dei tag agli indicatori di mercato e di settore, la formazione di contenuti 

originali e le traduzioni, l'approfondimento del marketing digitale sulle piattaforme di social media e il 

miglioramento del servizio clienti delle campagne di marketing al fine di generare maggiore business.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Una fondazione europea la cui missione è quella di 

mettere in grado persone, istituzioni e organizzazioni 

con un campo innovativo e uno spirito 

imprenditoriale di sviluppare mercati sostenibili per 

le Nazioni Unite. Questo si ottiene attraverso 

partenariati, alleanze e comunicazioni efficienti che 

uniscono le forze. Promuovono molteplici reti ed 

eventi di alto livello con lo scopo di cercare risorse e 

finanziamenti europei relativi al trasferimento 

tecnologico, alla modernizzazione e allo sviluppo 

competitivo di entità pubbliche e private a tutti i 

livelli; internazionale, regionale e locale.  

 

Lo stagista aiuterà a sviluppare e mantenere una rete di clienti spagnoli, contatti locali e influencer, a 

identificare le esigenze del mercato locale e le opportunità di business rilevanti, ad analizzare e fornire 

consigli strategici sulle opportunità di sviluppo nel settore e a gestire più priorità complesse con 

scadenze strette in un ambiente ad alto ritmo. 



COMMERCIO 

 

Dove: Madrid, Valencia. 

Opportunità formative: Pubblicità, Business, Comunicazioni, Moda, Finanza, Media, 

Musica, ONG, Beni Immobili, Sport, Startup, Tecnologia, Turismo, Marketing. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

Agenzia immobiliare specializzata nel settore del lusso a Madrid. Sono stati la prima agenzia ad operare 

esclusivamente nella zona di La Moraleja e ora sono presenti in alcune delle migliori zone di Madrid.  

Lo stagista identificherà una forza lavoro benestante che vive a Madrid, la segmenterà in base al reddito, 

progetterà pacchetti di esperienze specifiche che potrebbero essere adatte a loro, genererà contenuti sui 

social media intorno alle esperienze che potrebbero attrarre potenziali clienti all'acquisto di nuove 

proprietà. 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

Si tratta di un'azienda che fornisce servizi turistici complementari dedicati al noleggio di biciclette, 

all'organizzazione di visite guidate, al ritiro dei bagagli e ad altri servizi legati al turismo. 

 I compiti dello stagista includeranno il noleggio di biciclette e la gestione delle prenotazioni dei tour, 

consentendo opportunità di imparare il servizio clienti e l'efficienza in questo settore. La posizione 

coinvolgerà anche l'aggiornamento dei social network su base regolare e l'aggiunta di nuovi contenuti 

alla pagina web. Lo stagista dovrà eseguire strategie di marketing e migliorare il profilo online 

dell'azienda, ad esempio su Google business e altre piattaforme chiave.  

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

Un’azienda online che fornisce un servizio di e-commerce ai suoi clienti che vogliono acquistare articoli 

specifici relativi alla piscina e alla spiaggia. Attraverso un'applicazione Android/iOS, il cliente può 

selezionare i prodotti che desidera tra le diverse opzioni disponibili. L'azienda si sta attualmente 

espandendo in Germania, Francia, Italia, Portogallo e 

Regno Unito.  

Lo stagista svilupperà e implementerà un modello di 

business scalabile e lo confronterà con altri business 

attuali. La posizione comporterà la gestione delle 

relazioni con i clienti, il miglioramento dei sistemi di 

controllo e l'aiuto all'espansione dell'azienda 

all'estero. Altri compiti saranno assegnati in base alle 

competenze dello stagista e alle esigenze attuali 

dell'azienda. 

 

 

 



COMUNICAZIONE 

 

Dove: Madrid, Valencia 

Opportunità formative: Business, Educazione, Ingegneria, Moda, Finanze/Contabilità, 

Legale, Musica, ONG, Sport, Startups, Turismo, Vendite.  
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

Un'agenzia di comunicazione e pubblicità specializzata in marketing digitale e contenuti per Piccole e 

Medie Imprese e startup. L'agenzia crea disegni grafici moderni, genera contenuti potenti e rilascia 

campagne di comunicazione influenti.  

I compiti e le responsabilità dello stagista saranno quelli di creare campagne digitali per i loro clienti, 

condurre il follow up dei clienti, analizzare l'impatto e i risultati e comunicare le strategie per una 

maggiore performance. Inoltre, lo stagista si addentrerà nella gestione della comunità, si relazionerà 

con i partner e sosterrà il dipartimento di comunicazione per ottenere un'esperienza di stage completa. 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

 Uno dei primi acceleratori spagnoli che guida 

nuove idee che basano il loro modello di business 

su applicazioni Internet e mobili. L'azienda ha 

attualmente uffici in cinque città della Spagna, 

permettendo loro di accelerare le startup di tutto il 

paese in diverse fasi. La loro sede si trova nel cuore 

di Valencia, la città leader quando si tratta di 

startup e acceleratori in tutta la Spagna. Ha uno 

degli ecosistemi imprenditoriali più estesi del 

paese e un grande accesso alla formazione.  

Lo stagista si occuperà di creare una campagna per 

promuovere l'azienda come marchio in più mercati globali, collaborando nello sviluppo di questo 

progetto costruendo un piano di campagna e un piano di marketing. Ulteriori compiti includeranno lo 

sviluppo e la pubblicazione di contenuti per diverse piattaforme, reti sociali, l'esecuzione di compiti 

pubblicitari, campagne pubblicitarie, mass media, compiti di comunicazione, ecc.  

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

 Agenzia di comunicazione e marketing specializzata in marketing digitale e contenuti. L'agenzia 

gestisce e genera contenuti per celebrità nazionali e internazionali, dagli annunci ai social media e alla 

visibilità online. 

 I compiti e le responsabilità dello stagista includeranno la creazione di campagne digitali per i loro 

clienti, il follow-up, l'analisi dell'impatto e dei risultati e la comunicazione delle strategie per una 

migliore performance. La gestione della comunità, il collegamento con i partner e il supporto al 

dipartimento di comunicazione sono tra gli altri compiti che lo stagista svolgerà.  

 

 



 

CONTABILITA’/FINANZA 
 
 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Contabilità, Business, Comunicazione, Beni Immobili.  

 
ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

 Studio contabile indipendente con sede a 

Madrid. L'azienda ha più di 25 anni di 

esperienza, operando con clienti nazionali e 

internazionali. Lo studio è specializzato in 

rapporti di revisione contabile per piccole e 

medie imprese.  

Durante il programma lo stagista sosterrà e 

assisterà diversi dipartimenti che offrono 

registri ipotecari di processo (a condizione 

che il candidato sia capace, poiché questo 

richiede un po' di tempo per imparare), 

mentre assisterà anche con una consulenza 

completa alle aziende in relazione a questioni fiscali, lavorative, contabili, commerciali, ecc. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Questa azienda spagnola rappresenta una delle più grandi organizzazioni globali di servizi professionali. 

Con più di 40.000 persone in 130 paesi, in più di 725 sedi, il personale si dedica a fare la differenza per 

clienti, colleghi e comunità in tutto il mondo. Ci sono 9 uffici in Spagna che forniscono servizi di audit, 

fiscali, legali e di consulenza utilizzando intuizioni, esperienza e istinto per risolvere problemi 

complessi per clienti privati, quotati in borsa e del settore pubblico. Creano business dinamici 

costruendo la visione futura di ogni azienda attraverso modelli di business di successo.  

 

I compiti e i progetti con cui lo stagista sarà coinvolto dipendono dal suo campo di studi, dalle sue 

esperienze lavorative passate e dalle aree di interesse. Lo stagista sosterrà il dipartimento contabile e 

finanziario aiutando con compiti di gestione generale, così come aree più specifiche in cui hanno 

bisogno di assistenza. Il mentore dello stagista lavorerà direttamente con lui introducendolo al sistema 

dell'azienda, alla sua gestione quotidiana e delineando i compiti di ricerca e amministrativi. 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

Uno studio di consulenza fiscale del lavoro e della contabilità che è anche parte di uno studio legale 

specializzato in Diritto Commerciale. Nello studio si adotta un approccio di lavoro diverso; invece di 

limitarsi alla contabilità e alle buste paga, preferiscono lavorare a stretto contatto con i loro clienti, 

conoscendo le loro necessità aziendali. In questo modo il loro team fornisce un servizio ottimale, 

risparmiando grandi risorse e mantenendo una comprovata capacità di risolvere i problemi in modo 

efficiente.  

Lo stagista collaborerà con i compiti quotidiani del dipartimento finanziario, gestirà le operazioni dei 

progetti dei clienti e farà rapporto sui mercati economici. In generale, lo stagista collaborerà e assisterà 

in tutti i diversi compiti con tutti i membri del team, a seconda delle esigenze attuali dell’azienda, dei 

progetti e delle richieste dei clienti. Ulteriori compiti possono sorgere durante lo sviluppo del 

programma.  



 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Una soluzione di consulenza all-in-one per aziende e professionisti per prendere le migliori decisioni 

finanziarie. Analizza i portafogli tra cui fondi comuni, redditi fissi, azioni e contanti. Si basa su potenti 

algoritmi e genera rapporti di conformità MiFID II (Markets in financial instruments directive) automatici 

per migliorare i processi di investitori privati, consulenti e istituzioni finanziarie.  

 

I compiti dello stagista dipenderanno dal profilo 

dello stesso, sia Finanza che IT (Informazione e 

Tecnologia). Potenziali compiti di finanza 

potrebbero includere la creazione e la gestione di 

proposte di investimento finanziario avanzato o 

l'analisi dei dati del dipartimento di marketing 

digitale. I potenziali compiti IT potrebbero 

includere il supporto allo sviluppo di un chatbot 

finanziario, il lavoro con sistemi di intelligenza 

artificiale e l'adattamento dell'assistente virtuale a  

mercati specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESIGN 

 

Dove: Madrid, Valencia. 

Opportunità formative: Architettura, Ingegneria, Moda, Pubblicità, Comunicazione, 

Grafica di Moda, IT, Startup, Tecnologia. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

Un'app che connette le persone attraverso i loro interessi comuni. Risolve il problema che tutti noi 

affrontiamo sui social network, per cui solo il 5% dei contenuti che vediamo sono interessanti e ci 

colleghiamo solo con persone che già conosciamo. È considerata una delle 5 migliori applicazioni in 

Spagna.  

Le responsabilità dello stagista coinvolgeranno la costruzione e la consegna di soluzioni creative 

intelligenti per gli utenti, la creazione di design funzionali per portare il performance marketing al 

livello successivo, aiutando a modellare l'evoluzione del loro modello di design digitale 

concettualizzando e costruendo scalabili per campagne di performance marketing online. Ulteriori 

compiti dello stagista comprendono la progettazione e la costruzione di banner online, newsletter, 

widget o annunci per i canali dei social media e il miglioramento delle prestazioni delle campagne di 

marketing suggerendo idee di test scalabili. 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

Un marchio di costumi da bagno che valorizza l'artigianato e l'attenzione ai piccoli dettagli. Ogni loro 

stampa è dipinta a mano e poi trasferita su materiali resistenti all'acqua e al sole. I loro capi sono 

realizzati con la massima cura speciale, prestando attenzione ai dettagli che esaltano la bellezza delle 

donne.  

La posizione dello stagista consiste nell'aiutare il CEO (Chief Executive Officer: Amministratore 

delegato) nello sviluppo e nel miglioramento della piattaforma web, nell'assumere compiti di marketing 

come il dettaglio dei prodotti e la ricerca di tendenze, nel coordinare e pianificare campagne di 

marketing digitale, nel montare filmati e foto usando Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects o 

Premier Pro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Una pubblicazione internazionale dedicata alla 

creatività, alla cultura visiva e all'arte e al design 

contemporanei. Tra i suoi contenuti ci sono 

soggetti legati al disegno industriale, al disegno 

grafico, all'interior design, alla moda, alla 

fotografia, all'illustrazione, all'arte, all'architettura 

e ad altre discipline cross-mediali. Si tratta di una 

piattaforma sperimentale al 100%, che va oltre i 

limiti del lavoro editoriale, generando un 

ambiente indipendente in cui convergono diversi 

punti di vista della cultura contemporanea con 

informazioni aggiornate. I suoi contenuti, 

presentati in un layout graficamente innovativo, 

offrono una visione impegnata al design con uno stile all'avanguardia.  

Lo stagista avrà compiti relativi al design grafico e all'impaginazione, sosterrà la creazione di contenuti 

per la rivista, creerà e progetterà pezzi audiovisivi, aiuterà nell'editing video e curerà la pagina web e le 

applicazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATICA/ELETTRONICA 
 

 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Business, Ingegneria, Finanze, Salute, IT, Musica, Startup, 

Tecnologia, Telecomunicazioni, Programmazione.  
 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

  

Un'azienda che ha iniziato sviluppando negozi online e siti di e-commerce, e ha continuato ad acquisire 

esperienza in progetti di applicazioni web e mobili. Alcuni dei servizi che offrono includono negozi 

online, con cui sviluppano ulteriori negozi online nuovi di zecca per diverse aziende. Sono esperti in: 

applicazioni web, sviluppando software su misura; Ruby On Rails e tecnologie HTML5 con REACTJS; 

applicazioni mobili, avendo costruito applicazioni per Android e iOS utilizzando il framework 

sviluppato da Facebook, React Native; Web analytics, utilizzando la propria tecnologia analitica di 

tracciamento orientata all'utente per conoscere meglio i propri clienti.  

 

Lo stagista svilupperà progetti web, creerà campagne online, tradurrà testi e valuterà presentazioni 

commerciali per il dipartimento internazionale. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Questa azienda è stata fondata nel 1982 e si è sviluppata in modo sostanziale, vantandosi ora di un 

capitale al 100% proveniente dalla Spagna. Si dedicano a fornire soluzioni per cambiare le esigenze di 

business nel campo della tecnologia dell'informazione per aziende grandi e piccole. Nel 2005 hanno 

iniziato ad espandersi a livello internazionale in America Latina, Europa, USA e Medio Oriente. 

Lavorano con una vasta rete di partner che includono, ma non si limitano solo a questo, ad importanti 

produttori di software e hardware, integratori di sistemi e distributori. Oggi, sono uno dei pochi 

promotori/attuatori ERP elencati nella Top 50 delle aziende ICT spagnole. Con un team di oltre 2.000 

professionisti, garantiscono la protezione degli investimenti tecnologici in infrastrutture e sistemi e sono 

in grado di offrire un servizio personalizzato con flessibilità e responsabilità, al fine di soddisfare al 

meglio le esigenze aziendali. 

 

Allo stagista è richiesto un background in informatica o I.T. e si occuperà della manutenzione di 

applicazioni sviluppate in JAVA o FLEX. I progetti dipenderanno dai requisiti del cliente e quindi i 

compiti dello stagista coinvolgeranno l'analisi e la priorità dei requisiti del progetto, la codifica dei 

requisiti del progetto, il test dello sviluppo del progetto e il contributo al raggiungimento dei risultati 

attesi. Ulteriori responsabilità saranno assegnate allo stagista in base alle sue competenze, al suo know-

how e alle sue capacità. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un gruppo dedicato a fornire soluzioni nel campo dell'informatica per aziende grandi e piccole. Nel 

2005, hanno iniziato ad espandersi a livello internazionale e ora hanno clienti in America Latina, 

Europa, USA e Medio Oriente. Lavorano con una vasta rete di partner che includono, non limitandosi 

solo a questo, ad importanti produttori di software e hardware, integratori di sistemi e distributori. Uno 

dei pochi implementatori ERP elencati nella Top 50 delle aziende IT spagnole. Con un team di oltre 

2.000 professionisti, garantiscono la protezione dell'investimento tecnologico nelle infrastrutture e nei 

sistemi, poiché il loro team di esperti è certificato dai principali produttori, offrendo così un servizio 

personalizzato con flessibilità e affidabilità per soddisfare le esigenze aziendali. I servizi disponibili 

includono servizi professionali SAP, servizi professionali Adobe, IBM e Microsoft, consulenza 



strategica in tecnologia e business, formazione tecnica, reingegnerizzazione dei processi, progettazione 

e infrastrutture IT, migrazione sostenibile verso il cloud, integrazione di sistemi e tecnologie, sviluppo 

di strategie digitali e social media marketing.  

 

Lo stagista si occuperà della manutenzione di applicazioni sviluppate in JAVA o FLEX, sottoponendo 

progetti a seconda delle esigenze del cliente, analisi e priorità dei requisiti del progetto, codifica dei 

requisiti del progetto, test di sviluppo del progetto e contribuendo al processo di sviluppo al fine di 

raggiungere i risultati previsti. Assisteranno direttamente il responsabile del progetto con le attuali 

richieste di lavoro, con maggiori responsabilità che verranno assegnate in base alle capacità e alle 

competenze dello stagista.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Questa azienda copre una serie di aree che includono business, gestione, IT e ingegneria. Sono una 

società di recente fondazione con la missione di essere un partner tecnologico di fiducia per le aziende 

che vogliono sviluppare o integrare soluzioni utilizzando la tecnologia Blockchain. Creano, guidano e 

visualizzano iniziative che contribuiscono al valore della società e delle aziende attraverso la tecnologia 

Blockchain. Sono un partner certificato IBM in questo tipo di tecnologia e responsabili di una linea di 

sviluppo Blockchain in Alastria, un consorzio specializzato in Blockchain formato da più della metà 

delle aziende IBEX35 (le 35 maggiori aziende della borsa spagnola). Hanno due uffici, con la sede 

principale situata a Valencia. 

 

 I compiti principali con cui lo stagista 

sarà coinvolto sono lo sviluppo di un 

business plan migliorato insieme al CEO 

dell'azienda e l'esecuzione di compiti di 

comunicazione e marketing per 

l'azienda focalizzati sull'espansione e il 

reclutamento di clienti in Canada e negli 

Stati Uniti. Inoltre, dovranno sviluppare 

strategie chiare e comprovate per 

convalidare il nuovo piano aziendale e, 

se non fattibile, dovranno cercare 

alternative e giustificare tali 

cambiamenti. Inoltre, lo stagista sarà 

addestrato a comprendere il potenziale delle nuove tecnologie per il business in uno dei migliori centri 

tecnologici d'Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGEGNERIA 
 

 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Chimica, Civile, Elettronica, Meccanica, Ricerca & Sviluppo, 

Energia rinnovabile, Startup, Tecnologia, Energia.  
 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

  

Uno studio di ingegneria e consulenza con sede a Madrid, principalmente associato all'elaborazione e 

alla gestione di progetti nell'ambito del ciclo 

integrale dell'acqua e della gestione dei 

rifiuti solidi urbani (RSU), così come nel 

monitoraggio e nell'analisi ambientale. 

Un'azienda indipendente, non legata a 

nessun costruttore, fornitore o gruppo 

finanziario, garantendo che gli obiettivi della 

sua attività siano solo quelli forniti dai 

clienti.  

 

I progetti in cui lo stagista sarà 

maggiormente coinvolto dipendono dal suo 

campo di studi, dall'esperienza e dalle aree di interesse. Lo stagista fornirà supporto all'ufficio tecnico 

e preparerà diverse procedure. Lo stagista avrà anche l'opportunità di partecipare a progetti di ingegneria 

di supporto. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Multinazionale indipendente che offre servizi professionali integrati di consulenza, ingegneria e 

architettura in tutto il mondo. L'azienda sviluppa strumenti e infrastrutture complete per l'astronomia, 

la fisica nucleare, la ricerca in energia atomica, la medicina e altri settori che richiedono la tecnologia 

più avanzata e soluzioni innovative. Per questo motivo mescolano design e gestione quando lavorano 

su progetti multidisciplinari e utilizzano le migliori tecniche di simulazione informatica, assicurandosi 

di prestare attenzione alla creatività, al realismo e alla responsabilità affinché la performance finale del 

prodotto abbia successo. Si affidano alla loro formazione ed esperienza, così come all'apprendimento 

da progetti ed esperienze precedenti come un modo sicuro per fornire un servizio d'élite. 

 

Lo stagista collaborerà direttamente con il dipartimento di ingegneria e contribuirà al successo e 

all'efficienza di ogni progetto. Lo stagista avrà un mentore aziendale che lo guiderà attraverso i suoi 

compiti e responsabilità, il suo ruolo all'interno di ogni progetto, le varie tecniche che dovrà applicare 

al loro lavoro e la teoria che c'è dietro. È una grande opportunità per essere coinvolti in progetti legati 

all'energia, alla salute, alla medicina, all'architettura e altro ancora, sviluppando gli interessi dello 

stagista e ampliando i suoi orizzonti in questo settore. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Una delle aziende leader nel mondo per l'ispezione, la verifica, l'analisi e la certificazione; è riconosciuta 

come un punto di riferimento globale per la qualità e l'integrità. Con più di 80.000 dipendenti, operano 

in una rete di oltre 1.650 uffici e laboratori in tutto il mondo. I loro principali servizi possono essere 

suddivisi in quattro categorie: ispezione, test, certificazione e verifica. Questi servizi comportano il 



controllo delle condizioni e del peso delle merci scambiate al trasbordo, aiutano a controllare la quantità 

e la qualità dei prodotti, soddisfano tutti i requisiti normativi in diverse regioni e mercati e aderiscono 

alle norme di salute, sicurezza e regolamentazione pertinenti. La loro rete globale di impianti di prova 

permette di sviluppare la gestione dei rischi, la tempistica dei test di qualità, la sicurezza e le prestazioni 

dei prodotti. Infine, il loro servizio di certificazione permette ai processi, ai sistemi o ai servizi di essere 

conformi alle norme e ai regolamenti nazionali o internazionali o agli standard definiti dal cliente. 

 

Lo stagista avrà un'opportunità imbattibile di lavorare in un'azienda leader e sarà in grado di osservare 

metodi esperti, procedure e servizi di alta qualità forniti su scala di massa. Lo stagista assisterà in diversi 

progetti a seconda del suo background, della sua esperienza e dei suoi interessi. Supporterà direttamente 

il team con compiti generali, processi e tecniche relative all'ingegneria, al design e allo sviluppo dei 

progetti, lavoro innovativo per i progetti in corso, l'amministrazione coinvolta nei progetti in corso, etc.  

Lo stagista avrà anche la possibilità di partecipare alle riunioni e vedere come vengono gestite e 

sviluppate le negoziazioni e i progetti nell'area delle start up e del settore idrico. Lo stagista avrà la 

possibilità di lavorare nelle aree che gli interessano, a condizione che il suo background educativo lo 

supporti. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un'azienda di ingegneria B2B che fornisce progetti su misura a una varietà di aziende in diversi settori. 

Hanno un'ampia esperienza nella fabbricazione e 

nello sviluppo di fresatrici. Sviluppano e 

producono fresatrici CNC, controllo CNC e 

software di controllo. Cercano sempre di garantire 

ai clienti i servizi di migliore qualità in ogni fase 

dello sviluppo, tenendo conto degli ultimi 

progressi dell'ingegneria e della tecnologia.  

 

Lo stagista sarà integrato in un team esperto per 

sviluppare progetti innovativi dove avrà 

l'opportunità di partecipare alle diverse fasi dei 

progetti. Lo stagista sarà in grado di sviluppare una 

strategia di marketing a 360º per l'azienda, sostenere gli interessi commerciali della piattaforma digitale, 

sviluppare il profilo e l'identità dell'azienda su numerose piattaforme di social media e comunicare 

servizi e prodotti ai potenziali clienti.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Questa azienda sta sviluppando un nuovo mezzo di trasporto terrestre sostenibile a zero emissioni per 

ridurre il tempo di viaggio tra le città - l'hyperloop. Stanno lavorando per creare questo efficiente mezzo 

di trasporto utilizzando veicoli completamente elettrici, che possono trasportare i passeggeri a velocità 

superiori a 1000 km/h. Lavorano mano nella mano con le industrie esistenti come le ferrovie, le 

infrastrutture e l'aerospaziale, per integrare gli sforzi di sviluppo e accelerare lo sviluppo, dimostrando 

il pieno potenziale della collaborazione. 

 

 Lo stagista lavorerà sull'attuale progetto dell'azienda relativo all'hyperloop, utilizzando il suo 

background di ingegneria. 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE 
 

 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Educazione, Salute, Risorse Umane, Legale, ONG, Sport, 

Traduzione, Lingua, Insegnamento. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

 

Una scuola di lingua dedicata all'insegnamento dell'inglese fin dalla più tenera età. Fa parte di una 

grande organizzazione educativa spagnola che si vanta di insegnare in modo esclusivo utilizzando un 

metodo di insegnamento specifico.  

 

Lo stagista fornirà assistenza agli insegnanti durante le lezioni regolari nella prima parte dell’internship 

e parteciperà anche ai "English urban camps" durante la seconda parte del suo soggiorno. Tutte le lezioni 

sono in inglese e lo stagista sarà assegnato a uno degli insegnanti del centro per assisterlo in tutti i 

compiti quotidiani. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Scuola americano-internazionale a Barcellona, con una ripartizione di circa un terzo tra famiglie 

statunitensi, internazionali e spagnole. Il loro corpo stagistasco è vario e impegnato, la facoltà e la 

comunità dei genitori sono il cuore e l'anima di questa scuola. Seguono un piano di studi americano 

dall'asilo fino al decimo grado, seguito dal programma di diploma di Baccalaureato Internazionale nei 

gradi 11 e 12. Il curriculum viene insegnato principalmente in inglese, compresi i programmi di 

supporto all'apprendimento e di lingua straniera. La scuola si impegna a fornire alla sua comunità di 

educatori una vasta gamma di attività di sviluppo professionale durante tutto l'anno, e a tenersi al passo 

con gli sviluppi mondiali nelle migliori pratiche educative, nella tecnologia moderna e nel curriculum 

che offrono. Il loro corpo docente è composto da educatori che hanno una precedente esperienza con 

popolazioni multilingue in un ambiente K-12. 

 

Lo stagista sarà in grado di acquisire una preziosa esperienza in un ambiente scolastico internazionale, 

osservando e imparando come gli studenti interagiscono e imparano da un programma internazionale. 

Le responsabilità dello stagista includeranno l'assistenza in classe, l'aiuto nelle esercitazioni in classe, 

il monitoraggio degli studenti, l'assistenza nei compiti amministrativi, la collaborazione con i capi 

dipartimento e altro ancora. Allo stagista è richiesto di essere riflessivo, collaborativo, professionale e 

di avere il desiderio di imparare attivamente e contribuire a una comunità di apprendimento 

professionale. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Una scuola privata fondata nel 1967 situata a pochi chilometri da Valencia. La scuola offre 

un'educazione bilingue spagnola e inglese a livello prescolare e primario.  

 

Lo stagista fornirà assistenza in classe con letture individuali, presentazioni orali, lavoro di gruppo 

individuale e supporto nelle materie creative come cucina, arte e sport. Lo stagista sosterrà anche 

bambini con difficoltà di apprendimento. Inoltre aiuterà nell'amministrazione della classe assegnata 

dall'insegnante, come le fotocopie e la decorazione della classe.  

 

 

 

 



ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un centro educativo pioniere in Spagna, specializzato in scienza e tecnologia. Hanno quattro grandi 

aree in cui gli studenti possono sviluppare competenze in Scienza, Tecnologia e Informazione. Il loro 

metodo si concentra sul Project Based Learning (PBL). 

 

Ogni stagista lavora al proprio progetto che sviluppa con la guida degli insegnanti. Gli insegnanti usano 

una metodologia specializzata nell'educazione STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 

adattata alle capacità e ai bisogni individuali di ogni 

stagista. 

Gli stagisti sosterranno gli studenti della scuola di 

tutte le età, a partire dai 7 anni, sviluppando diversi 

progetti in Scienza, Tecnologia e Informazione. Lo 

stagista aiuterà anche gli insegnanti in diversi compiti 

in cui hanno bisogno di supporto. Inoltre impareranno 

metodi di insegnamento e svilupperanno diverse 

tecniche per coinvolgere il pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGGE 

 
Dove: Madrid, Barcelona. 
 

Opportunità formative: Contabilità, Legge. 
 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

  

Uno studio legale con sede a Madrid, che lavora con istituzioni giuridiche nazionali e internazionali. 

Uno studio molto importante nel campo del diritto penale, risolvendo con soddisfazione grandi 

procedure su diverse questioni riguardanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, la Corte 

Costituzionale spagnola e la Corte Suprema spagnola. L'obiettivo principale dello studio è quello di 

fornire ai clienti un'attenzione personalizzata 

per quanto riguarda ogni area del diritto, 

cercando di soddisfare le loro esigenze e 

cercando di risolvere i problemi legali il più 

rapidamente possibile con il minor costo 

possibile.  

 

Lo stagista farà il follow up di casi relativi a 

questioni legali dello studio legale, valuterà 

documenti legali, assisterà a processi e 

svilupperà vari compiti amministrativi come 

diretto dal supervisore. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Questa azienda spagnola rappresenta una delle più grandi organizzazioni globali di servizi professionali. 

Con più di 40.000 persone, in 130 paesi, in più di 725 sedi, il personale si dedica a fare la differenza 

per clienti, colleghi e comunità in tutto il mondo. Ci sono 9 uffici in Spagna che forniscono servizi di 

audit, fiscali, legali e di consulenza utilizzando intuizioni, esperienza e istinto per risolvere problemi 

complessi per clienti privati, quotati in borsa e del settore pubblico. Creano business dinamici 

costruendo la visione futura di ogni azienda attraverso modelli di business di successo. 

 

Lo stagista sarà coinvolto in progetti relativi ai servizi legali dell'azienda e i compiti specifici assegnati 

dipenderanno dal suo campo di studi, dall'esperienza lavorativa passata e dalle aree di interesse. Lo 

stagista sosterrà l'ufficio legale e il suo mentore aziendale lo introdurrà al team, al suo programma di 

lavoro giornaliero e ai progetti attuali che l'azienda sta intraprendendo. La traduzione di documenti 

legali, la partecipazione a riunioni e il contributo a progetti di consulenza saranno alcune delle aree in 

cui lo stagista lavorerà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGISTICA 

 
Dove: Madrid, Valencia 

 

Opportunità formative: Finanza, Startup, Commercio, Business, Moda, Logistica, 

Tecnologia. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Un'importante società di consulenza indipendente con clienti in Europa e negli Stati Uniti. È 

specializzata in tre aree: Investment Banking, Asset Management e Multifamily Office. Forniscono 

servizi di consulenza finanziaria per le aziende e gli investitori finanziari in operazioni aziendali, come 

fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni, aumenti di capitale e IPO. Sono la principale società 

indipendente di servizi di consulenza nel mercato spagnolo. Il loro team è composto da più di 130 

professionisti qualificati che lavorano per offrire servizi di consulenza finanziaria e soluzioni su misura 

per i loro clienti utilizzando un approccio unico e indipendente. 

 

 I compiti che lo stagista dovrà sviluppare includono il supporto a diversi team di analisti finanziari e 

dipartimenti di vendita, la ricerca e l'analisi di informazioni finanziarie, la copertura di diversi 

dipartimenti, il miglioramento delle procedure attuali, il controllo di tutte le traduzioni fatte dallo 

spagnolo all'inglese (USA). 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Marketplace B2B bidirezionale adattato all'industria dei prodotti freschi che sta rivoluzionando il modo 

di fare affari in questo settore. Grazie all'AI 

(Artificial Intelligence), agli algoritmi e ai bot, 

collegano le aziende in base ai loro interessi 

specifici. Semplificano il processo 

commerciale, evitano gli intermediari e fanno 

risparmiare tempo, risorse e denaro alle 

aziende con cui lavorano. La logistica e le 

negoziazioni sono integrate. La loro visione a 

lungo termine è quella di diventare il mercato 

azionario per l'industria dei prodotti freschi. 

 

 I compiti dello stagista sono legati a un ruolo 

di assistente logistico, dove imparerà a eseguire i calcoli di valutazione del magazzino, applicare i criteri 

stabiliti e trasferire i risultati nel formato progettato. Lo stagista dovrà anche ottenere le informazioni 

necessarie dai diversi servizi di trasporto attraverso le procedure stabilite per la contrattazione dei 

carichi e utilizzare correttamente il software di gestione del magazzino per trasmettere, ottenere e 

trattare le informazioni.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Una startup che opera nel settore dello stile e della moda. L'azienda sta facendo del suo servizio clienti 

il suo marchio d'identità con una prospettiva differenziale all'attuale e-commerce o shopping online. 

Sono una startup nata all'interno dell'incubatore di startup Demium e sono esclusivamente un personal 

shopper online per bambini. Scelgono i vestiti dei bambini in base alle preferenze indicate dai genitori 

e inviano gli articoli da provare a casa, dove possono prendere una decisione finale prima di pagare.  

 

Lo stagista imparerà esclusivamente le operazioni, l'approvvigionamento e le vendite in questa azienda 

in fase di avvio. Le sue responsabilità come stagista coinvolgeranno il supporto al team delle operazioni, 



lo sviluppo digitale su piattaforme multi-

canale, il supporto alle basi della catena 

di approvvigionamento, l'emissione di 

follow-up, la fornitura di rapporti 

dettagliati basati su ordini e spedizioni, e 

altri compiti relativi alle richieste del 

progetto corrente. Allo stagista sarà 

richiesto di usare l'inglese in tutte le parti 

del suo ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARKETING 
 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Pubblicità, Business, Moda, Finanze, Risorse Umane, Media, 

Musica, ONG, Politica, Beni Immobili, Sport, Startup, Tecnologia, Turismo. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid): 

  

Un potente strumento di e-commerce personalizzato. Grazie alle loro soluzioni software forniscono 

un'esperienza utente unica durante il processo di acquisto.  

 

Il ruolo dello stagista richiede una combinazione di marketing e analisi, sviluppo del business, PR, 

comunicazione e leadership. Lo stagista svilupperà e implementerà piani di marketing, guiderà la 

consapevolezza del marchio, coordinerà le partnership di marketing e supporterà il team di 

comunicazione con varie attività di e-mail, blog e canali di social media. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Un'agenzia digitale multidisciplinare che lavora su Inbound Marketing, Search Engine Optimization e 

Website design dal 2006. Sono sempre alla ricerca degli ultimi aggiornamenti nello sviluppo web e 

nella comunicazione online, al fine di migliorare i loro servizi e creare le migliori strategie 

personalizzate per i loro clienti. 

 

I compiti principali a cui parteciperà lo 

stagista sono legati alla ricerca, alla 

creazione di contenuti originali, al 

marketing digitale, alla gestione e allo 

sviluppo dei social network, all'analisi dei 

risultati dei progetti di ricerca e di analisi, 

alla scrittura di rapporti commerciali e al 

supporto del team di marketing nelle 

campagne promozionali, come la 

progettazione di banner, landing page, 

newsletter ecc. Lo stagista avrà 

l'opportunità di lavorare su una serie di 

progetti, e anche di concentrarsi sulla propria area di interesse. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Pionieri dell'elettronica indossabile e leader di mercato nella visione soggettiva, catturando il POV 

(Point of View) degli atleti nei tornei ufficiali. Si sforzano di sviluppare prodotti d'élite che portano la 

vera realtà dello sport più vicino ai fan, attraverso metodi di integrazione che utilizzano le più avanzate 

tecnologie audiovisive e di trasmissione radio nella progettazione di kit per atleti d'élite e attrezzature 

di sicurezza.  

 



Uno stagista in questa posizione deve avere un background legato alle comunicazioni, agli affari o 

all'ingegneria. Si integrerà nella forza lavoro e sosterrà le attuali richieste del progetto. Sarà 

principalmente responsabile di aiutare a sviluppare la strategia di marketing, lavorando su materiali 

promozionali e progettare nuovi metodi di diffusione del prodotto nel loro mercato di riferimento. 

 

 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Un portale di e-commerce sportivo specializzato che consegna la merce ai clienti di tutto il mondo. Si 

concentrano sull'eccellenza nella logistica, nel prezzo e nella qualità del prodotto, inviando i loro 

prodotti dalla Spagna agli Stati Uniti, al Giappone e al Brasile. Applicano specificamente la business 

intelligence all'e-commerce per mappare il settore commerciale all'interno di specifiche discipline 

sportive. 

Lo stagista ideale per questa posizione sarebbe qualcuno alla ricerca di esperienza nel marketing e nelle 

vendite, con un forte background nei media digitali e nel social media marketing. Allo stagista è 

richiesto di mostrare una forte capacità di collaborazione all'interno di un team di giovani professionisti 

creativi. Lo sviluppo di progetti, campagne efficaci e l'espansione internazionale saranno aree chiave in 

cui lo stagista sarà coinvolto. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

La prima azienda si è specializzata in scatole regalo con 'esperienze' per gare di corsa, corse in bicicletta 

e triathlon. È un regalo personalizzato per la famiglia e gli amici che amano il fitness o vogliono iniziare 

a farne parte. Forniscono un abbonamento a gare in tutta la Spagna e include la possibilità di aggiungere 

l'alloggio al pacchetto! 

 

Lo stagista lavorerà su compiti relativi all'analisi di mercato con ricerche specifiche sul mercato 

statunitense, analisi del target di acquirenti negli Stati Uniti e in altri paesi target, ricerca e 

classificazione delle gare di corsa negli Stati Uniti, creazione di database, valutazioni dei risultati e 

contatti con gli organizzatori di gare negli Stati Uniti. Questo inserimento permette allo stagista di 

lavorare in tutte le aree dell'azienda, imparando in prima persona l'espansione internazionale basata su 

strategie di marketing efficaci. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Un'agenzia di marketing sportivo specializzata nell'industria del calcio (soccer), fornitori esperti in 

sponsorizzazioni, partite amichevoli e tour estivi delle squadre. Lavorano direttamente con la squadra 

di calcio, così come con i principali organismi 

della FIFA e della UEFA, coprendo tutte le 

norme legali e fornendo un servizio di alta 

qualità ad ogni entità. 

 

Allo stagista saranno assegnati compiti 

relativi alla ricerca, alle vendite, 

all'elaborazione di proposte e alla strategia di 

marketing. Alcune di queste responsabilità 

comprenderanno il contatto con le società di 

calcio in paesi stranieri, il contatto con società 

internazionali disposte a sponsorizzare 

impianti sportivi e club o leghe internazionali, 

la creazione di proposte di sponsorizzazione 

e partnership e la collaborazione con il team di marketing per produrre materiali e campagne efficaci. 

 

 



ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Un gruppo specializzato in marketing, comunicazione e organizzazione di eventi. Lavorano con i clienti 

per rafforzare i loro marchi e il loro valore di mercato. I loro metodi cercano di risparmiare tempo e di 

semplificare la complessità di tutti i processi attraverso un unico interlocutore che gestisce tutte le 

esigenze di marketing e comunicazione. Si concentrano sulla pubblicazione efficace di prodotti e 

servizi, sui percorsi diretti verso il raggiungimento degli obiettivi di marketing dell'azienda e 

sull'importanza di attrarre nuovi clienti così come la fedeltà a quelli esistenti. Raggiungono questo 

obiettivo in un settore sempre più competitivo con utenti esigenti e attraverso le richieste dei vari social 

network. 

 

Lo stagista lavorerà direttamente con il team e imparerà dai loro metodi ed esperienze. Lo stagista sarà 

principalmente coinvolto con il team di marketing lavorando sulle strutture, la progettazione, 

l'organizzazione, la gestione, la distribuzione e la diffusione delle diverse strategie e azioni di cui i 

clienti hanno bisogno, al fine di fornire loro una maggiore visibilità e diffusione. Lo stagista collaborerà 

ai progetti esistenti e assisterà il team in compiti di progettazione, creazione di campagne e redazione 

di piani e rapporti. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un'agenzia di marketing e pubblicità specializzata in social media e SEO/SEM. Sviluppano e progettano 

app, cataloghi, video marketing, web design e comunicazione digitale. 

 Lo stagista parteciperà a vari progetti che l'azienda ha richiesto. I progetti saranno tutti legati alla 

comunicazione esterna. Lo stagista acquisirà esperienza con le piattaforme digitali, l'e-marketing, i 

video multimediali e il design grafico.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Un club di calcio spagnolo che compete nella divisione La Liga in Spagna. Il club si sta espandendo a 

livello internazionale attraverso accademie e partnership all'estero, e sta lavorando su materiali 

promozionali e campagne per raggiungere i loro obiettivi di espansione. 

 

Lo stagista gestirà il nuovo business del club 

e gli account dei social media, sarà incaricato 

di identificare gli elementi multimediali 

chiave riguardanti il calcio digitale, adattare 

i contenuti ai mercati internazionali 

(principalmente identificando i temi corretti 

da promuovere, tagliando i video clip e 

creando sottotitoli quando necessario) e 

aiutare a costruire una piattaforma di 

networking più forte con i professionisti dei 

media di tutto il mondo. Gli studenti specifici 

per il business si occuperanno di ricerche di 

mercato, clienti potenziali, analisi delle 

tendenze del settore e contatti con potenziali partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICINA 

 
Dove: Madrid, Valencia. 

 

Opportunità formative: Ospedali, Cliniche Specialistiche, Terapia Fisica, 

Amministrazione, Sanità, ONG, Ricerca & Sviluppo, Sport, Startup, Tecnologia. 

 
ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Un'organizzazione di sviluppo senza scopo di lucro che lavora nel campo sociale e sanitario sostenendo 

la cooperazione internazionale per lo sviluppo umano sostenibile e la difesa dei diritti umani. Prestando 

particolare attenzione al diritto alla salute e all'accesso pubblico ai servizi igienici, nelle regioni più 

svantaggiate del mondo.  

 

Gli studenti sosterranno il lavoro sociale e sanitario svolto nei centri e, a seconda del loro background 

e delle loro capacità, promuoveranno anche l'educazione e svilupperanno la consapevolezza attraverso 

esperienze tra persone di luoghi e culture diverse. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

 

Punto di riferimento per l'assistenza sanitaria privata nella regione di Valencia, questa azienda ha anche 

centri a Barcellona, Saragozza, Vizcaya, San 

Sebastián, Malaga e Madrid. Tre pilastri 

costituiscono il fondamento della sua 

filosofia sanitaria: professionisti di alto 

livello, tecnologia all'avanguardia e 

attenzione personalizzata. Questo ospedale 

ha una superficie totale di 15.000 metri 

quadrati di strutture ospedaliere in un 

edificio indipendente nel centro della città, 

capace di fondere un carattere pratico con la 

comodità per pazienti e parenti.  

 

Gli studenti assisteranno nella cura dei 

pazienti, lavoreranno alla diagnostica e ai trattamenti delle patologie e seguiranno le linee guida del loro 

diretto supervisore di internship nell'ospedale. Soprattutto, l'obiettivo è sempre quello di migliorare la 

salute del paziente, rispettando gli standard di qualità e ottimizzando le risorse.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un centro di fitness e benessere nel centro di Valencia progettato per soddisfare le esigenze dei clienti 

di tutte le età con attività di esercizio personalizzate disponibili, che vanno dal livello principiante agli 

atleti esperti, così come la riabilitazione. Il centro offre specialisti in lesioni sportive, salute e fitness, 

perdita di peso e preparazione agli esami pubblici per pompieri e poliziotti. Il centro include una vasta 

gamma di opzioni per il fitness: piscine, free bodybuilding, personal training, tecnologia all'avanguardia 

e attrezzature innovative. 

 

 L'obiettivo degli studenti è quello di comprendere i meccanismi di un centro sportivo ed essere in grado 

di preparare individualmente sessioni di allenamento sicure, efficienti e funzionali per i clienti. 

Affiancheranno e aiuteranno il supervisore in palestra e in piscina, collaboreranno alla progettazione 

delle sessioni di allenamento, valuteranno le condizioni fisiche degli utenti e aiuteranno durante le 

sessioni di allenamento su come eseguire correttamente gli esercizi. 



NO PROFIT 

 

 
Dove: Valencia. 

 

Opportunità formative: Educazione, Conservazione Ambientale, Diritti Umani.  
 

ESEMPIO DI AZIENDA:  

 

Un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro e autogestita, dedicata a difendere, promuovere 

e proteggere i diritti umani. Il loro obiettivo è quello di contribuire ad influenzare i cambiamenti di 

atteggiamento e di comportamento all'interno della società, valutando la situazione attuale della 

giustizia e promuovendo valori come la pace, la democrazia e la solidarietà, sia in Spagna che nei paesi 

in via di sviluppo come l'Africa, l'Asia e l'America Latina. Questa organizzazione fornisce strumenti e 

programmi alle persone che si trovano in situazioni difficili come le circostanze di disuguaglianza o 

quelle a rischio di esclusione sociale.  

 

Lo stagista organizzerà eventi, aiuterà a progettare un piano per aumentare i donatori e lavorerà nel 

dipartimento di marketing utilizzando piattaforme online (campagne tramite e-mail, social media, ecc.). 

Per fare questo svilupperà e preparerà progetti in Quadro Logico e lavorerà alla presentazione di questi 

progetti a diversi sostenitori finanziari. Altri compiti che lo stagista dovrà svolgere sono la 

collaborazione con il dipartimento di cooperazione internazionale per quanto riguarda i progetti 

internazionali, il sostegno a progetti locali come il lavoro con i bambini a rischio di esclusione sociale, 

la partecipazione alla promozione e all'organizzazione di eventi legati alla sensibilizzazione sociale e ai 

programmi di formazione, e l'assistenza a un corso sui diritti dei bambini e l'educazione dei giovani.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA: 

 

Un'organizzazione locale senza scopo di lucro, 

fondata nel maggio del 2016, con l'obiettivo di 

aiutare le persone della città di Valencia che 

vogliono migliorare la loro qualità di vita. 

Aiutano a migliorare la qualità della vita delle 

persone in difficoltà non solo attraverso 

materiali fisici, ma anche attraverso la 

formazione, i laboratori, la risoluzione dei 

problemi e l'accompagnamento. Si 

concentrano esclusivamente sui seguenti 

gruppi: senzatetto, giovani in famiglie senza 

risorse, persone con basso reddito, immigrati, 

donne vittime di violenza di genere, anziani, 

persone con disabilità, persone che soffrono di dipendenze e, in generale, persone a rischio di 

discriminazione sociale.  

 

I compiti che lo stagista intraprenderà sono direttamente associati agli obiettivi e alle filosofie 

dell'organizzazione. Le responsabilità dello stagista includeranno la manutenzione locale e il servizio 

clienti nel centro diurno per il senzatetto, sviluppando giochi e attività di team building per laboratori 

collaborativi, aiutando nella costruzione di falegnameria e artigianato, assistendo alle lezioni e 

insegnando ai bambini svantaggiati o aiutandoli con i compiti a casa, consegnando cibo ai senzatetto, 

assistendo il personale di supporto allo studio e in generale aiutando con programmi ed eventi di 

formazione. 

 



 

 

PUBBLICHE RELAZIONI/ SOCIAL MEDIA 

 

 
Dove: Valencia, Madrid. 

 

Opportunità formative: Comunicazioni, Musica, Social Media, Pubblicità, Business, 

Comunicazioni, Moda, Finanza, Risorse Umane, Media, Musica, ONG, Politica, Beni 

Immobili, Sport, Startup, Tecnologia, Turismo. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nell'industria dell'intrattenimento. I loro principali servizi 

includono la gestione degli artisti, la produzione e lo sviluppo di eventi di intrattenimento. Sono 

specializzati in eventi musicali dal vivo e nell'organizzazione di concerti per artisti nazionali e 

internazionali in tutta la Spagna, specialmente a Valencia e dintorni. Rappresentano una grande varietà 

di artisti, orchestre e band che tengono più di 1.200 spettacoli all'anno. Inoltre organizzano e partecipano 

alla gestione di diversi grandi festival musicali in tutto il paese.  

 

I compiti e le responsabilità dello stagista includeranno la creazione di contenuti per le piattaforme 

digitali, la collaborazione con il dipartimento di comunicazione, la partecipazione alla pianificazione e 

all'organizzazione di campagne digitali per eventi musicali e il lavoro con i social media e le pagine 

web.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

 

Fondata nel 2000 e conosciuta come il mensile inglese di Valencia, questa rivista copre una vasta 

gamma di argomenti tra cui cibo, cultura, storia, 

sport, vita notturna, clubbing, musica dal vivo, 

shopping e altro ancora. Descritta come il 'Time 

Out' di Valencia, è stata raccomandata a livello 

locale, nazionale e internazionale da The Times, 

The Guardian, Time Out, Rough Guide, Lonely 

Planet, Let's Go, Footprints, CNN.com, El País e 

molti altri.  

 

I compiti dello stagista saranno legati al 

giornalismo. Creerà e curerà gli articoli chiave 

per la rivista e il sito web, e userà wordpress per 

amministrare la rivista online caricando articoli, rapporti, elenchi, ecc. Lo stagista aiuterà anche a gestire 

gli account dei social media, come facebook e instagram, creando contenuti nuovi e interessanti sulla 

città di Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Offrendo un approccio personalizzato e strategico alle PR di moda che può aiutare a stabilire un marchio 

o un'etichetta di moda nei media e nel mercato di oggi. Questa azienda ha connessioni con influencer 

che possono aiutare a stabilire la massima credibilità per un marchio, mantenendo la loro filosofia di 

marca, che sia di lusso, di alta strada o all'avanguardia. Il loro focus è quello di ottenere l'esposizione 

del marchio attraverso una varietà di media, avendo come obiettivo finale quello di tradurre le PR in 

vendite.  

 

Durante il programma lo stagista sarà in contatto con 

clienti internazionali nel settore della moda, 

svilupperà contenuti curati per piattaforme digitali, 

social media e stampa. Inoltre, lo stagista farà 

ricerche su una selezione di marchi di nicchia e 

punterà a chiudere accordi commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICERCA 

 
Dove: Madrid, Valencia. 

 

Opportunità formative: Ambiente, Laboratorio, Tecnologia, Business, Ingegneria, 

Finanza, Salute, Legale, Politica, Mercato Immobiliare, Tecnologia. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Un'azienda specializzata nello sviluppo di nuove applicazioni con i droni, specialmente per i servizi di 

salvataggio e di emergenza. Attualmente stanno lavorando su un drone di salvataggio che sarà installato 

sulle spiagge di Valencia e Sagunto (25 km a nord di Valencia). Inoltre, forniscono servizi di geomatica 

con droni e corsi di formazione per piloti RPAS avanzati. 

 

Lo stagista svilupperà competenze essenziali in questo campo, essendo coinvolto nel supporto del team 

tecnico, nel rapporto sull'efficienza e l'efficacia del volo, nella progettazione e nella produzione di 

supporti, nella ricerca di modi in cui le attrezzature possono essere migliorate e nella raccolta e analisi 

dei dati. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

 

Un centro di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica che lavora per migliorare l'ambiente 

mediterraneo. Si concentrano sull'offerta di proposte complete per la gestione ambientale riguardanti 

l'atmosfera, gli ecosistemi, le attività umane e le loro interazioni. Le loro attività vanno dalla ricerca di 

base alla ricerca di soluzioni per problemi ambientali ad alta priorità. Lavorano anche allo sviluppo di 

nuove tecnologie e applicazioni che sono impostate come progetti pilota in modo che qualsiasi 

progresso fatto possa essere dimostrato su scala di gestione. Pertanto, queste attività sono 

essenzialmente di natura R&S (Ricerca e 

sviluppo) precompetitiva. L'attività di R&S 

porta anche a compiti di consulenza 

scientifica, con l'équipe che contribuisce alla 

formulazione di politiche di gestione 

ambientale a vari livelli, da quello locale a 

quello dell'Unione Europea.  

Lo stagista parteciperà agli esperimenti 

condotti nella camera di simulazione esterna 

ad alto volume EUPHORE (European Photo 

Reactor). Il programma di Internship si 

concentrerà sullo sviluppo e la realizzazione di progetti in corso, sia a livello locale che internazionale. 

Lo stagista lavorerà direttamente con il supervisore dello stage assistendo con compiti di ricerca e 

risultati, test di attrezzature, traduzioni, revisione delle politiche e gestione dei database. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Un'azienda innovativa che costruisce startup da zero. Per fare questo, identificano idee di business 

straniere basate su modelli di successo e tendenze di mercato. Promuovono queste idee a imprenditori 

motivati e di talento che vogliono lanciarle. Le idee sono sviluppate seguendo la loro metodologia agile 

basata su Lean Startup.  

 

Gli studenti saranno una risorsa importante per l'azienda nel loro settore di accelerazione, 

concentrandosi su videogiochi, e-sport e gioco online. Dalla ricerca di idee potenziali alle tendenze del 

mercato e al supporto del team operativo, allo stagista saranno assegnati molti compiti e progetti diversi 

a seconda del suo profilo e delle sue capacità. 



RISORSE UMANE 

 

 
Dove: Madrid, Valencia. 

 

Opportunità formative: Business, Consulenza, ONG, Risorse Umane.  
 

ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Una società di consulenza di formazione e 

sviluppo, leader nella trasformazione cognitiva, 

lavora con clienti internazionali e multinazionali su 

programmi di sviluppo innovativi e 

all'avanguardia. Cercano relazioni di fiducia in un 

ambiente di lavoro collaborativo, trasparente e 

multiculturale. 

 

Le attività di cui lo stagista sarà responsabile durante lo stage saranno l'analisi dei mercati, dei servizi 

e dei prodotti, la pubblicazione di informazioni relative ai contenuti, il supporto ai piani strategici, la 

partecipazione alle attività dell'azienda, l'assistenza alla gestione degli eventi, il coordinamento e la 

logistica, nonché la gestione delle piattaforme dei social media. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Un'istituzione educativa che impiega tecniche relative ai progressi fatti nell'educazione attraverso 

neuroscienze. Qui gli studenti imparano attraverso le emozioni, approfondendo la loro memoria e 

incoraggiando la loro creatività per creare un sistema di formazione più integrativo. La scuola è molto 

attiva e integrata nella comunità circostante, poiché credono fortemente che la scuola sia fondamentale 

per la formazione e la convivenza. Il loro obiettivo è quello di condividere il processo educativo con le 

famiglie e i loro figli, al fine di preparare con successo i loro studenti con strategie competenti per la 

vita.  

Lo stagista sarà coinvolto nella gestione e nell'assistenza al personale di un'istituzione educativa. 

Svolgerà compiti come la gestione del database degli studenti e dei clienti, la revisione dei file dei 

lavoratori e i compiti di amministrazione generale, e lo sviluppo del protocollo aziendale relativo 

all'integrazione dei nuovi dipendenti nel sistema. Inoltre, saranno assegnati compiti creativi come lo 

sviluppo di procedure di benvenuto così come la creazione e l'implementazione di nuovi progetti.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Fondata nel 2001, il loro obiettivo primario è quello di aumentare la competitività delle aziende con cui 

lavorano ottimizzando la loro risorsa più preziosa: le persone. La loro missione è quella di fornire ai 

loro clienti soluzioni innovative nel campo delle risorse umane. Questa azienda è giovane, innovativa e 

proattiva. Il loro team è versatile ed efficace quando si tratta di raggiungere risultati in una serie di 

campi. Oltre ai miglioramenti fatti nelle risorse umane, si sforzano di creare una crescita organizzativa 

dell'azienda, permettendo a tutti di crescere e avere successo.  

 

Lo stagista assisterà in tutta una serie di progetti, che possono includere ma non sono limitati, come ad 

esempio: progettare programmi di formazione per le aziende, sviluppare la metodologia di formazione 

e la documentazione su tali formazioni, preparare programmi di formazione aziendale, e partecipare a 

riunioni interne per preparare nuovi progetti. Le abilità dello stagista e il suo background accademico 

giocheranno un ruolo nella sua posizione di stagista, usando le sue conoscenze precedenti per sostenere 

gli sforzi di questo ambizioso team. 



SERVIZI SOCIALI 
 

Dove: Madrid. 

 

Opportunità formative: Educazione, Salute, ONG. 
 

ESEMPIO DI AZIENDA: 
  

Una scuola internazionale a Madrid che garantisce un'educazione bilingue, spagnolo e inglese, dalla 

scuola materna alla primaria.  

 

Lo stagista assisterà nella lettura 

individuale, nelle presentazioni orali, nel 

lavoro individuale di gruppo e 

nell'assistenza didattica in materie come la 

cucina, l'arte e lo sport. Lo stagista sosterrà 

anche gli studenti della scuola con scarse 

capacità e supervisionerà studenti specifici. 

Inoltre, i compiti dello stagista 

comprendono l'aiuto nell'amministrazione 

della classe assegnata dall'insegnante, come 

le fotocopie e altre attività in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO 
 

 

Dove: Madrid, Barcelona, Valencia. 

 

Opportunità formative: Business, Startup, Turismo, Ospitalità, Marketing, Viaggi. 

 
ESEMPIO DI AZIENDA (Madrid):  

 

Un'agenzia di viaggi che mira a offrire un'esperienza indimenticabile ai suoi clienti con lo scopo di 

convertire esperienze convenzionali in momenti indimenticabili. La loro missione è quella di realizzare 

i sogni della comunità dei wanderlust organizzando viaggi in luoghi di grande importanza e in località 

mozzafiato.  

 

Lo stagista ideerà una proposta di valore e il suo sviluppo, sosterrà il dipartimento di marketing e vendite 

definendo gli obiettivi, lavorerà con i media partner e i canali di comunicazione. Inoltre, lo stagista 

assisterà direttamente nella gestione delle risorse e delle prenotazioni di viaggio. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Come azienda, forniscono affitti a breve, medio e lungo termine. Oltre a questo, offrono anche 

esperienze turistiche ed eventi per i 

loro clienti a Barcellona. L'azienda è 

composta da un giovane team di 

professionisti che contribuiscono con 

idee, nuove visioni e progetti. Si tratta 

di un team multinazionale e innovativo, 

che utilizza la sua diversità per gestire 

e rispondere efficacemente alle 

esigenze dei suoi clienti in modo 

multilingue. 

Lo stagista imparerà in prima persona 

come funziona un servizio turistico 

veloce, in una delle città più trafficate 

per il turismo in tutta Europa. 

Lavorando direttamente con l'amministrazione e il team operativo, lo stagista acquisirà preziose 

conoscenze nel trattamento e nell'organizzazione dei dati, nelle applicazioni e nell'elaborazione degli 

affitti, e potrà anche assistere alle visite dei clienti. 

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Barcelona): 

 

Questa azienda offre un'esperienza unica grazie al suo portafoglio di impressionanti appartamenti 

centrali a Barcellona. I loro clienti godono di affitti di altissimo livello che offrono puro comfort e 

qualità. La chiave del loro successo è la loro capacità di offrire appartamenti di alta qualità ad un prezzo 

competitivo e di fornire un ottimo servizio clienti. 

 

Lo stagista lavorerà a fianco del team operativo assistendo in aree come la gestione delle prenotazioni, 

l'amministrazione, il check-in e il check-out, la pulizia e la manutenzione degli appartamenti, e 

garantendo un approccio personale e su misura per tutti. Lo stagista sarà coinvolto nell'archiviazione 

quotidiana, nella manutenzione del database e nel follow-up dei clienti. 

 

 

 

 



ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia):  

 

Un importante sito di e-commerce per tour e attività turistiche nei paesi in via di sviluppo, soprattutto 

in America Latina. Questa azienda lavora in collaborazione con agenzie locali selezionate, offrendo 

esperienze incredibili a prezzi imbattibili, fornendo un servizio affidabile che soddisfa tutte le esigenze 

dei viaggiatori.  

 

I compiti principali dello stagista saranno quelli di esplorare i nuovi mercati chiave e testare i loro 

servizi sviluppando una rapida strategia di marketing e vendita. Per fare ciò, lo stagista creerà un buzz 

sui social media, si metterà in contatto con i blogger e gli influencer locali per promuovere i loro servizi. 

Lo stagista lavorerà direttamente con il team, lavorando verso i loro obiettivi attuali e assistendo tutti i 

dipartimenti nei compiti richiesti così da poter acquisire un'esperienza integrativa nel settore del 

turismo.  

 

ESEMPIO DI AZIENDA (Valencia): 

  

Un'agenzia di alloggi specializzata nella fornitura di camere per studenti universitari e servizi per il 

tempo libero, con l'obiettivo di creare un'esperienza di vita indimenticabile e di alta qualità per gli 

studenti. Rappresentano un'iniziativa creata da e per gli studenti, ed è per questo che sono specializzati 

in questo settore abitativo. Il loro obiettivo generale è quello di fornire agli studenti ciò di cui hanno 

bisogno: un luogo superbo per vivere e studiare, con reti di trasporto vicine per migliorare la qualità 

della vita. Si sforzano di mantenere buone relazioni con tutti i loro clienti.  

 

Lo stagista lavorerà a fianco del team contabile e amministrativo, svolgendo vari compiti legati 

all'organizzazione e allo sviluppo del business. Alcuni di questi compiti includeranno la gestione del 

calendario delle riunioni per i rappresentanti dei diversi dipartimenti, l'inserimento dei conti e la 

creazione di fatture quando necessario, la raccolta di documenti di supporto per i progetti in corso del 

supervisore, la formazione sui metodi e i sistemi dell'azienda, il lavoro con i contabili formati per 

completare i rapporti settimanali e mensili, e l'esecuzione di compiti amministrativi generali in un 

ambiente di startup ad alto ritmo. 


