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OFFERTA TIROCINIO  CURRICOLARE 

 

 

La Eventour - The International Sport  è una agenzia specializzata 
nell'organizzazione e nella promozione di eventi sportivi in Italia ed 
all'Estero e proprietaria del brand Tornei Internazionali 
(www.torneiinternazionali.com). E' un punto di riferimento per tutte le 
società di calcio giovanile (core business) che intendono proporre ai propri 
allenatori tornei di calcio di ottimo livello. Inoltre, attraverso il brand Ritiri 
Sportivi organizziamo anche ritiri e training camp a tutti i livelli e per tutti 
gli sport ( www.ritirisportivi.com ). 

I nostri portali principali insieme ai siti web sopra citati sono Facebook ed 
Instagram con @torneiinternazionali 

 

Il candidato avrà la possibilità di lavorare presso gli uffici della sede di 
Viareggio (LU) a diretto contatto con il software di bilancio aziendale e di 
gestire la contabilità dell’impresa, che risponde ad un regime normativo 
specifico del settore turistico. A tal proposito sarà affiancato da un 
esperto/tutor al fine di raggiungere l’obiettivo di gestire in piena 
autonomia i flussi economico-finanziari della società: contabilità, 
fatturazione elettronica, rapporto con i fornitori, banche, emissione 
voucher, invio estratti conto. 

Inoltre, la Società mette a disposizione il proprio know-how e i propri dati 
per una eventuale stesura della tesi, nel rispetto delle policy aziendali. 

Infine il candidato, se ritenuto idoneo, al termine dello stage potrebbe 
ricevere una offerta contrattuale con la possibilità di entrare a far parte 
dell’organico. 
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- Profilo richiesto 

La Società è in cerca di un laureando/a del Dipartimento di Economia e 
Management – Università di Pisa, proveniente dai corsi di laurea magistrale 
in Banca, Finanza e Mercati Finanziari e/o Consulenza Professionale alle 
Aziende. Saranno valutati anche profili del terzo anno di laurea triennale in 
Economia Aziendale con indirizzo Amministrazione e Contabilità/ Libera 
Professione. 

Inoltre, è richiesta una buona conoscenza dell’Inglese così come del 
pacchetto office (in particolare Word, Excel, Power Point). 

Infine al candidato si richiede flessibilità e adattamento al contesto che è 
in continua evoluzione. 

 

- Durata dello stage 

6 mesi 

 

- Decorrenza dello stage 

14 Novembre 2022 

 

- Rimborso  

           Previsto un rimborso spese da concordare con il candidato. 

 

• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo  

Luca Di Mauro – Marketing Manager 

luca.eventour@gmail.com 

Tel. 0584 1787909            Dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00/15.00-17.00 
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• Le candidature saranno accettate entro il 

4 Novembre 2022 


