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Londra, 7 settembre  2021

Reference: DFA/HCSMUK/01/12-08(21)

Tirocinio presso il Consolato Onorario di San Marino a Londra

Il Consolato Onorario di San Marino è lieto di pubblicizzare una nuova posizione da
tirocinante che sarà disponibile a partire da ottobre 2021. La posizione punta ad offrire a
studenti la possibilità di venire a contatto con il mondo della diplomazia e fare
un’esperienza lavorativa da poter aggiungere al proprio curriculum.

Deadline: Venerdì 1 ottobre 2021.

Descrizione
Il ruolo non sarà remunerato.
Le principali attività che verranno svolte saranno attività amministrative come curare e
gestire parte della corrispondenza email del console, scrivere lettere a membri di altre
delegazioni o esponenti politici, prendere parte alle riunioni generali con altri membri
della delegazione. Il tirocinante, oltre alla parte prettamente amministrativa e più
burocratica delle attività del Consolato, dovrà occuparsi della gestione dei canali social,
pubblicando news e informazioni riguardanti le attività del Consolato e quelle di San
Marino.

Luogo
A causa dell’emergenza COVID-19 che il mondo si trova a fronteggiare al momento, il
tirocinante inizierà a lavorare da casa. Pertanto, per il momento non è richiesto un
trasferimento a Londra dove si trova la sede ufficiale del Consolato.

Durata
Attualmente siamo alla ricerca di uno stagista disponibile a lavorare per un anno ma, a
causa della situazione attuale, siamo consapevoli che gli studenti potrebbero essere
disponibili per un periodo di tempo più breve. Pertanto, chiediamo gentilmente ai
candidati di specificare la loro disponibilità al momento della presentazione della
domanda.

Orari di lavoro
L’impiego potrà essere part-time o full-time. Anche in questo caso si richiede a chi applica
di specificare la propria disponibilità.

Baird House,

15-17 Saint Cross St,

Farringdon – London

EC1N 8UW – United Kingdom

Tel:+44 2034093096

Email cons.londra@gov.sm

WEB: www.consolatosanmarino.uk

mailto:cons.londra@gov.sm
http://www.consolatosanmarino.uk


CONSOLATO ONORARIO

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA

Londra

Requisiti necessari
Il tirocinante dovrà essere fluente in inglese scritto e parlato e dovrà avere tra i 18 e i 28
anni.

Altri requisiti
Priorità verrà data a cittadini di San Marino ed a coloro che hanno conoscenza della lingua
italiana, conoscenza sia scritta che orale.

Come applicare
Per fare domanda per il seguente incarico si prega di inviare il proprio Curriculum Vitae
alla seguente email: cons.londra@gov.sm. Si prega inoltre al candidato di specificare
all’interno della mail le preferenze in merito alla durata dell’impiego e agli orari di lavoro.

Se la tua candidatura dovesse essere presa in considerazione, sarai contattato da un
membro del nostro team che ti fornirà i dettagli del processo di candidatura.

Le interviste saranno effettuate a partire da lunedì 11 ottobre.

Cordiali saluti,

Dr. Maurizio Bragagni MBA
Console Onorario
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