Stage Extracurriculare Studi statistici e Ricerche (Ricerche)
Enit Agenzia Nazionale del Turismo offre un percorso di stage extracurriculare nella struttura Studi Statistici
e Ricerche che ha il compito di realizzare analisi economiche e statistiche e sperimentare nuove
metodologie per indagare le tematiche di interesse quali i mercati turistici, i prodotti leisure e business e i
segmenti socioeconomici e motivazionali, le esigenze della domanda turistica internazionale, lo sviluppo
economico del turismo sui territori, i trend in atto e le tematiche previsionali

Tematiche affrontate:
L’esperienza sarà incentrata sul concetto di learning by doing, dando la possibilità al tirocinante di
accrescere le proprie competenze tecniche attraverso le seguenti attività:
Supporto nella lettura, analisi e interpretazione dei dati economici, finanziari, sociali, agricoli o ambientali
connessi al turismo ed a tutte le sue declinazioni prodotti dai colleghi statistici.
Supporto nella produzione di report, analisi, presentazioni tecniche.
Supporto nella produzione di output delle analisi e delle interpretazioni sulle tematiche turistiche in formati
idonei a presentazioni e report.
Sarà approfondita inoltre la conoscenza delle fonti statistiche del turismo, delle istituzioni che lo governano
e delle normative in vigore e redazione di progetti nazionali ed internazionali, anche specificamente di
progettazione Europea.

Requisiti
•
•
•
•

Laurea in discipline turistiche, economiche o sociologiche, conseguita da non oltre 12 mesi.;
conoscenza accademica della Suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
buona conoscenza della lingua inglese;
preferibile conoscenza di una seconda lingua dell’UE

Iter di selezione
La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo mail
risorseumanecv@enit.it specificando il riferimento: STAGE RICERCHE. Enit Agenzia Nazionale del Turismo si
riserva la facoltà di convocare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, esclusivamente i candidati in
possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato; coloro i quali non riceveranno alcuna
comunicazione entro questa data potranno considerare chiuso il processo di selezione. Le comunicazioni
circa le modalità di svolgimento della selezione avverranno esclusivamente tramite posta elettronica. A
conclusione del processo selettivo, l’inserimento in qualità di stagista avverrà presso la sede di Roma in Via
Marghera 2.
La candidatura potrà essere inviata entro e non oltre le ore 14:00 del 17/06/2022.

