Italian Chamber of Commerce in Australia
The company
Location
Contact
Type of Business
Professional Work
Trainee will gain experience in

Level 2, 140 William Street, Woolloomooloo,
NSW, Sydney
Rachele Grassi
Marketing and events
Marketing researches, marketing activities, events
management, CRM, communication

Trainee’s profile
Language/s required
Faculty/Education
Computer skills
Skills required

English
Marketing, Communication
Office suite, graphics skills are a plus
quick in understanding and elaborating orders,
multitasking, proactive, precise

Job description

Job content

Attività di supporto finalizzata all’erogazione di
Servizi Commerciali ad aziende australiane e/o
italiane. Principali mansioni:
●● creazione di database e di liste di aziende
(australiane e/o italiane) operanti in diversi
settori;
●● elaborazione (contenuti e/o grafica) di brochures, materiali informativi, lettere di presentazione e proposte commerciali;
●● promozione (via tel/fax/email) di aziende e
di prodotti, con contatti diretti con le potenziali controparti;
●● Asistenza strategica (commerciale e di marketing) alle imprese intenzionate a creare
relazioni di business a livello internazionale;
●● gestione della logistica e dell’agenda nella
pianificazione di missioni commerciali di
aziende australiane e/o italiane;
●● gestione delle richieste di informazioni commerciali (e.g. dogana, tasse, ecc.) provenienti
da aziende australiane e/o italiane;
●● creazione i materiale promozionale relativo ai
Servizi Commerciali offerti dalla Camera (e.g.
presentazioni in power point, ecc.);
●● assistenza nella promozione di eventi e fiere
Italiane e Australiane nei due Paesi e finalizzazione di delegazioni di operatori.
●● Notes (benefits, help in finding accommodation, required visa...)
Per appartamenti (camere) da affitare un i siti
utile sono domain (rent houses) o, più famoso,
flatmate (affitta stanze- è necessario iscriversi,
gratuitamente).

Molti scelgono l’opzione ostello per i primi
giorni in modo da poter visionare di persona le
stanze e scegliere una volta arrivati sul posto.
Per ottenere il visto “Working Holiday” (visto di
vacanza e lavoro, che avrà validità un anno)
basta andare sul sito Internet dell’Ambasciatà
d’Australia: è semplice e rapido. la conferma del
visto sarà inviata via email nei 2-5 giorni feriali
successivi.
Per avere tale copertura è necessario recarsi alla
ASL in Italia e spiegare che si è in partenza per
l’Australia. Rilasceranno un foglio da mostrare
una volta arrivato per ottenere la copertura gratuita per 6 mesi, rinnovabili di altri 6 se si esce e
rientra nel Paese.

Scholarships
Scholarships are available for graduate/master/
undergraduate students. Refer to wea@unicatt.
it for any request related to the scholarship
regulation

