
 

Tirocini di eccellenza SCO  Agosto 2020 

AGOSTO 2020 
 

Opportunità di tirocinio curriculare 
 

Nadia Mangili, in arte La Margì, è guida turistica ufficiale di Bergamo, abilitata per le lingue 
Italiano, Inglese e Spagnolo. 
Svolge questa attività da 3 anni, lavorando prettamente con viaggiatori bergamaschi, invitati a 
riscoprire le bellezze e le ricchezze della città e della provincia. 
  
Ente ospitante: sede legale: via Botticelli, 4 – Seriate (BG). Sede operativa Via IV novembre, 69 – 
Ponteranica (BG) 
 
Per candidarsi: inviare cv e una lettera di motivazione all’indirizzo e-mail info@nadiamangili.com 
Scadenza per le candidature: 30 settembre 2020 
Inizio del tirocinio: 1 novembre 
 
Obiettivi formativi: Durante il tirocinio il/la tirocinante avrà l'opportunità di seguire passo dopo 
passo il lavoro di una guida turistica freelance, dall'ideazione alla preparazione, dalla promozione 
allo svolgimento di attività turistiche e promozionali. Al termine del percorso formativo il/la 
tirocinante avrà una visione più chiara e completa del concetto di libero professionista applicato 
al mondo del turismo. 
 
Attività: Il/la tirocinante si occuperà di promuovere i tour, stendere i testi promozionali per il blog 
e per i canali di comunicazione, aggiornare i canali social e il sito internet, preparare newsletter, 
gestire le iscrizioni, coordinare la logistica. Presenzierà in occasione dei tour guidati, si occuperà 
dei report e delle recensioni. Parteciperà inoltre all'ideazione e creazione di progetti di promozione 
turistica del territorio. 
 
Modalità: Il/la tirocinante lavorerà per la maggior parte del periodo di formazione in modalità 
smartworking. Si calendarizzeranno meeting online o offline a cadenza settimanale per la 
formazione, l'assegnazione delle attività, i report, l'analisi critica delle attività. Sarà invitato/a a 
presenziare in occasione di visite guidate e tour per la città che si svolgeranno in prevalenza 
durante i fine settimana. 
 
Esperienza, capacità e qualifiche richiesti: 

• Creatività, inventiva e spirito critico 
• Conoscenza ed uso dei principali canali e mezzi di comunicazione (social network, 

programmi per la creazione e l'invio delle newsletter, programmi di gestione e 
aggiornamento siti internet) 

• Capacità organizzativa, adattabilità, autonomia 
• Ottima conoscenza dell'inglese 

Il/la candidato/a ideale è automunito/a 

 

 
 

LA MARGÌ – Nadia Mangili   
Guida per viaggiatori a Bergamo 

info@nadiamangili.com – 
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