Opportunità di tirocinio: scopri il giornalismo europeo!
(Nantes, Francia)

Vieni a scoprire Euradionantes, una radio locale a scala europea!
Manda la tua candidatura per far parte del nuovo team!

Chi siamo :
Il nostro scopo è di parlare dell’Europa in modo concreto avvicinandola agli
ascoltatori. Euradionantes è un mezzo di comunicazione originale ma soprattutto unico nel panorama radiofonico europeo. Nata a Nantes nel 2007, Euradionantes è un’associazione indipendente di informazione. Trattiamo l’attualità
con uno sguardo innovativo: il locale-europeo, ovvero cerchiamo di contestualizzare l’Europa su una scala locale. Siamo anche una radio-scuola: formiamo
giovani studenti provenienti da tutta Europa al giornalismo europeo facendoli
partecipare ad un team multiculturale.
Dal 2007,
oltre 200
tirocinanti hanno
collaborato con
noi.

Sei interessato, contattaci!

2 bandi di
concorso all’anno:
da febbraio a
luglio da agosto a
gennaio

Per più informazioni : www.euradionantes.eu

		
		

Sei uno studente in scienze politiche, giornalismo, economia o affari
europei? Sei interessato alle tematiche europee e ai nuovi mezzi di
comunicazione? Hai un buon livello in lingua francese?

Hélène Lévêque
Servizio comunicazione

communication@euradionantes.eu

Loro l’hanno già fatto...
Andrea, Piacenza.
Studi in Lingue, Relazioni Internazionali e Istituzioni Europee.
18o team (2015-2016)
“Devo dire che l’incontro con Euradionantes è stato un po’ casuale e per
saperne di più mi sono documentato sul tirocinio tramite il loro sito internet.
Una volta fatta la convenzione con l’Università, ha preso inizio l’avventura
a Nantes. All’inizio non sapevo cosa avrei fatto esattamente li, ma alla fine
è andata oltre le mie aspettative. Quello che mi piace di più è l’intreccio
Francia / Europa. C’è un’estrema varietà di incarichi, un giorno puoi fare
un’intervista d’argomento culturale e l’indomani d’argomento politico. Non
ci stanchiamo mai! Poi Nantes è una città molto bella e la trovo davvero
dinamica, forse anche troppo, il fine settimana non sai dove andare e cosa
scegliere per la quantità di proposte presenti!”
Victoria, London
Giornalista alla BBC World Service Radio.
6o team (2009-2010)
“Con Euradionantes, ho imparato tante cose: a presentarmi, a scrivere articoli, a elaborare e realizzare reportage sul posto. Ho preso tanta fiducia
in me stessa e ho scoperto Nantes, una città stupenda! Ho anche rivisto
l’Europa sotto una nuova luce e incontrato tanti giovani giornalisti europei
interessanti.”

Per 6 mesi, entra nel team Euradionantes!
Ti sarà richiesta una convenzione di tirocinio .
Riceverai un compenso mensile di circa 500€. Secondo la tua situazione, potrai anche
chiedere una borsa di studio
(per esempio l’Erasmus + ). Informati!

