
CALCIO FANTASTICO カルチョファンタスティコ
settore marketing - sport

L’ Azienda CALCIO FANTASTICO è una società sportiva della YES International che 

si occupa di scambio di calciatori (adulti e bambini) tra Italia e Giappone. Il 

rappresentante della società, giapponese ma con domicilio a Roma, è un ex 

calciatore ed ex coordinatore di Futsal Japan. 

LINGUA GIAPPONESE DA N4

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore familiarità con la 

cultura giapponese e nel settore marketing.

Mansioni

- Organizzazione eventi sportivi

- Organizzazione viaggi Italia/Giappone

e viceversa

- Supporto alla società

Competenze base

Capacità utilizzo pc e propensione per il lavoro 

d’ufficio.

Ore di lavoro

da stabilire/ a scelta del tirocinante

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

Abbigliamento

casual/business

A scelta del tirocinante e adatto ad un            

ambiente d’ufficio.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Hyōgo Takarazuka  兵庫県 宝塚





COME RAGGIUNGERCI
10 minuti a piedi dalla stazione di 
Takarazuka nella prefettura di Hyogo.

CALCIO FANTASTICO カルチョファンタスティコ
settore marketing - sport



POSTO SEGRETO ポストセグレート 
settore commercio - fashion & import/export

L’ Azienda POSTO SEGRETO è un negozio di abbigliamento e accessori italiani, 

creato nel 2012 dalla YES International.

Il proprietario è giapponese e vive da 12 anni in Italia, dove esplora 

costantemente nuovi marchi per la vendita in Giappone.

LINGUA GIAPPONESE DA N3

TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita merce

- Assistenza e supporto al cliente

- Gestione blog e social

- Gestione ordini al PC

- Partecipazione a possibili eventi

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

  Competenze fondamentali

Conoscenza pacchetto Office.

Ore di lavoro

10:00 - 18:00 , tutti i giorni - chiuso il giovedì

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 2 mesi.

Abbigliamento

casual/business

In base al luogo di lavoro.



Hyōgo Takarazuka  兵庫県 宝塚





COME RAGGIUNGERCI
10 minuti a piedi dalla stazione di 
Takarazuka nella prefettura di Hyogo.

POSTO SEGRETO ポストセグレート 
settore commercio - fashion & import/export



TIVOLI INTERNATIONAL チボリ インターナショナル 
settore marketing - food import/export

L’ Azienda TIVOLI è una biscotteria nella città di Yugawara (gemellata con la città di 

Tivoli in Italia) e dista 80Km da Tokyo.

Dentro il loro edificio è presente il laboratorio, l’ufficio e la caffetteria/

biscotteria. Nell’ufficio si svolge lavoro di marketing e commercio all’estero. 

LINGUA GIAPPONESE DA N2/N3

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore familiarità con la 

cultura giapponese e nel settore marketing.

Mansioni

- Organizzazione import degli ingredienti

- Organizzazione export dei prodotti

Competenze base

Predisposizione al lavoro d’ufficio.

Ore di lavoro

10:00 - 16:00 , tutti i giorni

giorno libero da stabilire in base alle esigenze

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                 

Abbigliamento

casual/business

A scelta del tirocinante e adatto ad un            

ambiente d’ufficio.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Kanagawa Yugawara  神奈川県 湯





COME RAGGIUNGERCI
2 minuti a piedi dalla stazione di 
Yugawara.

TIVOLI YUGAWARA チボリ 
settore ristorazione - biscotteria


