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INTRODUZIONE AGLI STAGE

DI PARAGON EUROPE 

Paragon Europe ha 12 anni di esperienza nel fornire esperienze di stage di qualità a studenti universitari 
europei e internazionali, neolaureati, giovani professionisti, post-laureati e volontari per diventare un 
Tirocinante o Allievo in una società maltese. Questi programmi strutturati e le visite di apprendimento basate 
sul lavoro offrono un’immersione culturale a Malta combinata allo sviluppo professionale e all’esperienza 
pratica nei campi accademici o professionali specifici degli stagisti o tirocinanti.

Paragon Europe ha sviluppato un ampio database di aziende e imprese che offrono opportunità di stage per 
gli studenti stranieri in tutti i settori di Malta. L’offerta di posizionamento di ogni tirocinante è su misura per 
il proprio settore e il nostro personale qualificato farà in modo che tutti i dettagli siano curati in modo che gli 
studenti possano venire a Malta con la massima tranquillità.

90
professioni

23
settori

4,000
aziende

Un’esperienza di stage attraverso Paragon Europa significa:Contenuti
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• Un posizionamento lavorativo su misura in un’organizzazione rilevante per
i vostri studi i vostri desideri di apprendimento

• Monitoraggio e tutoraggio durante il tirocinio
• Valutazione continua dei progressi del tirocinio
• Pratica della lingua inglese
• Supporto e assistenza pratiche e logistiche, compreso l’alloggio
• Assistenza nell’elaborazione della certificazione

Europass Mobility o del contratto di formazione
• Emissione di un certificato di fine stage firmato Paragon Europe
• Possibilità di trovare lavoro a tempo pieno retribuito al

termine del tirocinio
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AERONAUTICA

Ingegnere Aeronautico

Addetto alla manutenzione
degli aerei

Meccanico degli aerei 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE

Il meccanico degli aerei può effettuare ispezioni, 
modifiche, riparazioni e test dei seguenti componenti:

• carrelli di atterraggio; ruote e freni

• carburante

• dispositivi di pressurizzazione, pneumatici e idraulici

• superfici di controllo di volo e imballaggi di controllo 
dell’alimentazione

• componenti di controllo ambientale

• turbomotori a gas e a pistoni 

• eliche e pale del rotore

• trasmissioni; e componenti associati del motore 

• possibile manutenzione del simulatore di volo

Il meccanico degli aerei revisiona, ispeziona, riparara, modifica 
e testa cellule di aeromobili e componenti del motore in un 
ambiente di laboratorio, dopo che sono stati rimossi dal velivolo.

Meccanico degli aerei

DESCRIZIONE
Malta ha registrato una crescita nel settore del trasporto aereo, che attrae entità di fama internazionale a basare le proprie operazioni 
a Malta. Come parte della sua strategia di sviluppo economico, Malta sostiene diversi settori nell’industria del trasporto aereo. Questi 
includono, ma non sono limitati a: manutenzione, le operazioni di revisione e riparazione(MRO), postazioni di  back-office, R & D e 
la produzione di componenti aeronautici.

Ingegnere Aeronautico

Gli ingegneri aeronautici creano e sovrintendono il design, lo 
sviluppo, la produzione e la manutenzione di tutti i tipi di veicoli 
aerei. Ciò può includere gli aerei militari e civili, elicotteri e 
sistemi di controllo e di orientamento.

Addetto alla manutenzione degli aerei

Gli addetti alla manutenzione degli aerei installano, fanno 
manutenzione e riparazione dei motori degli aeromobili; cellule 
di aeromobili; sistemi di cellule di aerei; impianti elettrici 
e strumenti radiofonici; strutture di aeromobili e finiture 
superficiali.

Gli addetti alla manutenzione degli aerei possono 
eseguire le seguenti operazioni:

• smontare, ispezionare, riparare e assemblare motori 
per aerei, componenti e sistemi di cellule, componenti 
e sistemi elettrici, componenti avionici e sistemi e 
strutture di aeromobili

• testare apparecchiature di comunicazione degli 
aeromobili, strumenti e sistemi elettronici

• condurre sistematiche ispezioni pre-volo.

Gli ingegneri aeronautici possono eseguire le seguenti 
operazioni:

• pianificare e progettare aerei, parti di aeromobili e 
attrezzature di supporto preparando disegni e facendo 
calcoli matematici, spesso aiutati da sistemi informatici

• progettare modifiche ai sistemi, come ad esempio le 
procedure di installazione di sistemi combustibili o aria 
condizionata

• condurre test per misurare le prestazioni di un aereo 
o di una parte, o per garantire che le specifiche di 
progettazione e i requisiti di aeronavigabilità siano 
soddisfatti

• supervisionare l’assemblaggio di strutture del velivolo 
e l’installazione di motori, strumenti e altre attrezzature 
(per esempio, quando si installano serbatoi supplementari, 
bisogna decidere dove i serbatoi devono essere immessi e 
si deve controllare che la struttura di supporto del velivolo 
sia abbastanza forte per reggere il peso extra)

• indagare sui motori in avaria o su altri componenti di 
aviazione

• sviluppare procedure per la riparazione di componenti 
aeronautiche

• determinare e gestire le pianificazioni per le riparazioni 
e la manutenzione

• valutare i sistemi meccanici, le caratteristiche di volo e 
le prestazioni dell’aeromobile

• partecipare a programmi di test di volo per misurare le 
distanze di decollo, rateo di salita, velocità di stallo, la 
manovrabilità e la capacità di atterraggio

• valutare gli aeromobili nuovi e usati e dare consigli ai 
potenziali acquirenti sulla base dei dati

Contattataci per maggiori dettagli e offerte di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.

Testimonianza di uno studente:

“L’ambiente internazionale mi ha aiutato a 
conoscere nuove culture...”

Lavoravo in un’azienda internazionale 
denominata VistaJet. L’ambiente internazionale 
mi ha aiutato a conoscere nuove culture. Sono 
stato in grado di lavorare con le nuove tecnologie 
e partecipare a progetti di grandi società. Ho 
imparato un sacco di nuove informazioni nel mio 
campo di lavoro.

ARTUMS
Latvia
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ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA CIVILE

DESCRIZIONE
L’architettura maltese è, ed è sempre stata, influenzata da varie culture del Mediterraneo nonché dal design e dagli edifici britannici. 
L’attuale architettura maltese è una combinazione di stili, dal disegn siculo-normanno degli italiani, alle città rinascimentali e 
barocche fino ai villaggi dell’epoca d’oro di Malta.

Architetto Gli architetti possono eseguire le seguenti operazioni:
• incontrare i clienti o i costruttori per discutere le loro 

esigenze e preparare un breve disegno
• preparare schizzi, disegni di produzione e di dettaglio a 

mano o con software per computer-aided design (CAD)
• combinare elementi strutturali, meccanici ed artistici 

in elementi di un edificio,come ponti e atri, ascensori, 
impianti di condizionamento e finiture decorative

• discutere progetti e preventivi di spesa con i clienti e gli 
altri soggetti coinvolti nel progetto, tra cui ingegneri, 
geometri, architetti paesaggisti e pianificatori urbani e 
regionali

• ottenere le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità
• preparare le specifiche tecniche e la documentazione 

contrattuale per i costruttori, i commercianti e i consulenti 
legali, specificando materiali da costruzione, macchine da 
costruzione e, in alcuni casi, gli arredi interni

• osservare, controllare e monitorare i  lavori di 
costruzione per assicurarsi che tutto stia procedendo 
secondo il contratto e le specifiche

• valutare i progetti una volta che essi sono stati 
completati e occupati

Gli architetti usano la creatività e la loro conoscenza pratica di 
strutture e materiali per sviluppare concetti, piani, le specifiche 
e i disegni dettagliati per edifici e altre strutture. Essi negoziano 
con gli appaltatori e le autorità di pianificazione, amministrano 
contratti di costruzione e ispezionano il lavoro che è stato svolto.

Relatore d’architettura

Architetto Ingegnere civile

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE

Relatore d’architettura Ingegnere civile

I relatori d’architettura possono eseguire le seguenti 
operazioni:
• preparare i disegni d’architettura da applicare allo 

sviluppo e alla costruzione, che mostrino i layout interni 
ed esterni di edifici nuovi e in proposta

• analizzare i concept degli architetti e dei designer e 
preparare schizzi preliminari e disegni dettagliati

• produrre disegni dettagliati e la documentazione 
utilizzando la tecnologia manuale o computer-aided

• preparare disegni che illustrano il layout del sito, la 
proposta di layout del sito, analisi del sito, planimetrie, 
prospetti, sezioni, immagini tridimensionali, materiali 
e finiture, così come altri aspetti, come i dettagli degli 
infissi, particolari costruttivi, schemi di illuminazione, 
impianti idraulici, di drenaggio, parcheggio e del 
paesaggio

• selezionare la qualità dei materiali necessari, prendendo 
in considerazione i costi dei materiali e del lavoro, 
nonché le date di completamento della costruzione

• predisporre specifiche di costruzione per la costruzione 
di documentazione al fine di soddisfare i clienti 
individuali e le finalità della gara d’appalto

• rappresentare o assistere architetti o progettisti edili nei 
cantieri per garantire che i piani e le specifiche siano 
seguiti

• mantenere i contatti con le organizzazioni interessate 
del settore pubblico e consulenti specializzati (ad 
esempio ingegneri, urbanisti e geometri)

• esaminare leggi pertinenti, regolamenti, codici, norme e 
Statuti nel creare la documentazione del progetto

Gli ingegneri civili possono svolgere le seguenti mansioni:
• analizzare i siti per determinare la base più adeguata alla 

costruzione proposta
• ricercare e dare consulenza sulle migliori soluzioni tecniche 

per soddisfare le esigenze e il budget di un cliente
• preparare calcoli ingegneristici necessari per l’elaborazione 

di progetti, e supervisionare l’elaborazione di piani
• produrre disegni dettagliati e documentazione per la 

costruzione e la realizzazione di progetti di ingegneria civile
• organizzare la consegna di materiali, macchinari  e 

attrezzature necessarie per il progetto di costruzione e 
supervisionare il lavoro

• sviluppare programmi dettagliati per il coordinamento 
delle attività di cantiere

• lavoro con altri ingegneri, architetti, architetti 
paesaggisti e scienziati ambientali

• assistere gli enti governativi nella preparazione dei 
progetti annuali di lavoro (come il lavoro su parcheggi, 
drenaggio, strade, aeroporti minori o reti fognarie) 
all’interno dei bilanci prestabiliti

• usare i computer nella creazione di progetti di ingegneria 
civile

• coordinare e fare ricerca attiva, sviluppare e sperimentare  
materiali, processi o sistemi relativi alle opere di 
ingegneria civile

• ricercare, orientare e pianificare il controllo e la 
riduzione al minimo di aria, acqua e l’inquinamento dei 
rifiuti solidi, e la gestione delle risorse idriche

• supervisionare il collaudo e la messa in servizio delle 
opere realizzate

• analizzare e interpretare i rapporti sul carico del lavoro, 
la produttività, la qualità, i materiali e le prestazioni

• analizzare i rischi associati a disastri naturali (tra cui 
cicloni, terremoti, incendi e inondazioni) e le strutture 
di progettazione e servizi per soddisfare gli standard 
appropriati

• organizzare indagini geologiche e geofisiche ed 
effettuare studi di fattibilità

I relatori d’architettura completano i concept degli architetti e 
degli altri progettisti preparando documenti (disegni o piani) e 
mantenendo i contatti con i costruttori e gli appaltatori.

Gli ingegneri civili progettano, costruiscono, gestiscono e si 
occupano della manutenzione di strade, ponti, dighe, sistemi di 
approvvigionamento idrico, fognature, sistemi di trasporto, porti, 
canali, cantieri navali, aeroporti, ferrovie, fabbriche e grandi edifici.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.
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MECCANICA
AUTOMOBILISTICA

DESCRIZIONE
Il settore della meccanica automobilistica a Malta è costituito da un buon numero di autorimesse individuali e indipendenti che 
offrono servizi dalla A alla Z su tutti i tipi di automobili. Importatori locali di auto di marche diverse offrono un servizio meccanico 
completo nei loro garage. 

I verniciatori di auto preparano le superfici dei veicoli, fanno 
combaciare e mescolare i colori, applicano la vernice e 
rifiniscono il lavoro con ulteriori mani di vernice.

Verniciatore di auto I verniciatori di auto possono svolgere le seguenti mensioni:

• preparare le superfici da verniciare a mano o a macchina

• mescolare e adattare la vernice a occhio o utilizzando 
la tecnologia del computer per garantire la corretta 
corrispondenza dei colori

• applicare il primer e lo strato di rifinitura con pistole a 
spruzzo e strofinare le superfici tra gli strati

• ritoccare la vernice e applicare la cera ai veicoli

• rimuovere le carte di copertura prima di passare la cera 
e fare la lucidatura sul lavoro finito

• dipingere disegni o opere d’arte sui veicoli

• trattare i veicoli con sostanze chimiche a prova di 
ruggine

OPPORTUNITÀ  DI LAVORO NEL SETTORE

Riparatore di aria condizionata 

Verniciatore di auto

Elettrauto

Meccanico automobilistico

Tecnico Automobilistico

Meccanico elettrico
automobilistico

Carrozziere

Meccanico elettrico automobilistico

I meccanici elettrici svolgono le seguenti mansioni:

• lavorare con i sistemi di gestione del motore controllati 
dal computer

• fare un servizio, individuare e riparare i guasti sui sistemi 
del veicolo a controllo elettronico come l’iniezione 
elettronica del carburante, accensione elettronica, 
di frenatura antibloccaggio, cruise control, cambio 
automatico, airbag e aria condizionata

• installare apparecchiature elettriche, come calibri, 
illuminazione, alternatori e motorini di avviamento sui 
veicoli

• installare accessori ad azionamento elettrico come 
radio, impianti di riscaldamento o di disappannamento, 
condizionatori, lampade di guida e sistemi antifurto

• fare riferimento a schemi dei circuiti, e utilizzare metri e 
strumenti di test per trovare guasti elettrici

• regolare i sistemi di controllo del motore e i tempi al fine 
di garantire che i veicoli siano in esecuzione al massimo 
delle prestazioni

• testare, ricondizionare e sostituire alternatori difettosi, 
generatori, motorini di avviamento e gli elementi 
correlati, come regolatori di tensione e le batterie

• riparare o sostituire l’accensione difettosa, cavi elettrici, 
fusibili, lampade e interruttori

• utilizzare attrezzi manuali, utensili elettrici, strumenti 
e macchine specializzate, tra cui trapani, smerigliatrici, 
presse e torni

• saldare durante la riparazione di parti elettriche

• vendere e installare componenti elettrici ed accessori

• installare, riparare e revisionare  sistemi di aria 
condizionata

I meccanici elettrici installano, curano la manutenzione, 
identificano i guasti e riparano cavi elettrici e le apparecchiature 
computerizzate montate su veicoli a motore e attrezzature 
connesse, quali roulotte, rimorchi, macchinari da lavoro, 
attrezzature minerarie, macchinari marine e attrezzature agricole.

Riparatore di aria condizionata

I riparatori di aria condizionata possono eseguire le 
seguenti operazioni:

• installare, posizionare e collegare l’unità al cablaggio 
elettrico e il motore

• riempire l’unità con refrigerante e testarlo per testare 
eventuali perdite e malfunzionamenti

• effettuare lavori di manutenzione sulle unità esistenti, 
inclusi i test, ricerca guasti, lo smontaggio, la riparazione 
o la sostituzione delle parti difettose, ri-assemblaggio e 
collaudo finale

La maggior parte del lavoro è fatto in un’officina

I riparatori di aria condizionata installano e riparano le unità di 
aria condizionata in vari tipi di veicoli e macchinari, come le 
automobili, camion, furgoni e trattori.

Testimonianze degli studenti: 

“Non vedo l’ora di tornare...”

Il mio stage con la Toyota è stato molto 
piacevole e mi è piaciuto. Il mio capo e il 
personale mi hanno sempre aiutato quando 
non capivo qualcosa. Con la lingua inglese, 
non ho avuto alcun problema, tutte le persone 
mi potevano capire. Quando a volte non 
ho capito una cosa loro la spiegavano di 
nuovo. Ho potuto adempiere ai miei compiti 
senza difficoltà. Malta è stata un’esperienza 
veramente buona, non vedo l’ora di tornare per 
una vacanza! 

OGUEN WITT
Germany

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.
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I carrozzieri possono eseguire le seguenti operazioni:

• rimuovere i pannelli e componenti danneggiati svitandoli 
o tagliandoli

• riparare pannelli di carrozzeria danneggiati con strumenti 
e attrezzature specifiche

• usare strumenti di misurazione, meccanica ed idraulica 
per ripristinare veicoli in condizione di fabbrica

• tagliare e unire sezioni di sostituzione o pannelli 
danneggiati utilizzando procedimenti di saldatura corrette

• riparare ammaccature con supporti di plastica, e dei 
riempire, smerigliare e riparare pannelli aggiustati 
utilizzando utensili manuali o elettrici

• montare i pannelli riparati sul  veicolo e rimodellare parti 
del corpo della macchina, come ad esempio serrature e 
rivestimenti delle portiere

• sostituire le sezioni gravemente danneggiate con pannelli 
nuovi o di seconda mano

• riallineare telaio e del parti del corpo carrozzeria 
utilizzando allineatori di telai e sistemi di misura

• rimuovere e sostituire gli elementi meccanici coinvolti in 
incidenti 

• rimuovere e sostituire componenti elettrici dell’auto

• aiutare i carrozzieri a costruire veicoli su misura, rarità o 
veicoli d’epoca

• aiutare con la verniciatura a spruzzo dei veicoli

I meccanici automobilistici svolgono le seguenti mansioni:

• discutere i problemi con gli automobilisti o i conduttori 
dei veicoli per scoprire i difetti

• ascoltare i motori, adattare e utilizzare la 
strumentazione di controllo, e fare test-drive sui veicoli

• riparare o sostituire le parti usurate o difettose 
rimuovendo assemblaggi come motori, trasmissioni, 
meccanismi di sterzo differenziali; smontarli e 
controllare i pezzi, riferendosi ai manuali necessari

• rimontare, provare, pulire e regolare parti riparate o 
sostituite, utilizzando vari strumenti per assicurarsi che 
funzionino correttamente e montarli di nuovo nel veicolo

• regolare motori utilizzando apparecchiature elettroniche 
speciali ed effettuare regolazioni di precisione (a 
carburatori, per esempio) per una marcia più fluida

• svolgere riparazioni alla carrozzeria minori e riparazioni 
di assetto

• fare la diagnosi, la riparazione e la sostituzione del 
motore e dei componenti di iniezione

• usare saldatori oxy, elettrici, TIG e MIG

• testare e riparare impianti elettrici, come l’illuminazione, 
la strumentazione, l’accensione e iniezione elettronica

• ispezionare i veicoli e rilasciare dei certificati di 
revisione o elencare i lavori necessari prima che un 
certificato possa essere rilasciato

I carrozzieri riparano danni al metallo, plastica e alla carrozzeria 
in fibra di vetro sui veicoli. Creano anche e formano pannelli di 
veicoli usando macchine o utensili a mano.

I meccanici automobilistici riparano e revisionano le parti 
meccaniche dei veicoli a motore, come il motore, la trasmissione 
(frizione, cambio e differenziale), e le sospensioni (molle, sterzo, 
freni, ruote e pneumatici).

CarrozziereMeccanici automobilistici

Testimonianza di uno studente:

FINANZA

DESCRIZIONE
Il settore bancario a Malta è passato da 4 banche a 24 istituti di 
credito e 15 istituzioni finanziarie. Comprende la Banca centrale 
di Malta, l’Autoritá dei servizi finanziari di Malta (MFSA) e gli 
istituti di credito (le banche). Ci sono diverse banche commerciali 
a Malta, come ad esempio: APS Bank Ltd., Bank of Valletta plc, 
FIM Bank plc, Izola Bank plc, Mediterranean Bank Ltd, ecc Il 
settore bancario maltese è stabile ed è stato classificato al 10 °posto 
come settore bancario più sano del mondo su 144 Paesi e al 13 ° 
posto per la forza degli standard di revision e di rendicontazione. 
Il settore bancario offre servizi come il commercio e la project 
finance, la sicurezza per il risparmio, conti congiunti, i pagamenti, 
le transazioni, i prestiti, le opportunità di investimento, servizi 
orientati verso le imprese e molto altro ancora.

Gli impiegati di banca ricevono e accreditano denaro, assistono i 
clienti con i prestiti, cambio valuta estera e investimenti.

Impiegato di banca

Gli impiegati di banca svolgono le seguenti mansioni:

• individuare le esigenze dei clienti e guidare i clienti 
verso determinati servizi bancari e specifici

• accettare denaro o assegni depositati dai clienti, 
verificare i record e le ricevute, e i conti di credito dei 
clienti

• pagare i clienti a secondo delle buste, assegni o 
documenti negoziabili, e conti debito dei clienti 

• valutare la redditività e rischio di credito di proposte di 
prestito business e consumer

• condurre transazioni in valuta estera per gli stranieri

• fornire resto e assegni

• registrare le transazioni

• effettuare il saldo di cassa e aggiornare I supervisori 
della situazione di cassa o di discrepanze

• rispondere alle richieste dei clienti

• aprire e chiuderei conti per i clienti

Impiegato di banca

Assistente finanziario

Commercialista finanziario

OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

NEL SETTORE

     “Lavorare a Malta mi ha aiutato molto con il mio inglese..”

Malta è un posto molto speciale. Ci si sente come in una grande città e non come in un paese. Tutto è vicino ma si 
deve prendere l’autobus per tutto. Le persone sono gentili e cordiali e vi aiuteranno con tutto quello che vorrete. 
Lavorare a Malta mi ha aiutato molto con il mio inglese ed è stata un’esperienza speciale. Non la dimenticherò 
mai. Inoltre, mi ha insegnato molto sulla vita in un’azienda. 

BART
Belgium
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Commercialista finanziario

I commercialisti possono eseguire le seguenti operazioni:

• assiste nella redazione dei bilanci

• assistere nella formulazione delle politiche di bilancio e 
contabili

• redigere il bilancio per la presentazione al consiglio di 
amministrazione, al management, agli azionisti e agli 
organi statutari

• assistere con riconciliazioni bancarie

• esaminare il reddito e le spese delle istituzioni

• fornire garanzie circa l’accuratezza delle informazioni 
contenute nelle relazioni finanziarie e la loro conformità 
ai requisiti di legge

• fornire consulenza finanziaria e fiscale su strutture 
aziendali, piani e operazioni

• mantenere i contatti con i banchieri e broker al fine di 
stabilire le modalità di gestione dei fondi

• dare consulenza sulla selezione e l’applicazione dei 
sistemi di contabilità basati su computer

• fare un report al management per quanto riguarda le 
finanze di struttura

• stabilire tabelle di conti, e assegnare le entrate ai conti 
corretti

• stimare il flusso di cassa e il rischio finanziario dei 
progetti di investimento

• gestire la consulenza su strategie fiscali

• preparare le dichiarazioni dei redditi

I commercialisti analizzano, segnalano e danno consigli sugli 
affari  finanziari ad organizzazioni ed individui, danno consulenza 
sui requisiti di tenuta dei registri e di conformità associate.

Assistente finanziario

Gli assistenti finanziari svolgono le seguenti operazioni:

• contribuire all’elaborazione dei budget

• assistere nelle relazioni e questioni finanziarie

• assistere il direttore finanziario

• partecipare alle riunioni Finanziarie

• lavorare con fogli di calcolo, documenti e riviste, di 
vendita e di acquisto

• redigere conti civilistici

• calcolare e verificare che i pagamenti, gli importi e le 
registrazioni siano corretti

• occuparsi della posta giornaliera e rispondere a qualsiasi 
domanda

• gestire le transazioni di cassa

• tenere sotto controllo i crediti e dare la caccia ai debitori 

• conciliare i conti finanziari e gli addebiti diretti

• compilare i registri vendite e di acquisto

• preparare fogli di calcolo

• far combaciare ordini di acquisto, fatture e dichiarazioni

• garantire il rapido pagamento delle fatture

• immettere dati finanziari

• supportare altri membri del team del dipartimento

Gli assistenti finanziari sostengono e garantiscono il buon 
funzionamento di tutte le operazioni finanziarie.

Testimonianza di una studentessa:

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.

“È stata una grande esperienza...” 

Sono davvero felice di aver avuto la possibilità di 
partecipare a questa formazione pratica, perché 
ho imparato molto. Ora ho un sacco di esperienza, 
capacità e tutto il resto. Mi è piaciuto tutto nella mia 
azienda e anche Malta. È stata una grande esperienza 
e sono contenta di essere stata una parte di questo. 

CINDY SABOLCOC
Slovenia

BELLEZZA

DESCRIZIONE
I servizi all’interno del settore della cosmetica si sono andati espandendo nell’ultimo decennio. La qualità dei servizi e dei trattamenti 
offerti sono migliorati drasticamente. A Malta, si trovano molti saloni di bellezza indipendenti più altre stazioni termali, saloni e centri 
di Med-estetici che possono essere trovati all’interno di grandi alberghi.

Un consulente di bellezza è un esperto assistente vendite che 
promuove una o più marche di prodotti cosmetici nei grandi 
magazzini e farmacie, fornendo consigli circa l’acquisto e 
l’applicazione di prodotti cosmetici.

Consulente di bellezza

Make-up artist

Il make-up artists svolge le seguenti operazioni:

• preparare la pelle per l’applicazione del make-up e 
rimuovere il make-up 

• dare dimostrazione di prodotti cosmetici ai clienti
• istruire i clienti circa l’applicazione del make-up
• applicare una vasta gamma di prodotti professionali di 

make-up
• modellare parrucche, barbe, maschere e protesi (parti 

artificiali del corpo) e applicarli per ottenere un aspetto 
appropriato del personaggio 

• usare il make-up per la produzione di effetti come 
l’invecchiamento, la malattia, cicatrici e lividi

• modificare o mantenere il make-up durante la produzione 
per garantire la continuità di aspetto di un artista

• consigliare ai parrucchieri il taglio di capelli necessario 
per le parti dei personaggi

I make-up artists applicano il trucco ai modelli e ai 
fotomodelli; attori e altri artisti coinvolti in produzioni teatrali, 
cinematografiche e televisive; spose; e altri clienti per le 
occasioni speciali.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE

EstetistaConsulente di bellezza

ParrucchiereMake Up Artist

Visagista
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Un visagista offre ceretta, manicure, pedicure, colorazione ciglia 
e sopracciglia, trattamenti per il viso e servizi di make-up.

Visagista

Estetista

Gli estetisti possono eseguire le seguenti operazioni:

• effettuare analisi della pelle e dare consigli sulla cura 
della pelle  del corpo

• eseguire il massaggio del viso o del corpo e il 
trattamento di aromaterapia

• analizzare il tipo di corpo e fornire consigli per 
programmi di esercizi e nutrizione

• utilizzare una varietà di trattamenti e apparecchiature 
elettriche per il trattamento di malattie della pelle e del corpo

• eliminare i peli del viso e del corpo mediante elettrolisi 
o ceretta

• fornire consulenza e supporto ai clienti dopo interventi 
di chirurgia estetica

• riconoscere i problemi e segnalare i clienti a medici, 
come dermatologi, chirurghi plastici, endocrinologi, 
podologi, chiropratici e fisioterapisti

• applicare il make-up
• eseguire manicure, pedicure, estensioni e colorazione di 

unghie, ciglia e sopracciglia 
• svolgere compiti di accoglienza (come ad esempio la 

ricezione di prenotazioni e organizzare appuntamenti)
• mantenere le registrazioni dei clienti
• fornire consulenza e vendere prodotti cosmetici e 

relative attrezzature di bellezza

Gli estetisti applicano trattamenti viso e corpo, forniscono 
consigli circa la cura della pelle e l’applicazione di cosmetici.

Parrucchiere

I Parrucchieri possono eseguire le seguenti operazioni:

• parlare con i clienti circa le loro esigenze
• tagliare i capelli utilizzando forbici o rasoi
• fare lo shampoo e risciacquo dei capelli 
• fornire servizi come la colorazione, decolorazione, 

applicando trattamenti, permanente (con soluzioni 
chimiche), allisciatura e colorazione

• asciugare i capelli e creare uno stile utilizzando spazzole, 
pettini, piastre ed altre attrezzature

• rasare e rifinire barba e baffi
• consigliare i clienti sulla cura dei capelli
• bloccare (modellare), pulire, colorare, regolare, arricciare 

e tagliare le parrucche e parti di capelli
• partecipare a seminari di parruccheria e formazione al fine 

di mantenersi aggiornati con nuovi prodotti e tecniche
• saper azionare un registratore di cassa e il computer
• svolgere compiti di accoglienza, come rispondere alle 

chiamate telefoniche e fissare appuntamenti
• vendere prodotti al dettaglio
• mantenere registrazioni dei clienti
• pulire il salone, le aree di lavoro e le attrezzature

I parrucchieri tagliano, acconciano, colorano, lisciano o fanno la 
permanente ai capelli e forniscono ai clienti dei trattamenti per 
capelli e cuoio capelluto.
Nella maggior parte dei saloni, i parrucchieri di alto livello e 
gli apprendisti più avanzati tagliano e acconciano i capelli. Gli 
apprendisti parrucchieri si impegnano in attività di routine nelle 
fasi iniziali di carriera, assistendo parrucchieri di alto livello 
con la preparazione dei clienti, lo shampoo, l’applicazione 
e la rimozione di semplici trattamenti di parruccheria , e la 
sterilizzazione e la manutenzione delle attrezzature. Quando gli 
apprendisti guadagneranno esperienza, solo allora svolgeranno 
compiti più complessi sotto supervisione.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.

BIOTECNOLOGIE

DESCRIZIONE
L’ingegneria biomedica è una disciplina relativamente nuova a Malta che incorpora principi di ingegneria nel campo medico.
Vari campi vengono applicati a questa disciplina tra cui l’imaging medico e di elaborazione delle immagini, l’elaborazione del 
segnale, la bioinformatica e la biomeccanica.

Lo scienziato biomedico effettuerà una serie di test scientifici 
su campioni di tessuto e fluidi di laboratorio per aiutare i 
medici a diagnosticare e curare le malattie. Potrá anche valutare 
l’efficacia dei trattamenti, gli scienziati biomedici di solito 
si specializzano in una delle tre aree: scienze delle infezioni; 
scienza del sangue o scienze delle cellule.

Scienziato biomedico Lo scienziato biomedico esegue le seguenti mansioni:

• eseguire test analitici di routine e specialistici su una serie 
di campioni biologici

• dare i risultati dei test al personale medico, che userá le 
informazioni per diagnosticare e trattare la malattia del 
paziente

• processare i campioni dei pazienti in tempo utile e fare 
in modo che i tempi di consegna per la segnalazione di 
risultati vengano rispettati

• organizzare il carico di lavoro ed eseguire test analitici 
urgenti quando richiesto

• individuare i risultati anomali o imprevisti e riferirli  
agendo di conseguenza con la richiesta ai medici

• mantenere e gestire apparecchiature specialistiche di 
laboratorio

• mantenere e ordinare le scorte dei materiali
• rispondere a richieste telefoniche circa i risultati dei test 

di laboratorio e di altre questioni generali
• registrare accuratamente i dati, scrivere relazioni e 

condividere i risultati
• sviluppare nuovi metodi di indagine e tenersi aggiornati 

sulle innovazioni diagnostiche

Scienziato forense

Scienziato biomedico
Scienziato sanitario

e della biochimica clinica

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE
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PEDAGOGIA

DESCRIZIONE
Negli ultimi anni, un buon numero di asili nido privati e pubblici 
sono stati aperti a Malta e sono stati offerti servizi per neonati 
e bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni. Le attività 
in questi centri si concentrano su tutte le aree di sviluppo del 
bambino, tra cui area sociale, emotiva, fisica, intellettuale, 
comunicativa e aree creative. Gli educatori sanno quanto sia 
importante per i bambini divertirsi e stare bene con loro stessi, 
e i vari programmi giornalieri includeranno attività ludiche che 
stimolano l’apprendimento in un ambiente moderno, sicuro e 
completamente attrezzato.

Assistente per l’infanzia

Gli assistenti per l’infanzia si occupano dei seguenti 
compiti:

• pianificare e realizzare programmi di sviluppo basati 
sull’osservazione individuale dei bambini 

• osservare e registrare la crescita dei bambini, il 
comportamento e lo sviluppo, e discuterne con i genitori

• integrare i bambini con bisogni speciali nel programma, 
modificare il programma e l’ambiente fisico, se 
necessario

• supervisionare e formare il personale
• preparare il gioco e i materiali di apprendimento e 

impostare l’ambiente dei bambini
• sorvegliare giochi per bambini, garantendo la loro 

sicurezza fisica in ogni momento
• aiutare i bambini con le routine quotidiane come andare 

in bagno, vestirsi, mangiare e dormire
• guidare il comportamento dei bambini e lo sviluppo 

sociale
• mantenere un ambiente sicuro, pulito e accattivante 

all’interno del centro di assistenza all’infanzia
• eseguire procedure di primo soccorso in caso di 

emergenza

Gli assistenti per l’infanzia curano i bisogni sociali, emotivi, 
fisici e didattici di neonati e bambini in vari ambienti di cura.

Assistente per l’infanzia

Assistente di asilo nido

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Scienziato forense

Gli scienziati forensi eseguono le seguenti mansioni:

• analisi in laboratorio di campioni come i capelli, fluidi 
corporei, vetro, vernici e droghe

• applicare tecniche come il gas e i liquidi ad alta 
prestazione

• vagliare e ordinare le prove, spesso ottenute in quantità 
minuscole

• assistere ed esaminare le scene del crimine

• registrar risultati e raccogliere delle trace di prove da 
scene di crimini o incidenti

• introdurre dati rilevanti nei programmi per computer

• revisione e supervisione del lavoro degli assistenti

• presentare i risultati di lavoro in forma scritta o dando 
prova orale

• giustificare i risultati sotto esame incrociato nei tribunali

• ricerca e sviluppo di nuove tecniche

• collaborare con i membri del team

• collaborare con le agenzie esterne e offrire esperte 
consulenze

• analizzare e interpretare i risultati e i dati informatici

• avere contatti con la polizia per stabilire le strategie di 
medicina legale

• scrivere rapporti dettagliati per il tribunale

• istruire sulle procedure per i casi

Gli scienziati forensi forniscono prove scientifiche imparziale 
da usare nei tribunali per sostenere l’accusa o la difesa nelle 
indagini penali e civili. Essi sono principalmente destinate a 
ricerca e analisi del materiale a tracce di contatto associate a 
reati.

Scienziato sanitario

Lo scienziato sanitario effettua le seguenti operazioni:

• un tipico laboratorio processa diverse migliaia di 
campioni al giorno. Di questi, poche centinaia di 
risultati saranno anormali e devono essere esaminati 
da un biochimico clinico. Il lavoro é pianificato e 
organizzato nei laboratori di biochimica clinica, gran 
parte di esso è automatizzato e assistito da computer

• eseguire la validazione clinica: controllo dei risultati 
anomali identificati da analizzatori automatici e 
decidere se siano necessarie ulteriori prove

• realizzare complesse analisi biochimiche su campioni 
di liquidi biologici e tessuti, usando spettrofotometria, 
spettroscopia di massa, cromatografia ad alte prestazioni, 
elettroforesi, immunodosaggio e, sempre più, le tecniche 
di biologia molecolare

• verificare l’uso e la performance diagnostica dei test, 
nell’ambito di programmi nazionali ed internazionali di 
garanzia della qualità

• identificare la causa di e risolvere eventuali problemi di 
scarse prestazioni analitiche

• cercare letteratura scientifica per la prova di specificità e 
sensibilità di un test diagnostico

• ideare e condurre ricerca di base o applicata

• scrivere relazioni, offerte di finanziamento ed effettuare 
ricerche con il personale clinico

Gli scienziati sanitari che lavorano in biochimica clinica 
analizzano campioni di sangue, urina o altri fluidi corporei 
prelevati da pazienti per aiutare con le indagini, diagnosi e cura 
delle malattie. Elaborano e attuano nuove tecniche, interpretano 
i risultati e mantengono i contatti e consigliano il personale 
clinico sul corretto uso dei test e le eventuali necessarie indagini 
di follow-up.

Essi sono responsabili per la valutazione e la valutazione della 
qualità dei test diagnostici e svolgono un ruolo nello sviluppo e 
nella gestione di ospedali e comunità di servizi di analisi.

Gli scienziati sanitari e della bichimica clinica lavorano come 
parte di un team con altri professionisti della salute, come ad 
esempio gli scienziati biomedici e patologi.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.
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Assistente di asilo nido

Gli assistenti di asilo nido possono eseguire le seguenti 
mansioni:

• promuovere lo sviluppo del linguaggio e la fiducia in se 
stessi attraverso la narrazione, teatro, musica e dibattiti

• aiutare nell’ organizzazione e partecipazione 
ad escursioni per migliorare le esperienze di 
apprendimento

• incoraggiare i bambini a mettere in discussione ed 
esplorare il mondo in cui vivono

• osservare i bambini per valutare e registrare i loro 
progressi e per rilevare i segni di disturbi dello sviluppo, 
malattie o disturbi emotivi

• raccomandare programmi adeguati per un ulteriore 
sviluppo

• lavorare con gli esperti di orientamento, logopedisti e 
psicologi per assistere i bambini con bisogni speciali

• aiutare a integrare i bambini con bisogni speciali in 
classi comuni

• promuovere concetti di salute e sicurezza e l’interazione 
sociale con altri bambini

• promuovere la conoscenza e l’apprezzamento della 
diversità nelle società multiculturali

• assistere a bambini malati e coloro che hanno bisogno 
di pronto soccorso

• dare conforto ai bambini che sono feriti o in difficoltà
• assistere i bambini con I loro bisogni fisiologici e 

l’igiene personale
• discutere gli aspetti dello sviluppo dei bambini con i 

genitori e altri educatori
• discutere gli obiettivi del programma di educazione con 

i genitori
• partecipare alle attività della comunità e a quelle dei 

comitati dei genitori
• vigilare e lavorare con gli apprendisti insegnanti e gli 

assistenti per l’infanzia tirocinanti

Gli assistenti di asilo nido pianificano e conducono programmi 
di educazione per i bambini. Essi lavorano in centri di proprietà 
del governo e centri pre-scuola, in classi di educazione precoce, 
asili comunità e centri di comunità per l’infanzia.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

Testimonianze degli studenti:

“L’isola è bellissima e c’è molto da vedere...”

È stato molto bello lavorare a Malta.
La gente qui è molto gentile e disponibile. 
Ho svolto il mio tirocinio in una scuola 
con bambini di età 1-5 anni. All’inizio è 
stato un po’ difficile non perdersi perché 
le strade portano ovunque. Ma ci si abitua 
in fretta. L’isola è bellissima e c’è molto 
da vedere.

ISABELLA RASMUSSEN
Denmark

“Ho maturato molte esperienze preziose...”

Ho imparato un sacco di cose nuove 
e maturato molte esperienze preziose. 
Lavoravo come animatrice in un club 
per bambini. Ho incontrato tante persone 
meravigliose che mi hanno insegnato cose 
diverse. Vi consiglio di venire a Malta, 
perché è molto bello e vario. Io davvero 
non riesco a credere a tutte le cose che ho 
visto, imparato e fatto.

TAJDA KOVAC
Slovenia

INFORMATICA

DESCRIZIONE
Il settore ICT è un’industria ideale per Malta. L’industria è 
fortemente dipendente da investimenti nella conoscenza mentre 
si risparmia su edifici e lo spazio in generale. Società con sede 
a Malta sono coinvolte sia nello sviluppo di sistemi ICT per 
il consumo locale, con la porzione maggiore di dipendenti 
incentrata sulla esportazione di servizi ICT, come ad esempio 
il gioco online (casinò), l’industria del gioco digitale, i servizi 
finanziari, i servizi sanitari, contenuto digitale dei media, 
l’animazione e la creatività, e molti altri aspetti dell’ICT. 
L’industria fornisce circa il sette per cento del PIL Maltese ma 
ha il potenziale per crescere in modo esponenziale e partecipare 
ulteriormente nella generazione di ricchezza per quella che é la 
piú piccola delle nazioni europee.

Tecnico di supporto informatico

I tecnici di supporto IT possono eseguire le seguenti 
operazioni:

• identificare l’hardware e il software necessario per 
fornire soluzioni ai problemi

• assistere con la personalizzazione e l’adattamento dei 
programmi esistenti per soddisfare le esigenze degli utenti

•  fornire supporto telefonico, faccia a faccia e supporto e 
on-line per i clienti

• scaricare e installare software appropriato

•  connettere gli utenti alle reti e fornire una formazione 
iniziale in strutture e applicazioni

• mantenere i contatti con fornitori e programmatori

• fornire informazioni relative a decisioni di acquisto dei 
clienti di hardware e software 

• assicurarsi che gli utenti possano utilizzare 
l’apparecchiatura, fornendo lezioni personali e le 
istruzioni per intraprendere iniziative personali

• svolgere le funzioni di manutenzione e di reporting per 
l’area di responsabilità.

I tecnici di supporto  IT forniscono consulenza tecnica e 
supporto per aiutare le persone ad utilizzare software e hardware 
in modo efficace.OPPORTUNITÀ DI LAVORO

NEL SETTORE

Ingegnere del software 

Programmatore

Ingegnere di rete

Ingegnere informatico

Tecnico di supporto  informatico
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Ingegnere del software

Ingegnere di reteProgrammatore

I programmatori svolgono i seguenti compiti:

• assistere sistemisti e progettisti nella ricerca e 
documentare le esigenze degli utenti 

• analizzare obiettivi e problemi riportati da parte degli 
analisti e progettisti

• tradurre le soluzioni fornite da progettisti di sistemi in 
specifiche dettagliate sul programma

• preparare la documentazione per altri programmatori, utenti 
del sistema e di altri servizi di sostegno dei lavoratori

• svolgere attività di progettazione del programma, tra cui la 
definizione dei dati e delle modalità di messaggio di errore

• vigilare e riferire sul lavoro di programmatori junior

• modificare e documentare il codice di programma per 
correggere errori o per migliorare le capacità di un 
programma

• testare i programmi e fare modifiche

• preparare relazioni sullo stato, il funzionamento e la 
manutenzione del software di sistema per l’utilizzo 
da parte di fornitori di apparecchiature informatica, 
progettisti di sistemi, altri programmatori e operatori 
informatici

I programmatori scrivono, testano e curano la manutenzione di 
programmi informatici al fine di garantire che l’applicazione IT 
soddisfi le esigenze degli utenti del sistema informatico.

Ingegnere informatico

Gli ingegneri informatici possono svolgere le seguenti 
attività:

• elaborare e avviare un regolare programma di servizio, 
incluso il supporto dei sistemi operativi

• analizzare i problemi e sviluppare e implementare soluzioni
• fornire un contributo su questioni associate alla 

preparazione del sito e l’installazione di grandi sistemi 
informatici

• installare i cavi per reti informatiche
• assistere il personale nello stabilire l’hardware del 

computer e le relative attrezzature necessarie per 
eseguire sistemi IT

• gestire progetti e supervisionare il personale (in ruoli di 
ingegneria informatica di alto livello)

Ingegneri IT sono coinvolti nell’ installazione, riparazione e 
manutenzione di computer e attrezzature connesse. 

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

L’ingegnere del software crea, mantiene e modifica programmi 
per computer e software come i programmi di lavoro, giochi, 
sistemi operativi, software di comunicazione, programmi di 
utilità, compilatori e gestori di database. Essi possono anche 
valutare nuovi strumenti di programmazione e tecniche e 
analizzare i prodotti software attuali.

L’ingegnere di rete installa, analizza e implementa sistemi di 
computer o reti. Essi possono anche lavorare per garantire che 
la rete esistente sia efficace e possono inoltre determinare come 
essa dovrebbe evolversi per soddisfare le nuove esigenze di 
organizzazione o azienda.

ODONTOIATRIA

DESCRIZIONE
There are approximately 90 qualified Dentists in Malta. The 
services offered are dental implants, cleaning of teeth, checkups, 
braces, treatment of diseases etc. 

Dentista

I dentisti possono eseguire le seguenti operazioni:

• esaminare i denti e le gengive dei pazienti utilizzando 
apparecchiature odontoiatriche e raggi X

• diagnosticare le condizioni dentali e pianificare 
un’assistenza sanitaria per via orale, in consultazione 
con i pazienti

• pulire i denti e le cavità, fornire cure preventive, come il 
ridimensionamento, la pulizia e la terapia di fluoro

• riparare denti rotti e morti, ricostruendo strutture del 
dente e fornendo capsule e ponti

• trattare malattie delle radici, gengive e tessuti molli 
della bocca

• eseguire procedure di routine chirurgiche, come 
estrazione di denti, nonché operazioni complesse sulle 
griffe e dei tessuti molli

• dare anestetici locali, se necessario, per lo svolgimento di 
trattamenti, prescrivere altri farmaci per l’infezione o dolore

• progettare e dare forma a dentiere, capsule e ponti per la 
sostituzione dei denti persi o scorretti

• indirizzare i pazienti agli specialisti dentali per ulteriori 
trattamenti

I dentisti diagnosticano e curano le malattie orali, lesioni e 
anomalie di mascelle, denti e gengive, intraprendono procedure 
preventive, conducono la chirurgia ed eseguono altre tecniche 
specialistiche.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Assistente dentista

Dentista

Igienista dentale

Assistente alla poltrona

Odontotecnici
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Assistente dentista

Igienista dentale

Gli assistenti dentisti eseguono le seguenti operazioni:
• preparare le sale di trattamento per i pazienti seguendo 

procedure e protocolli prescritti

• preparare i pazienti per il trattamento odontoiatrico 
accogliendo, confortando, accompagnando alla sedia, e 
drappeggiando il paziente

• fornire informazioni ai pazienti e dipendenti per 
rispondere alle domande e richieste

• documentare le cure dentistiche creando grafici per i 
risultati dei pazienti

• mantenere un ambiente di lavoro sicuro e pulito con il 
rispetto delle procedure, regole e regolamenti

•  conservare le risorse dentali utilizzando attrezzature e 
forniture necessarie per ottenere i risultati richiesti

• curare l’aspetto dei pazienti e la capacità di masticare 
creando dei restauri provvisori; pulendo e lucidando 
apparecchi rimovibili

• trattare, montare e presentare i raggi X dentali

• preparare un intervento chirurgico per il trattamento 
dentale con strumenti e materiali corretti come indicato 
dall’operatore

• pulire la bocca del paziente dalla saliva o da materiali 
dentali utilizzati nel trattamento del paziente, operando 
aspirazione manuale o con attrezzature a getto d’acqua 
o di aria

• Informare i pazienti sull’ igiene orale e i programmi di 
controllo della placca

• assistere il dentista nella gestione delle emergenze 
mediche e dentistiche

• mantenere e rifornire gli approvigionamenti dentali

• rispondere al telefono e pianificare appuntamenti

• fare il check-in e il checkout dei pazienti

• redigere conti e incassare i pagamenti

• aggiornare il sistema / database con informazioni clienti 
e tipi di trattamenti intrapresi

L’igienista dentale può svolgere le sguenti operazioni:
• valutare e registrare le condizioni di salute orale e il 

piano di trattamento 
• educare, consigliare e fornire istruzioni alle persone di 

tutte le età, così come ad altri operatori sanitari, sulla 
salute orale e igiene, controllo della placca e la nutrizione

• rimuovere i depositi e le macchie dai denti ridimensionando, 
devitalizzando la radice del dente e lucidando i denti

• individuare e applicare strategie di prevenzione 
e meccanismi di controllo per la carie dentale 
(decadimento) e malattia parodontale (gengiva)

• selezionare e utilizzare trattamenti al fluoro appropriati, 
e lucidare i denti restaurati

• applicare lo sbiancamento dei denti 
• applicare restauri dentali provvisori
• esporre, analizzare e interpretare le radiografie dentali
• prendere forme di bocche dei pazienti per la costruzione 

di modelli di studio, paradenti e apparecchi ortodontici
• effettuare procedure ortodontiche che non facciano partire 

il movimento dei denti (ad esempio il dimensionamento 
con la banda e l’ incollaggio di fissaggi)

• applicare e rimuovere le medicazioni parodontali e le 
dighe di gomma

• stabilizzare denti affetti da malattia gengivale
• scegliere e gestire tecniche di controllo del dolore, tra 

cui anestesia locale
• rimuovere suture dentali (punti)
• istruire i pazienti sulla prevenzione dell’igiene dentale e 

della bocca dopo le operazioni

Gli assistenti dentisti preparano i pazienti per il controllo del 
cavo orale e assistono i dentisti nel fornire il trattamento ai 
denti, alla bocca e alle gengive. Gli assistenti dentali svolgono 
anche compiti di accoglienza e di amministrazione.

Gli igienisti dentali utilizzano metodi preventivi, educativi 
e terapeutici per il controllo delle malattie orali per aiutare i 
singoli pazienti o gruppi a raggiungere e mantenere la salute 
orale.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

Assistente di poltrona

Odontotecnico

Gli assistenti di poltrona svolgono le seguenti mansioni:
• ricevere i pazienti e prepararli per le necessarie procedure
• preparare un intervento chirurgico per il trattamento 

dentale con strumenti e materiali corretti per l’uso come 
indicato dall’operatore

• registrare i risultati degli esami orali
• fornire strumenti ed passare materiali durante le ispezioni 

orali o trattamenti, come indicato dall’operatore
• fornire istruzioni pre e post-operatorie ai pazienti 

sottoposti ad anestesia generale o locale
• pulire la bocca dalla saliva o da materiali dentali utilizzati 

nel trattamento del paziente, operando aspirazione 
manuale o con attrezzature a getto di aria/acqua 

• pulire e sterilizzare gli strumenti utilizzati dopo il 
trattamento

• pulire e ordinare la sala operatoria, mettere in atto le 
procedure di decontaminazione standard per il controllo 
delle infezioni

• sviluppare, montare e presentare i raggi X dentali
• mantenere e rifornire equipaggiamenti dentali
• eseguire cure di routine e manutenzione delle 

attrezzature e strumenti odontoiatrici
• fissare appuntamenti per i pazienti, tenere un registro dei 

trattamenti dei pazienti e inviare promemoria per i riesami
• redigere i conti e incassare i pagamenti
• rispondere al telefono ed eseguire altri compiti di ufficio

Gli Odontotecnici eseguono le seguenti operazioni:
• creare i modelli della bocca e dei denti da forme prese 

in precedenza della bocca del paziente (presa dal 
protesista dentale, dentista, igienista dentale o terapeuta 
dentale)

• usare modelli e stampi per fare protesi, quali inlay, 
onlay, faccette, capsule e ponti

• lucidare e finire l’apparecchio prima del posizionamento 
nella bocca del paziente

• creare gli apparecchi per i pazienti con palatoschisi, 
apparecchi e piastre per correggere i denti irregolari

• creare paradenti

Gli assistenti alla poltrona preparano i pazienti all’ispezione del 
cavo orale e aiutano gli altri professionisti dentali, come i dentisti, 
terapisti dentali e igienisti dentali, nel fornire il trattamento ai 
denti, alla bocca e alle gengive. Gli assistenti dentali svolgono 
anche compiti di accoglienza e di amministrazione.

Gli odontotecnici costruiscono e riparano protesi (dentiere) 
e altri apparecchi dentali, tra cui capsule, ponti e apparecchi 
ortodontici.

Testimonianze di studenti:

“Malta è un’isola incredibile...” 

Malta è un’isola incredibile con grandi persone, 
un clima perfetto e un sacco di opportunità. Ha 
così tante cose che si possono vedere e da fare 
per soddisfare tutti i gusti. L’ospitalità della 
gente maltese è fantastica, davvero gentile e aiuta 
molto. Suggerirei a tutti di andare a vedere di 
Malta! 

ILSE BURGER 
Holland

“È stata la migliore esperienza che abbia mai avuto...” 

Quando sono arrivato a Malta e ho iniziato a lavorare nella Farmacia St.Simons, sono rimasto 
davvero sorpreso dall’aspetto della farmacia. è davvero bello lavorare lì e miei collaboratori 
erano anche molto cordiali e gentili. Mettevo i farmaci sugli scaffali e li prezzavo. A volte 
sono dovuto andare nel magazzino alla ricerca di alcuni farmaci. Lavorare in una farmacia è 
veramente utile per fare pratica, perché si può imparare un sacco di cose nuove sui prodotti.
è stata la migliore esperienza che abbia mai avuto. 

ZIGA NAJGER
Slovenia
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RISORSE
UMANE

L’assistente alle risorse umane L’assistente alle risorse umane acquisirà esperienza 
nell’espletamento dei compiti sotto, i quali non saranno 
limitati a questa lista:
• analizzare le capacità e le qualità richieste per ogni 

particolare lavoro e sviluppare le descrizioni dei posti di 
lavoro e dei doveri

• pubblicizzare le offerte di lavoro del personale, 
valutare le domande, fare colloqui, somministrare 
test di selezione, preparare relazioni e formulare 
raccomandazioni per i managers su eventuali 
inserimenti di nuovo personale

• conservare gli appunti personali dei dipendenti su 
questioni come gli stipendi, pensione, ferie e la 
formazione, e preparare i rapporti per i Managers 

• organizzare e condurre la formazione del personale

• utilizzare una serie di sistemi di gestione delle 
informazioni per la registrazione, la manutenzione, 
la pianificazione e la  gestione delle risorse umane 
dell’organizzazione

• fornire consulenza e informazioni per il management 
e i dipendenti sulle politiche delle risorse umane e 
sulle procedure, anche di pari opportunità, lotta alla 
discriminazione e programmi di salute e sicurezza sul 
lavoro

• assistere i dipendenti con problematiche di lavoro, 
sviluppo di carriera, problemi personali e le questioni 
industriali

• organizzare servizi di welfare per i dipendenti come i 
programmi di benessere e di salute, pronto soccorso e 
esercitazioni antincendio, fondi pensione e le attività 
sociali

• contribuire ad attuare cambiamenti organizzativi 
(come quelli derivanti dalla legislazione di relazioni 
industriali, da riviste strutture di classificazione di 
lavoro o cambiamenti tecnologici)

L’assistente alle risorse umane fornisce servizi di 
amministrazione per il reclutamento e impiego di personale.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte di lavoro in linea con la tua area di studio e i risultati di apprendimento attesi.

Testimonianza di una studentessa:

“Penso che mi ha aiutato a migliorare le mie 
competenze in inglese...” 

Il mio tempo a Malta mi ha dato l’opportunità 
di imparare qualcosa circa l’ambiente di lavoro 
maltese e la cultura. Penso che mi abbia anche 
aiutato a migliorare le mie competenze in inglese 
e ho ottenuto un’esperienza interessante con il 
lavoro amministrativo in HR. Ho lavorato con i 
documenti riservati, i dati di input in Access e ho 
avuto la possibilità di visitare corsi di formazione 
su molti argomenti diversi. E, naturalmente, nel mio 
tempo libero ho potuto visitare un sacco di posti 
interessanti. 

EVA JAKUBCOVA
Czech Republic

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

• Insegnante della scuola primaria

• Insegnante della scuola secondaria

FORMAZIONE
ED INSEGNAMENTO

DESCRIZIONE
A causa del passato di Malta come colonia britannica, il settore della scuola statale Maltese trae naturalmente ispirazione dal sistema 
scolastico Inglese. A Malta, tutte le persone tra i 4 e I 16 anni hanno diritto all’istruzione gratuita in tutte le scuole statali. Il livello 
di istruzione a Malta è alto e agli alunni vengono assegnati esami in età precoce. Le uniformi scolastiche sono obbligatorie a Malta e 
ogni scuola ha una divisa diversa con colori e logo che la contraddistingue. In alcune scuole viene ancora imposta la separazione tra 
alunni maschi e femmine, in altre invece i sessi sono misti.

Insegnante della scuola primaria

Gli insegnanti della scuola primaria possono svolgere 
le seguenti attività:
• insegnare una gamma completa di aree educative, 

compreso l’inglese (lettura, scrittura, ascolto, dialogo), 
matematica, scienze, tecnologia, educazione civica 
e ambiente, arti creative, sviluppo personale, studi 
religiosi, salute, ed educazione fisica

• aiutare i bambini a sviluppare i loro interessi, le loro 
abilità e la loro coordinazione mettendo in pratica 
attività creative come arte, musica e sport

• usare i computers in aiuto alla preparazione di lezioni, 
insegnamento e segnalazioni

• sviluppare e mantenere le buone abitudini di lavoro e di 
disciplina nelle aule

• svolgere compiti amministrativi

• sorvegliare gli studenti durante le lezioni e in altri 
momenti della giornata scolastica, anche nel parco 
giochi durante le pause

• partecipare alle riunioni del personale e ad altre sessioni 
di formazione e sviluppo

• partecipare in decisioni di consiglio sui problemi 
educativi

• valutare i progressi degli studenti nel lavoro scritto e orale

• discutere i progressi degli studenti e le preoccupazioni 
con i genitori e gli amministratori

• assistere ed organizzare attività sportive, concerti ed 
escursioni scolastiche

• prepararsi per partecipare ai ricevimenti dei genitori e 
ad altre funzioni

Gli insegnanti di scuola primaria educano i bambini delle 
scuole elementari attraverso la pianificazione e la conduzione 
di un programma di formazione atto a sviluppare competenze 
linguistiche e matematiche, così come la crescita fisica, emotiva, 
intellettuale e sociale dei loro studenti.
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Insegnante della scuola secondariaGli insegnanti della scuola secondaria possono 
svolgere le seguenti attività:
• preparare le lezioni quotidiane e programmi di 

insegnamento a lungo termine in conformità con il 
programma statale o territoriale di studi e le linee guida

• insegnare utilizzando una varietà di metodi tra 
cui lezioni formali, discussioni, attività pratiche, 
esperimenti, progetti, assegnazioni ed escursioni, 
tenendo conto delle differenze tra i singoli studenti

• utilizzare mezzi tecnologici in aiuto alla preparazione 
della lezione, l’insegnamento e la segnalazione

• assegnare dei test, esami, progetti e i compiti a casa; 
contrassegnare e correggere i compiti

• valutare e riferire sui progressi degli studenti, discutere 
la performance individuale ed eventuali problemi con 
studenti e genitori

• stabilire e mantenere le buone abitudini di lavoro e la 
disciplina in classe ed in tutta la scuola

• supervisionare altre classi quando gli altri insegnanti 
sono assenti

• supervisionare gli studenti nel cortile durante la pausa 
pranzo e altre pause

• svolgere importanti compiti amministrativi

• partecipare a riunioni del personale, conferenze 
educative e di altre attività di sviluppo professionale

• coordinare programmi relativi al settore e all’esperienza 
di lavoro

• partecipare ad altre attività in collaborazione con i 
genitori e la comunità scolastica, compresi i ricevimenti 
dei genitori, il consiglio di istituto e altri comitati

• aiutare nell’organizzazione di eventi sportivi, viaggi in 
campeggio e altre escursioni

• essere coinvolti nella formazione a distanza (per 
esempio nell’insegnamento fatto utilizzando la radio 
e la trasmissione televisiva, la corrispondenza, risorse 
multimediali audiovisive)

• coordinare i programmi di supporto amministrativo ed il 
lavoro del personale non docente nelle scuole

• creare una rete di lavoro con altri insegnanti

• lavorare con altri membri del personale al fine 
di rivedere le politiche della scuola ed eventuali 
implementazioni al programma di studi in modo tale 
da riflettere le mutevoli esigenze degli studenti e le 
iniziative del governo

Gli insegnanti della scuola secondaria insegnano una o più 
materie all’interno del programma scolastico per gli studenti 
della scuola secondaria. Le aree tematiche includono lo studio 
della lingua Inglese, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, 
Teatro, Danza, Arte, Musica, Educazione fisica e salute, Design, 
Informatica, Economia, Religione, lingue diverse dall’Inglese 
(Italiano, Francese, Tedesco) ed infine Economia domestica.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.

Testimonianze di studenti:

NIELS THUM
Denmark

“Il personale è stato molto cortese e disponibile...”

Credo che il personale è stato molto cortese e disponibile per quanto riguarda tutte le 
domande che avevamo per loro. E il nostro mentore è stato molto aperto ai suggerimenti 
che abbiamo avuto per il nostro soggiorno presso la casa Sawra e le diverse attività che 
stavamo affrontando. Era anche un buon supporto per aiutarci a raggiungere i nostri 
obiettivi, per esempio aiutandoci a concludere il nostro progetto di attività con i residenti.

“Lo farei di nuovo...”

È stata una bellissima esperienza per me e farei 
tutto da capo. Malta è assolutamente meravigliosa, 
la gente è gentile e mi sono innamorata dell’isola. 
Il mio capo/mentore è stato molto gentile con me 
e mi ha insegnato un sacco di cose utili. Ero molto 
soddisfatta dell’appartamento che Paragon mi ha 
fornito e anche del loro personale.
Non pensarci due volte, vieni qui e divertirti!

LINA BANOVEC
Slovenia

INGEGNERIA

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE

Ingegnere meccatronico

Ingegnere meccanico

Ingegnere elettronico

Gli ingegneri meccatronici si occupano delle seguenti 
operazioni:
• progettare, sviluppare, mantenere e gestire sistemi 

industriali di ingegneria ad alta tecnologia per 
l’automazione di lavori industriali

• applicare soluzioni meccatroniche o automatizzate per il 
trasferimento di materiali, componenti o prodotti finiti

• applicare sistemi di monitoraggio elettronici avanzati, 
che sono solitamente guidati da computer

• progettare e seguire la produzione di  prodotti di 
consumo come telecamere e videoregistratori

• attuare processi elettronici, meccanici e computerizzati 
per compiti in cui l’utilizzo dal lavoro umano può 
essere pericoloso (esplorazione subacquea, estrazione o 
silvicoltura, per esempio)

• effettuare studi sulla fattibilità, i costi e i benefici 
prestazionali di nuove attrezzature meccatroniche

Gli ingegneri meccatronici progettano e curano la manutenzione 
di macchinari con sistemi di monitoraggio elettronici e 
informatici, come gli aerei, robot, veicoli a motore, macchine 
fotografiche, generatori di energia e I macchinari di impianti 
minerari e chimici. I luoghi di lavoro vanno da laboratori e 
impianti di trasformazione agli uffici di progettazione tecnica.

Ingegnere meccatronico
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Ingegnere elettronicoIngegnere meccanico

Gli ingegneri elettronici svolgono le seguenti masioni:
• pianificare e creare il design di power station e 

attrezzature per generatori

• supervisionare piani di costruzione e le loro specifiche, 
stipulare contratti

• supervisionare il personale operativo e di manutenzione

• progettare e produrre disegni di impianti elettrici che 
utilizzano computer-aided design (CAD)

• decidere il tipo e la disposizione dei circuiti, 
trasformatori, interruttori, linee di trasmissione e 
attrezzature, sulla base di calcoli

• creare o migliorare i prodotti come i motori elettrici, 
componenti, apparecchiature ed elettrodomestici

• preparare e interpretare le specifiche, i disegni e le 
normative per l’uso di attrezzature di energia elettrica

• determinare gli  orari di consegna e di installazione per 
macchine, interruttori, cavi e accessori

• organizzare e gestire il personale e i materiali per la 
realizzazione di parti elettriche, macchine, apparecchi e 
attrezzature

• gerantire che i lavori completati soddisfino le specifiche 
e gli standard di sicurezza

• progettare e installare dispositivi di comando e di 
segnalazione per traffico stradale, ferroviario e aereo

• disegnare ed installare apparecchiature e reti di 
telecomunicazione 

• contribuire e rispettare i requisiti di sicurezza

Gli ingegneri meccanici possono effettuare le seguenti 
operaiozni:
• progettare nuove macchine, apparecchiature o sistemi, 

tenendo conto dei costi, la disponibilità di materiali, e i 
requisiti di forza e manutenzione

• considerare l’aspetto dei disegni nonché l’impatto sugli 
utenti e sull’ambiente

• effettuare ricerche sull’uso di diversi tipi di combustibile 
e di energia, gestione dei materiali, riscaldamento e 
processi di raffreddamento, lo stoccaggio e pompaggio di 
liquidi e gas e controlli ambientali

• usare computer-aided design (CAD) per dare assistena 
alla progettazione e il disegno

• progettare e costruire progetti di sviluppo delle risorse 
come le piattaforme off-shore, impianti del gas onshore 
e strutture in ferro o minerarie

• sorvegliare il funzionamento degli impianti di processo 
di produzione, come impianti per la produzione di 
veicoli e apparecchi elettrici, installazioni di trattamento 
del carbonearbone, centrali elettriche e stazioni di 
pompaggio fognatura e di approvvigionamento idrico

• specificare, selezionare e installare macchinari e sistemi 
di produzione di fabbrica e gestire la manutenzione dei 
macchinari

• istituire sistemi di controllo di lavoro (come ad esempio 
la sperimentazione di attrezzature) al fine di garantire 
che le prestazioni, la qualità, il costo e i requisiti di 
sicurezza siano soddisfatti

• agire come consulenti, ricercando eventuali modifiche o 
miglioramenti e fornire una stima dei costi dei prodotti 
ai i clienti

Gli ingegneri elettronici progettano, sviluppano e supervisionano 
la produzione, l’installazione, la gestione e la manutenzione di 
impianti elettrici. Essi lavorano su sistemi per la generazione, 
la distribuzione, l’utilizzo e il controllo dell’energia elettrica. 
Lavorano anche su sistemi elettronici utilizzati per informatica, 
comunicazioni e altre applicazioni industriali. Gli ingegneri 
elettronici, possono specializzarsi come manutentori elettrici, 
ingegneri di energia elettrica, progettisti elettrici, ingegneri di 
comunicazione o ingegneri informatici. Gli ingegneri elettronici 
lavorano con gli amministratori di alto livello, gli ingegneri 
civili e gli ingegneri  meccanici, informatici e vari professionisti 
dell’industria commerciale, edilizia e delle costruzioni.

Gli ingegneri meccanici pianificano, progettano e supervisionano 
lo sviluppo, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei 
macchinari. Essi conducono ricerche per risolvere problemi pratici 
di ingegneria e per migliorare l’efficienza. Un ingegnere dei sistemi 
di produzione disegna e migliora i sistemi e le attrezzature in modo 
tale da completare le attività in modo accurato e trasformano le 
materie prime in prodotti con il minimo spreco di tempo, materiali 
ed energia.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte di lavoro in linea 
con la tua area di studio e i risultati di apprendimento attesi.

CONTABILITÀ

DESCRIZIONE
Malta è un importante centro finanziario europeo che coniuga 
elevati standard regolamentari e un’applicazione rigorosa degli 
stessi con un atteggiamento commerciale, esperto di affari. Il 
settore finanziario ha raggiunto una rapida crescita a partire dal 
2004 con l’adesione del paese all’UE, l’isola è ora giustamente 
considerate avere un sofisticato sistema finanziario. Essendo un 
membri della UE, a basso costo e a bassa imposizione fiscale, 
di lingua inglese con forza lavoro altamente istruita e per la sua 
posizione geografica, Malta è molto adatta al ruolo di centro 
finanziario internazionale, ed è particolarmente adatta a fungere 
da piattaforma e base delle operazioni di imprese che cercano di 
penetrare i mercati europei e nordafricani.

Ragioniere

I ragionieri possono svolgere le seguenti mansioni:

• assistere nella formulazione delle politiche di bilancio e 
contabili

• redigere il bilancio per la presentazione al consiglio di 
amministrazione, al management, agli azionisti e agli 
organi statutari

• condurre indagini finanziarie, intraprendere verifiche, 
elaborare relazioni e fornire consulenza su questioni come 
l’acquisto e la vendita di imprese, fusioni, finanziamento, 
sospetto di frode, insolvenza e la tassazione

• esaminare il reddito e le spese delle istituzioni
• fornire garanzie circa l’accuratezza delle informazioni 

contenute nelle relazioni finanziarie e la loro conformità 
ai requisiti di legge

• fornire consulenza finanziaria e fiscale su strutture 
aziendali, piani e operazioni

• mantenere i contatti con i banchieri e broker al fine di 
stabilire le modalità di gestione dei fondi

• consulenza sulla selezione e l’applicazione dei sistemi 
di contabilità basati su computer

• valutare il flusso di cassa e il rischio finanziario dei 
progetti di investimento

I ragionieri analizzano, segnalano e danno consigli sui rapporti 
finanziari di organizzazioni e individui, e consigliano sui 
requisiti connessi alla tenuta dei registri e di conformità.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Assistente contabile

Ragioniere

Assistente finanziario

Assistente amministrativo
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Assistente contabile

Gli assistenti contabili svolgono i seguenti compiti:

• ricevere e registrare le fatture e concordare il pagamento
• preparare e inviare fatture ai debitori
• controllare e  sviluppare prestiti 
• calcolare e distribuire salari e stipendi
• predisporre relazioni periodiche e le sintesi delle attività 

contabili
• redigere il bilancio e gli elenchi dei debitori
• controllare i feedback di credito dei clienti
• verificare le transazioni registrate e segnalare le 

irregolarità alla gestione
• preparare le riconciliazioni dei conti

Gli assistenti amministrativi eseguono una serie di compiti 
amministrativi in un’organizzazione.

Assistente finanziario

Assistente amministrativo

Gli assistenti finanziari svolgono le seguenti mansioni:

• preparare i rapporti per il Management
• riassumere la posizione finanziaria aziendale nei settori 

del reddito, delle spese, dell’utilizzo del capitale e dei 
flussi di cassa, e fornire assistenza alla preparazione di 
piani strategici, budget e previsioni finanziarie

Gli assistenti amministrativi eseguono i seguenti compiti:

• ordinare e distribuire la posta in arrivo alle aree  e al 
personale all’interno dell’organizzazione e inviare la 
posta in uscita

• scrivere lettere di lavoro, relazioni o memo ufficio 
utilizzando programmi di elaborazione testi

• rispondere a richieste telefoniche da parte dei clienti, 
accogliere i visitatori e assistere altro personale 
nell’organizzazione nell’adempimento delle loro richieste

• gestire una gamma di macchine per ufficio, quali 
fotocopiatrici, computer e fax

• arichiviare file e documenti
• svolgere altri compiti come operazioni bancarie, 

funzioni di controllo del credito o del libro paga

Testimonianza di una studentessa:

“Un piacere lavorare insieme a tutti i miei 
colleghi...” 

Durante lo stage ho lavorato in una società di 
consulenza contabile. È stato un piacere lavorare 
insieme a tutti i miei colleghi. L’esperienza che 
ho e la conoscenza che ho appreso sicuramente 
mi aiuteranno nel mio futuro. Ho migliorato il 
mio livello di inglese, la personalità e le capacità 
di lavoro in gruppo e come individuo. Infine, ho 
più fiducia e ho acquisito più esperienza che mi 
potrá aiutare a trovare un lavoro in futuro. 

DOVILE
Lithuania

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

DESCRIZIONE
Il settore della manutenzione ordinaria include tutti i tipi di lavori manuali come ad esempio idraulici, elettricisti, installatori di 
impianti di Aria Condizionata etc. A Malta, gli studenti possono ottenere ottime esperienze manuali presso le aziende in questo settore.

Manutentore

I manutentori possono svolgere le seguenti attività:

• pulire le grondaie

• riparare infissi o finiture rotte

• applicare vernice e gesso

• riparare e mantenere i sistemi di irrigazione

• sostituire le lampadine

• riparare o sostituire soffitti o ventilatori e filtri

• pulire i rilevatori di fumo

• montare scaffalature o altri mobili

• svolgere mansioni di giardinaggio come in caso di 
matrimoni, scavi, semina e potatura

I manutentori lavorano all’interno e all’esterno e sono tenuti 
a lavorare in tutte le condizioni atmosferiche. Di solito 
lavorano per lunghe ore, ciò può includere la mattina presto 
e il tardo pomeriggio. Possono avere bisogno di lavorare ad 
altezze considerevoli e sollevare oggetti pesanti 

I manutentori riparano e mantengono le case dei loro clienti o di 
altri luoghi di lavoro, come ad esempio edifici residenziali.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Manutentore

Pittore e Decoratore

Falegname

Operaio metalmeccanico

Operatore edile

Costruttore

Fabbro

Elettricista

IdraulicoContattataci per maggiori dettagli e offerte di lavoro in linea 
con la tua area di studio e i risultati di apprendimento attesi.
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Pittore e Decoratore

Pittori e decoratori possono svolgere le seguenti attività:
• determinare la quantità dei materiali necessari per il 

lavoro prendendo le misure delle superfici o basandosi 
sui dettagli del lavoro o disegni

• asportare vecchie pitture o carta utilizzando levigatrici, 
raschietti, pistole di calore, sverniciatori a liquido o a 
vapore a seconda dei casi

• preparare le superfici per il fissaggio di lavorazione del 
legno; riempire o sigillare fori, crepe e le articolazioni; 
e lavarli usando sistemi di lavaggio ad alta pressione per 
rimuovere la polvere e grasso

• selezionare e preparare le vernici per abbinare i colori 
con l’aggiunta di tinte 

• dipingere, rullare o spruzzare vernici, coloranti e altre 
rifiniture

• quando si tappezza, impostare la zona e il punto di 
partenza in corrispondenza del motivo, tagliare la 
carta per la lunghezza appropriata, applicare la colla 
sul retro di ogni striscia e appendere la carta sul muro, 
smussando eventuali grinze o bolle

• applicare la vernice spray con una pistola a spruzzo o 
altre attrezzature specifiche

• applicare le vernici decorative, come lo stampino, 
smalto di colore, venature, marmorizzazione e lettere, 
foglia d’oro e finiture di trama

• lavare sia le attrezzature che le aree di lavoro 

I pittori e i decoratori applicano la vernice, la carta da parati e 
altri rivestimenti per proteggere, mantenere e decorare superfici 
interne ed esterne di edifici civili, commerciali e industriali e di 
altre strutture.

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

Elettricista

Gli elettricisti possono eseguire le seguenti operazioni:
• leggere schemi elettrici, architettonici e meccanici, disegni 

o specifiche per determinare i requisiti necessari al lavoro
• progettare il layout dei sistemi di cablaggio
• verificare, individuare e riparare guasti elettrici
• installare sistemi di controllo elettrici ed elettronici e 

cavi isolati
• installare apparecchiature elettriche come accumulatori, 

scaldabagni, segnalatori elettrici, quadri elettrici e motori
• assemblare componenti e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche
• connettere apparecchiature elettriche agli alimentatori
• collegare interruttori, prese e altri accessori
• collegare interruttori
• mantenere i processi di produzione automatizzati

Gli elettricisti installano, mantengono, riparano, collaudano 
e autorizzano apparecchiature e sistemi elettrici ed elettronici 
per scopi industriali, commerciali e domestici. Gli elettricisti 
possono lavorare anche su apparecchiature di trasmissione e 
distribuzione elettrica. 

Fabbro

I fabbri creano barre e blocchi di metallo utilizzando utensili a 
mano o elettrici al fine di produrre o riparare oggetti metallici. I 
fabbri riparano anche macchine per l’agricoltura, macchinari per 
miniere e cave, o lavori in metallo ornamentali, come cancelli e 
recinzioni. Essi possono specializzarsi in forgiatura con fucina, 
martello o attrezzi.

Operaio metalmeccanico

Falagname

Operaio edile

Gli operai metalmeccanici possono eseguire le seguenti 
operazioni:
• esaminare disegni dettagliati o specifiche tecniche per 

capire quali saranno le esigenze di lavoro,i materiali e 
gli  equipaggiamenti necessari

• tagliare, arrotolare, strutturare, piagare, modellare, 
ruotare, riscaldare o martellare prodotti in metallo per 
fabbricare parti o assemblaggi

• riscaldare le parti metalliche e componenti

• impostare e/o utilizzare strumenti manuali e meccanici, 
saldatori o Macchine Controllate al Computer (CNC)

• assemblare le parti e strutture allineandole e unendole 
mediante saldatura, bullonatura e rivettatura

• rifinire prodotti pulendo, lucidando, depositandoli o 
bagnandoli in soluzioni acide, o mediante l’applicazione 
di rivestimenti protettivi o decorativi

I falegnami possono svolgere le seguenti attività:
• costruire casseforme in cui è versato calcestruzzo 

• fissare uno schema dell’edificio sul terreno del sito, 
utilizzando corda e pioli per consentire gli scavi

• costruire piani, quadri a parete (in legno o metallo) e 
tetti, e posizionare pavimenti in legno

• leggere i piani e le specifiche per determinare le 
dimensioni, i materiali necessari e processi di 
installazione da seguire

• installare finestre di metallo e legno, telai e porte

• costruire ed erigere unità prefabbricate, come cottage e case

• tagliare materiali con strumenti manuali e elettrici, e 
assemblare, inchiodare, tagliare o creare parti 

• installare le maniglie delle porte, serrature, ferramenta, 
pavimenti in sottofondo, materiale isolante e altri 
dispositivi

• mantenere e affinare gli strumenti

Gli operai edili possono svolgere le seguenti attività:
• scaricare, trasportare e impilare materiali da costruzione 

e posizionare strumenti e attrezzature nei luoghi preposti
• scavare fosse utilizzando utensili a mano o martelli 

pneumatici per rompere roccia e cemento, in modo che 
basamenti e attrezzature possano essere collocati

• posizionare e compattare materiali di riempimento e di cava 
• aiutare ad erigere e smantellare ponteggi (a secondo 

della certificazione in alcuni stati e territori), rampe, 
passerelle, barricate e spie

• mescolare, versare e applicare il cemento sotto supervisione 
• usare carriole per rimuovere macerie e rifiuti da cantieri
• smantellare le piccole strutture e I nastri, in preparazione 

per le nuove costruzioni
• utilizzare macchinari di costruzione (come ad esempio 

escavatori), tenendo conto delle esigenze di licenza e 
accreditamento

• pulire le superfici per pittori

Gli operai metalmeccanici tagliano, manipolano, uniscono e 
rifiniscono il metallo per fare, mantenere o riparare prodotti e 
strutture metalliche. Essi possono produrre stampi e modelli per 
getti di metallo, applicare rivestimenti e lavorare con una varietà 
di materiali.

I falegnami costruiscono, erigono, installano, rifiniscono e 
riparano delle strutture e infissi in legno e metallo su edifici 
residenziali e commerciali. Essi possono anche eseguire lavori 
su grandi strutture in calcestruzzo, acciaio e legno, come ponti, 
dighe, centrali elettriche e progetti di ingegneria civile.

Gli operai edili assistono nei cantieri edili e di costruzione 
effettuando una serie di lavori manuali del lavoro.
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Imprenditore edile Idraulico

Gli imprenditori edili possono svolgere le seguenti attività:
• esaminare e interpretare i piani dei clienti o organizzare 

il disegno dei piani per soddisfare le normative edilizie

• presentare offerte (offerte di lavori ad un prezzo stabilito), 
citazioni o dei prezzi per un progetto per i clienti

• organizzare la presentazione di progetti agli enti locali 
per l’approvazione e disporre ispezioni dei lavori di 
costruzione

• organizzare dipendenti e / o dei subappaltatori per 
svolgere tutte le fasi di costruzione e negoziare tariffe di 
retribuzione

• calcolare le quantità di materiali necessari per i progetti di 
costruzione e ordinarli presso fornitori o per gare d’appalto

• organizzare tempi di consegna dei materiali in 
coincidenza con le varie fasi del processo di costruzione

• supervisionare il lavoro dei dipendenti e / o 
subappaltatori per garantire che gli edifici siano di un 
livello accettabile e che tutto proceda secondo i requisiti 
contrattuali e la tabella di marcia

• coordinare le attività del personale di ufficio coinvolto 
nella preparazione e il pagamento di conti

Gli idraulici possono eseguire le seguenti operazioni:
• preparare e/o studiare piani e specifiche tecniche per 

determinare il layout di sistemi e materiali idraulici 
necessari

• trovare e contrassegnare le posizioni per i collegamenti, 
misurare tubi e segnare il taglio o linee di piegatura, 
quindi tagliare i fori attraverso pareti e pavimenti per 
ospitare i tubi

• tagliare, filettare e piegare i tubi, montare e installare 
tubazioni, valvole e raccordi, e unire sezioni di tubo e 
rendere sicuri i tubi 

• testare le linee, come richiesto dalle normative igienico-
sanitarie locali 

• installare attrezzature come caldaie, refrigeratori, 
pompe, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, 
apparecchi a gas, serbatoi d’acqua, scaldabagni e sistemi 
di riscaldamento solari, infissi come servizi igienici, 
lavabi e unità di elaborazione industriali

• saldare e brasare tubazioni (acciaio, rame, plastica e inox)

• collaudo e messa in servizio del sistema 

• mantenere e riparare gli impianti idraulici

Gli imprenditori edili coordinano la costruzione di abitazioni e 
altre strutture.

Gli draulici dispongono, installano, testano e mantengono i tubi, 
infissi, coperture metalliche, raccordi, contatori gas e regolatori.

Testimonianza di una studentessa:

 “La mia missione era interessante ...” 

Ho trascorso un mese a Malta. Mi è piaciuto molto lavorare per l’azienda. Mi hanno insegnato molto sul mio 
lavoro futuro. La mia missione era interessante. Sono andato anche in un cantiere edile e sono rimasto molto 
colpito. Ora ho un’idea più precisa di quello che voglio fare in seguito. Molte grazie.

GIQUEL CAROLE
France

“Mi ha aiutato a evolvere e sviluppare le mie 
capacità professionali...”

Per me, questa esperienza è stata molto speciale. 
Ammetto che mi ha aiutato a evolvere e sviluppare 
le mie capacità professionali e che ha anche aiutato 
le mie capacità di parlare in un’altra lingua. È stato 
anche molto bello da vedere e vivere in una cultura 
diversa.
È stata un’esperienza estremamente utile che di 
sicuro mi aiuterà in tutti i modi, e spero di farlo di 
nuovo.

OVIDIU GHEORGHIU
Romania

Testimonianza di uno studente:

PROGETTISTICA

Project Assistant

I Project Assistants possono eseguire le seguenti 
operazioni:
• individuare i responsabili dei progetti passati e i loro 

partner nelle proposte di progetto presentate

• costruire database di dati che includono informazioni 
sul programma di finanziamento, l’esperienza del 
progetto passato e le informazioni di contatto

• identificazione delle persone da contattare per inviti 
aperti nelle aree d’interesse e seguendo le istruzioni

• contattare potenziali partner via e-mail / telefono

• lavorare su progetti in corso assegnati a seconda delle 
esigenze della squadra

• ricerca

• organizzazione di eventi

• redazione di comunicati stampa e articoli su temi di 
interesse e sulle attività in corso 

• assistenza sulla revisione del progetto e reporting 

Il Project Assistant gestisce ogni aspetto dei progetti in corso, 
allo stesso tempo ricerca e propone nuovi progetti a cui la 
società può partecipare.

DESCRIZIONE
Lavorare nel settore Project Management comprende 
il reperimento di nuovi partner e proposte di progetto; 
collegandosi con nuovi consorzi su base di proposta scritta 
e presentazione delle varie proposte nell’ambito dei diversi 
programmi di finanziamento dell’UE; gestione di progetti in 
corso che comprende il collegamento con i partner, conducendo 
una ricerca, l’organizzazione di eventi locali, che partecipazione 
agli (e, a volte l’organizzazione) incontri con i partner e 
reporting. 

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.



HOTELLERY E
RISTORAZIONE

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Chefs

Cameriere

Aiuto cuoco

Colf e assistenti di sala

Addetto alla reception

Hotel Manager

Gli chefs possono eseguire le seguenti operazioni:

• programmare il menu e determinare i costi di cibo e del 
lavoro connesso

• reclutare e addestrare personale

• programmare i turni del personale e supervisionare le 
attività dei cuochi e degli assistenti

• discutere questioni riguardanti la preparazione degli 
alimenti con i manager,i dietisti e altri membri dello staff

• ordinare cibo, forniture e attrezzature da cucina

• dare dimostrazione delle tecniche di cucina e consigli su 
procedure di cottura

• preparare e cuocere il cibo

• spiegare e far rispettare le norme igieniche

• congelare e conservare i cibi

Gli chef pianificano e organizzano la preparazione e la cottura 
dei cibi in una serie di riadattamenti. Gli chef possono affrontare 
turni di lavoro, compresi i fine settimana e i giorni festivi, a 
volte in una tabella di marcia a rotazione di 24 ore. 

ChefDESCRIZIONE
L’industria alberghiera è uno delle più grandi a Malta, con 
centinaia di alberghi in tutta l’isola che danno lavoro a migliaia 
di persone ed è anche uno dei maggiori contributori alla crescita 
dell’economia maltese. Il Turismo a Malta è caratterizzato 
da un aumento della segmentazione del mercato e si trova ad 
affrontare un sempre crescente numero di destinazioni emergenti 
concorrenti. L’industria del turismo è dipende molto dalla 
qualità dell’ambiente e una serie di albergatori hanno indicato 
che i turisti sono sempre più consapevoli dei dintorni e delle 
pratiche ambientali adottate dagli alberghi. 

Cameriere

I camerieri servono cibo e bevande agli ospiti in alberghi, 
ristoranti, club e simili.

Aiuto cuoco

Gli aiuto cuoco assistono cuochi e chef nella preparazione 
e conservazione degli alimenti,nel lavare i piatti e utensili 
da cucina e nel pulire gli ambienti di lavoro. Possono essere 
impiegati su base full-time, part-time, base occasionale o 
stagionale e di solito lavorano su turni.

Gli aiuto cuoco possono svolgere le seguenti operazioni:

• lavare e pulire gli utensili e le stoviglie e assicurarsi che 
siano adeguatamente conservati

• gestire, ordinare, archiviare e distribuire prodotti 
alimentari

• lavare, sbucciare, tagliare e cuocere gli alimenti, e 
aiutare a preparare insalate e dessert

• occuparsi di smaltire i rifiuti e riciclaggio

• organizzare il lavaggio della biancheria da cucina

• pulire le attrezzature per la preparazione del cibo, i 
pavimenti e altri utensili da cucina o aree

I camerieri eseguono le seguenti mansioni:

• accettare prenotazioni di tavoli nei ristoranti 

• apparecchiare i tavoli con lenzuola pulite o tovagliette, 
posate, stoviglie e bicchieri

• accogliere e far accomodare i clienti e porgergli i menu 

• parlare con gli ospiti circa il menu e le bevande e 
raccomandare eventuali combinazioni

• in alcuni casi promuovere prodotti locali e attrazioni per 
i visitatori provenienti dal Paese e dall’estero

• prendere gli ordini dei clienti e passarli al personale di 
cucina o al personale del Bar

• servire cibo e bevande

• tagliare la carne 

• preparare i conti e presentarli ai clienti

• gestire il denaro o le carte di credito

• pulire i  tavoli e riportare i  piatti e le posate in cucina

Colf e assistenti di sala

Colf e assistenti di sala puliscono e tengono in ordine le camere 
in alberghi, motel e altri luoghi in cui si alloggia.

Gli assistenti di sala possono eseguire le seguenti 
operazioni:

• verificare che le camere siano state liberate prima della 
pulizia

• rifare i letti giornalmente e cambiare le lenzuola dai letto

• spolverare i tappeti, pavimenti e rivestimenti

• pulire i bagni e rifornirli con asciugamani puliti e 
articoli da bagno

• controllare e rifornire forniture da tè, caffè, zucchero, 
latte e mini bar 

• assicurarsi che televisori, radio, luci e impianti di 
condizionamento funzionino

• fare rapporto a un supervisore se sono lasciati oggetti 
dagli ospiti o in caso di danni alle camere o se alcuni 
elementi sembrano essere stati rubati

• accettare richieste di lavanderia e pulitura a secco da 
parte degli ospiti

Contattataci per maggiori dettagli e offerte di lavoro in linea 
con la tua area di studio e i risultati di apprendimento attesi.
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Testimonianza di una studentessa:

“Ho osservato e imparato
diversi metodi di lavoro …”

Il mio lavoro a Casa Ellul è stato molto 
gratificante. Ho osservato e imparato diversi 
metodi di lavoro in un hotel di lusso e ho potuto 
usare questa esperienza nel mio lavoro successivo.

BEAUGET
France

Addetto alla reception Hotel Manager

Gli addetti alla reception fungono da primo punto di contatto in 
un hotel, danno il benvenuto alle persone e ricevono richieste 
varie fatte per telefono o di persona.

Gli hotel manager sorvegliano e controllano le operazioni di un 
hotel.

Gli addetti alla reception svolgono le seguenti mansioni:

• ricevere prenotazioni per un alloggio da parte dei 
clienti, sia di persona, online o per telefono o ancora per 
e-mail

• prendere i dettagli degli ospiti e assegnar loro le stanze

• parlare con gli operatori dei mezzi di trasporto (come 
le compagnie aeree, compagnie di autobus e agenzie di 
noleggio auto) per creare e confermare la modalità di 
viaggio per gli ospiti

• informare gli ospiti dei servizi dell’hotel, delle strutture, 
delle politiche e delle procedure

• fornire informazioni turistiche per gli ospiti

• effettuare prenotazioni per visite guidate, ristoranti, 
cinema e spettacoli dal vivo

• rispondere a domande e richieste da parte degli ospiti

• prendere i messaggi per gli ospiti

• emettere i conti degli ospiti e emettere ricevute di 
pagamento

• organizzare l’alloggio per chi viaggia verso altre 
destinazioni

• svolgere compiti di cassa e cambio valuta estera

• conservari beni preziosi degli ospiti in una cassetta di 
sicurezza se richiesto

• coordinare la pulizia di indumenti personali, lucidatura 
scarpe e la corretta erogazione dei servizi in camera

• seguire le procedure interne per contribuire a garantire 
la sicurezza degli ospiti e dei dipendenti

• svolgere mansioni di segreteria generale, come 
la preparazione di corrispondenza e rispondere al 
centralino

• effettuare prenotazioni, effettuare il check in e il check 
out degli ospiti, dare informazioni sui servizi disponibili 
e consigliare i visitatori sui luoghi di interesse da 
visitare

Gli hotel managers si occupano delle seguenti operazioni:

• assegnare compiti e priorità, coordinare le risorse e 
sviluppare piani di business e strategie di marketing

• gestire i costi di costruzione, affitti, manutenzione, 
illuminazione, energia elettrica, riscaldamento, aria 
condizionata, pavimenti e mobili

• controllare il capitale di e le spese operative

• preparare i rapporti per la dirigenza

• assicurarsi che le norme di salute del governo, le norme 
di sicurezza e le licenze professionali siano seguite 
correttamente

• svolgere attività di marketing e di vendita per le stanze, 
convegni, banchetti e conferenze

• supervisionare la disposizione e ri-sistemazione di 
elementi di arredo

• gestire la sicurezza della struttura e il suo personale

• pubblicizzare l’hotel tramite attività di pubbliche 
relazioni all’interno della comunità imprenditoriale 
locale

LAVORI PER LA 
SFERA SOCIALE

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Badante agli anziani

Assietente sociale

Consulente

Raccolta fondi NGO’s

Assietente sociale ai senzatetto

Consigliere di riabilitazione

Sociologo

Gli assistenti sociali possono svolgere le seguenti attività:

• fornire ai clienti informazioni sui servizi che li possono 
aiutare

• fornire lettere di referenza o report che aiuteranno 
i clienti ad ottenere altri servizi come alloggi di 
emergenza o  prestazioni di sicurezza sociale

• guidare piccoli gruppi di persone a condividere le loro 
esperienze, aiutarsi a vicenda e imparare abilità sociali

• assistere i gruppi della comunità nel progettare e 
realizzare programmi per aiutare se stessi (assistendo gli 
immigrati appena arrivati a formando un’associazione, 
per esempio)

• ricercare i problemi della comunità, esigenze e soluzioni 
attraverso contatti con i clienti e le registrazioni delle 
agenzie di assistenza sociale e di salute

• analizzare le statistiche e scrivere rapporti

• sviluppare le politiche interne e valutare i programmi

Gli assistenti sociali aiutano le persone a risolvere i problemi 
personali e sociali, sia direttamente sia attraverso la pianificazione 
o realizzazione di programmi che beneficiano gruppi o 
comunità. Essi sono interessati a sfidare le barriere strutturali 
che contribuiscono alla disuguaglianza, la discriminazione, lo 
sfruttamento e l’oppressione all’interno delle comunità.

Assistenti sociali

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.
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LEGGE

Assistente legale

Avvocato

Segretario legale

Gli assistenti legali svolgono le seguenti mansioni:

• fare ricerca sui titoli di proprietá per controllare dettagli 
come i confini di proprietà e il diritto di possesso di un bene

• dare assistenza per accordi per l’acquisto o la vendita di terreni

• esaminare i contratti e ottenere informazioni rilevanti in 
modo che gli avvocati possano procedere con la messa a 
punto del caso

• compilare i moduli necessari e presentarli agli uffici 
governativi o ai tribunali

• intraprendere ricerche su società, la ragione sociale, 
fallimento etc.

• fornire assistenza alla corretta tenuta dei registri contabili

• collaborare alla preparazione di documenti informativi 
che saranno utilizzati dagli avvocati quando il cliente di 
un avvocato deve presentarsi in tribunale

• assistere i clienti, fornendo informazioni sui processi 
legali e informazioni legali

• assistere gli avvocati dell’accusa o della difesa in tribunale 
e organizzare la presenza dei testimoni durante i processi

• fornire assistenza medico legale e consulenza esperta per 
la gestione dei casi

Gli assistenti legali eseguono una varietà di compiti di legge, sotto 
la supervisione dell’avvocato o del cancelliere di tribunale. Gli 
assistenti legali possono aiutare i loro datori di lavoro in tutti i 
settori del diritto, tra cui le autenticazioni (dimostrando la validità 
dei testamenti), I trasferimenti di proprietà (operazioni su terreni 
e proprietà), diritto penale, diritto di famiglia, volontà e potere di 
rappresentanza, diritto assicurativo, diritto ambientale, leggi sui 
diritti umani , il diritto societario e il contenzioso civile.

Assistente legale

DESCRIZIONE
Malta è rispettata a livello internazionale come un centro di servizi finanziari e come una giurisdizione in cui un quadro giuridico 
solido si rivela come punta di diamante per la crescita del Paese. Entrambe queste aree specializzate di servizio sono pienamente 
conformi alle leggi e alle normative UE.

Segretario legale

I segretari legali assistono i professionisti, i manager e i dirigenti 
eseguendo funzioni di segreteria.

Avvocato

Gli avvocati forniscono consulenza, scrivono documenti 
e conducono negoziati sulle questioni legali, possono 
rappresentare i clienti in tribunale, a procedimenti di arbitrato o 
di mediazione e a procedimenti del tribunale. 

Gli avvocati svolgono le seguenti mansioni:

• fornire consulenza legale e fare bozze di documenti 
riguardo argomenti complessi

• condurre negoziati e apparire nei tribunali e nelle 
udienze del tribunale per conto dei clienti

• possono anche effettuare ricerche e consultarsi con i 
clienti e testimoni

I segretari legali eseguono le seguenti operazioni:

• vagliare le telefonate

• prendere e registrare appuntamenti

• utilizzare apparecchiature per ufficio come 
fotocopiatrici, fax, centralini e computer

• archiviare la corrispondenza e altri record

• ricevere ed elaborare la posta in entrata e uscita

• scrivere lettere e rapporti per conto dell’organizzazione

• memorizzare e recuperare i dati su computer

• parlare con i clienti

• preparare gli ordini del giorno o programmi per le riunioni

• assistere e prendere i verbali delle riunioni sia in ufficio 
che in altri luoghi

• organizzare itinerari di lavoro, l’organizzazione del 
viaggio, conferenze, riunioni e funzioni sociali

• assumere e supervisionare il personale

• mantenere registrazioni di bilancio e di conto

• acquistare beni per l’utilizzo in ufficio

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Testimonianza di una studentessa:

“Sono stati  pazienti, disponibili, comprensivi.…” 

Ho fatto il mio stage a Malta in un ufficio legale a La Valletta. All’inizio il mio inglese era davvero pessimo. 
Non ero in grado di avere una conversazione. Devo dire grazie a tutte le persone che ho incontrato durante 
la mia esperienza di lavoro a Malta. Sono stati pazienti, disponibili e comprensivi per tutto il tempo che ho 
trascorso con loro.
SARA NORI
Italy
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MARKETING

Addetto marketing

Ricercatore di mercato Operatore di telemarketing

Social media assistant

Gli addetti marketing si occupano delle seguenti mansioni:

• identificare e analizzare i punti di forza e di debolezza di 
un’organizzazione, e rispondere alle opportunità e alle 
minacce in ambiente di marketing

• prefissare gli obiettivi per la quota di mercato e la crescita
• sviluppare e attuare strategie appropriate selezionando, 

facendo la segmentazione e il targeting dei mercati, e la 
promozione di prodotti e servizi per i mercati

• prendere decisioni per quanto riguarda i prodotti, come 
ad esempio la scelta delle etichette o le confezioni

• lavorare sullo sviluppo di nuovi prodotti
• determinare un approccio alla tariffazione e fissare i 

prezzi di prodotti e servizi
• gestire i canali di distribuzione come negozi e grossisti
• decidere in merito alla distribuzione di prodotti 

(come ad esempio prendere gli ordini, , controllo 
magazzino e trasporti), gestire l’immagine del negozio o 
intraprendere marketing diretto

• sviluppare piani per la pubblicità, promozione delle 
vendite, pubbliche relazioni, vendita personale e 
gestione delle vendite

• intraprendere verifiche di marketing per monitorare le 
performance di vendita

Gli a ddetti marketing promuovono prodotti o servizi di una società 
o di un cliente. Questo può comportare la commercializzazione di 
prodotti già esistenti, lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare 
la domanda dei consumatori, o lo sviluppo di mercato per i nuovi 
prodotti o servizi.

Marketing Officer

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Operatore di telemarketing

Social media assistant, executive o manager

Gli operatori di telemarketing telefonano ai potenziali clienti per 
promuovere prodotti e servizi e ottenere vendite o organizzare 
visite di vendita.

Social media assistants, executives o managers piazzano un prodotto 
di un’organizzazione o un servizio attraverso varie piattaforme di 
social media compresi ma non limitatamente a, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, e-newsletter, sito web e i banner di web marketing, 
SEO e molto altro ancora. Questo può comportare una ricerca sui 
comportamento dei clienti sui social media per sviluppare una 
strategia di marketing. Altre aree di specializzazione comprendono le 
comunicazioni di marketing, marketing diretto e telemarketing. Interi 
reparti hanno queste funzioni in grosse compagnie.
Un ruolo nel Marketing vuol dire lavorare e guadagnare la 
collaborazione di persone in aree specialistiche quali esperti tecnici, 
responsabili di produzione, commercialisti e agenti pubblicitari.

Ricercatore di mercato

I ricercatori di mercato raccolgono e analizzano informazioni 
per sviluppare il marketing e per determinare se esiste una 
domanda di un particolare prodotto o servizio.

I ricercatori di mercato svolgono i seguenti compiti:

• progettare questionari e selezionare gruppi campione 
per l’indagine di mercato

• raccogliere dati provenienti da varie fonti (come i 
documenti aziendali) che mostrano il volume totale delle 
vendite, o dalle statistiche governative e informazioni 
varie (ad esempio i dati del censimento della 
popolazione)

• organizzare e analizzare le informazioni raccolte

• interpretare e prevedere le tendenze di consumo attuali e 
future, come ad esempio i cambiamenti nei gusti e stili di 
vita

• scrivere i rapporti dei risultati delle attività di ricerca

• discutere le esigenze di informazione con i clienti

• identificare mercati di consumo specifici per i clienti

Gli operatori di telemarketing eseguono le seguenti 
operazioni:
• lavorare da un testo e un elenco di contatti per 

promuovere i prodotti o servizi per telefono
• creare interesse per un prodotto o servizio e garantire 

una vendita o un accordo per vedere un rappresentante 
di vendita

• processare e organizzare la spedizione dei prodotti, kit 
informativi e brochure per i clienti interessati

• organizzare appuntamenti con rappresentanti di vendita
• registrare i cambiamenti di contatto con i dettagli su un 

database e annotare azioni di follow-up
• mantenere le statistiche delle chiamate effettuate e 

successi raggiunti
• presentare relazioni periodiche sulle attività di 

telemarketing e risultati
• ricevere chiamate e fornire informazioni o assistere 

nella risoluzione di eventuali problemi

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.
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MULTIMEDIA

Operatore di telecamera

Assistente giornalista Assistente fotografo

Redattore

Illustratore Fotografo

Gli illustratori svolgono le seguenti mansioni:

• modificare le copie, scrivere titoli e pianificare il layout 
delle notizie

• studiare il riassunto del progetto (istruzioni) e selezionare 
uno stile appropriato, la tecnica e il mezzo da usare

• aiutare a negoziare i prezzi e scadenze

• creare e modellare creature, personaggi, ambienti e 
interni per animazioni 2D e 3D al computer

• creare illustrazioni utilizzando carboncino, penna, 
inchiostro, pittura, fotografia e grafica computer software

• discutere il progetto con i clienti e il team di produzione, 
apportando modifiche come richiesto

• fare ricerche su un argomento, cercando fotografie, 
opere d’arte, pubblicità e libri, e osservando le persone, 
gli animali e le piante

• preparare schizzi, layout e storyboard per provare idee 
diverse

Gli illustratori creano disegni e idee per libri e riviste, 
pubblicità, cinema, televisione e multimedia assistendo al 
contempo gli editori, i clienti e gli autori.

Illustratore

DESCRIZIONE
Il settore multimediale include le seguenti parole chiave: broadcasting, redazione di contratti, riprese e finanziamento di riprese, 
proprietà intellettuale ecc. Grazie all’interesse di società di produzione straniere interessate a Malta, questo settore ha registrato una 
crescita del 650% rispetto appena al  2014. 

Assistente giornalista

L’assistente giornalista assiste il giornalista nella scrittura e nella 
modifica di notizie, report e spot pubblicitari. Editing di notizie 
e commenti potrebbero anche rivelarsi sue responsabilità.  

L’assistente giornalista svolge le seguenti attività:

• aiutare nello svolgimento di interviste

• effettuare ricerche per fornire informazioni di base per 
gli articoli

• supportare la creazione e il caricamento di contenuti sul 
vostro sito web magazine / giornali

• costruire contatti per mantenere un flusso di notizie nel 
settore specifico

• coordinarsi parzialmente con gli editori, sub-editor, 
designer e fotografi

• aiutare nelle indagini dei rapporti in modo che questi 
possano essere presentati al telegiornale / giornali radio

Gli operatori di telecamera eseguono le segenti mansioni:

• esporre pellicola ad alto contrasto per il tempo di 
esposizione predeterminato

• immergere film in serie di bagni chimici per sviluppare 
immagini e appendere film sui cavalletti per asciugare

• eseguire prove di esposizione per determinare la 
linea, mezzitoni, e le lunghezze di esposizione della 
riproduzione dei colori di vari fattori fotografici

• discutere con il direttore dei tipi di film, video e lenti da 
utilizzare, così come di impostazioni di messa a fuoco e 
della distanza e angolazione della telecamera

• regolare le impostazioni della fotocamera, luci e lenti

• selezionare e configurare attrezzature e accessori

• verificare che l’illuminazione sia stata organizzata e le 
luci impostate come richiesto

• seguire il copione della telecamera

• misurare la densità di immagini a tono continuo da 
fotografare in modo tale da impostare il tempo di 
esposizione per le immagini a mezzitoni.

• selezionare e installare schermi e filtri alla macchina da 
presa per produrre gli effetti desiderati

Gli operatori di telecamera gestiscono e scelgono la posizione 
delle apparecchiature in studio o sul campo per fotografare o 
registrare le persone, gli eventi e le scene.

Operatore di telecamera

Gli assistenti fotograf svolgono i seguenti compiti:

• preparare set fotografici e verificare che tutte le 
apparecchiature funzionino in modo appropriato

• impostare illuminazione e accessori

• prendere le letture dei contatori, caricare file e trasportare 
film ai laboratori

• mantenere il set pulito e ordinato

• catalogare e ottimizzare i film per la scansione della 
pellicola e aiutare al miglioramento delle immagini

• tenere un registro degli stock di film, esposizioni, set-up 
di illuminazione, dettagli di direttori artistici, modelli, 
stilisti, ecc

• effettuare valutazioni tecniche avanzate prima di fare le foto

• proteggere il fotografo da interferenze o interruzioni non 
necessarie

• contribuire a organizzare le immagini una volta scattateGli assistenti fotografi assistono il fotografo al fine di garantire il 
buon funzionamento dei servizi fotografici, ecc. 

Assistente fotografo

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE
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I fotografi eseguono le seguenti operazioni:

• regolare i diaframmi,i tempi di posa e messa a fuoco della 
fotocamera in base a una combinazione di fattori come 
l’illuminazione, la profondità di campo, il movimento del 
soggetto, tipo di pellicola, e la velocità pellicola

• creare luce artificiale, utilizzando flash e riflettori

• migliorare, ritoccare e ridimensionare fotografie e 
negativi, con effetti di aerografia e altre tecniche

• preventivare o misurare i livelli di luce, le distanze, e il 
numero di esposizioni necessari, utilizzando dispositivi 
di misurazione e formule

• caricare e scaricare pellicole

• fotografare soggetti materiali per illustrare o registrare 
dati medici / scientifici o fenomeni, utilizzando 
la conoscenza delle procedure scientifiche e della 
tecnologia e le tecniche fotografiche

• revisionare serie di fotografie per selezionare il miglior 
lavoro

• svolgere mansioni d’ufficio generali, come la 
pianificazione degli appuntamenti, mantenendo libri e 
ordini di materiali

• fotografare prove legali sulla scena del crimine, negli 
ospedali o nei laboratori forensi

• vendere accessori fotografici e film al pubblico

• allestire mostre fotografiche al fine di mostrare e vendere 
il proprio lavoro

• utilizzare attrezzature speciali quali microscopi 
elettronici per produrre fotografie di oggetti 
microscopici, contribuire per quanto necessario alla 
preparazione dei campioni da fotografare

• utilizzare le fotocamere tradizionali o digitali, insieme a 
una varietà di attrezzature come treppiedi, filtri, e i flash

I fotografi impostano e prendono le immagini / foto per ogni 
esigenza richiesta. Il fotografo posiziona e gestisce impianti in 
studio o sul campo al fine di fotografare o registrare le persone, 
gli eventi e le scene.

FotografoRedattore

I redattori modificano documenti già finiti per migliorare 
la leggibilità e rendere più la comprensione, decidendo al 
contempo anche il contenuto delle pubblicazioni.

I redattori svolgono i seguenti compiti:

• modificare le copie, scrivere titoli e pianificare il layout 
delle notizie

• sorvegliare i giornalisti

• gestire le attivitá giornaliere di un giornale o una rivista

• assegnare personale e fotografi alle storie 

• verificare i fatti, le date e le statistiche, utilizzare fonti 
di riferimento standard

• revisionare e approvare le prove presentate dalla sala 
di composizione prima della pubblicazione della 
produzione 

• sviluppare idee per storie o contenuti, considerando cio’ 
che attrae il lettore o il pubblico 

• assegnare argomenti, eventi e storie ai singoli scrittori o 
a giornalisti per la copertura

• supervisionare e coordinare il lavoro di giornalisti e altri 
editori

• accettare i manoscritti o consigliare revisioni all’editore

• orientare le politiche e I dipartimenti di giornali, riviste 
e altri istituti editoriali

• organizzarsi per ottenere i permessi di copyright

• utilizzare una vasta gamma di materiali di riferimento

• leggere il materiale per determinare l’indice degli 
articoli e disporli in ordine alfabetico o per via topica, 
indicando la pagina o la posizione di un capitolo 

• incontrarsi frequentemente con artisti, compositori, 
personale di layout, direttori marketing e responsabili di 
produzione per discutere progetti e risolvere i problemi

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

TELECOMUNICAZIONI

DESCRIZIONE
L’Autorità per le Comunicazioni di Malta (MCA) è stata istituita per regolamentare i servizi di comunicazione, che comprendono, 
telefonia fissa e mobile, Internet e servizi di distribuzione TV. Essa regola anche i servizi del settore postale ed e-commerce e le 
risorse all’interno dello spettro radio di Malta. Il mandato dell’Autorità è stato ulteriormente ampliato per includere la responsabilità 
di sviluppare il potenziale ICT (Information and communication technology) di Malta attraverso l’innovazione. MCA implementa 
anche le iniziative volte a garantire che ogni azienda e individuo abbia la competenza di uso di ICT e di impegnarsi in attività online. 
Sul fronte dei consumatori, implementiamo i programmi per garantire che i consumatori siano ben informati sui loro diritti e sulle 
varie offerte a loro disposizione.

Tecnico delle telecomunicazioni via cavo I tecnici delle telecomunicazioni possono eseguire le 
seguenti operazioni:

• tirare i cavi elettrici attraverso tubazioni interrate o 
condotti e unire i cavi nei sistemi di trasmissione e di 
distribuzione

• preparare giunti di cavi a bassa e alta tensione e terminali 
dei cavi durante il collegamento e l’installazione di 
apparecchiature elettriche e le linee aeree

• testare e individuare i guasti dei cavi,  mantenerli e ripararli

• aggiornare i diagrammi di localizzazione per il layout 
dei sistemi di cavi

• garantire che i conduttori siano collegati correttamente 
tra sotto-stazioni e presso i clienti durante l’installazione 
e le riparazioni

• assistere con la produzione e preparazione di 
componenti di giunzione di cavi

• scavare fosse e pozzi di servizio o tunnel

• racchiudere i cavi in coperture di protezione

• lavorare con altro personale per installare o sostituire i cavi

Il tecnico delle telecomunicazioni via cavo effettua, riparara, 
unisce cavi ad alimentazione isolata e controlla i cavi installati 
in tubazioni interrate, fosse e impianti aerei. Egli prepara anche 
terminazioni dei cavi per le apparecchiature elettriche e le linee 
aeree. I giuntisti di cavi installano e mantengono anche cavi 
elettrici sotterranei utilizzati per la trasmissione e distribuzione 
di elettricità nelle zone di città e campagna, nuovi complessi 
residenziali e centri industriali.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE

Tecnico delle
 telecomunicazioni via cavo

Ingegnere delle
telecomunicazioni

Tecnico dei Sistemi di sicurezza 

Progettista e designer
di infrastrutture di rete

Tecnico delle Telecomunicazioni
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I tecnici delle telecomunicazione possono eseguire le 
seguenti operazioni:

• installare servizi di telecomunicazione fissa e 
apparecchiature di rete senza fili e impostare nuovi 
servizi di telecomunicazione

• garantire che le apparecchiature e gli impianti del 
circuito siano di buona qualità

• deve posizionare o terminare i cavi, compresi quelli in 
fibra ottica

• effettuare i test di prova, come le prove di linea, la messa 
in circuito e le prove di potenza

• montare, erigere, posizionare ed etichettare elementi di 
equipaggiamento

• fornire stime dei costi ai clienti per l’installazione di 
apparecchiature

• installare e mantenere le telecomunicazioni e gli altri 
sistemi di dati presso le sedi dei clienti

• installare, testare e mantenere tutti i tipi di 
telecomunicazioni, di commutazione e di trasmissione

• configurare l’hardware del computer e installare e 
personalizzare le applicazioni software utilizzate nelle 
telecomunicazion

• apportare modifiche agli equipaggiamenti

• analizzare le anomalie di sistema con un alto grado di 
abilità diagnostica (a livello di circuito)

• mantenere e rispettare le procedure operative e 
completare la documentazione appropriata

• assumersi la responsabilità per gli attrezzi, impianti e 
apparecchiature di prova

• sviluppare e mantenere buone relazioni con i clienti 
interni ed esterni

• operare chimate di tracciamento dei servizi quando 
necessario

Il tecnico delle telecomunicazioni installa, mantiene e ripara le 
reti e le attrezzature.delle telecomunicazioni e delle trasmissioni.

Tecnico delle telecomunicazioni

Gli ingegneri delle telecomunicazioni possono eseguire 
le seguenti operazioni:

• commissionare, installare e provare reti di 
comunicazione ottiche di voce e dati

• fornire un supporto tecnico specialistico in monitoraggio 
e gestire grandi reti di telecomunicazioni ottiche

• installare e mantenere l’ Internet Protocol (IP) basato 
apparecchiature per le telecomunicazioni di rete ottica

• installare e testare semplici dispositivi IP nelle reti di 
convergenza

• sviluppare piani di gestione del progetto

• pianificare lo sviluppo di funzionalità di rete di base e di 
accesso

• analizzare i dati relativi alla domanda, e valutare e 
crescita della rete del tempo

• implementare tecnologie di convergenza

• progettare e gestire le telecomunicazioni e le reti di 
Information Technology (IT) 

• diagnosticare i problemi e fornire supporto per la 
gestione della rete

• pianificare un progetto da una specifica progettazione

• ricercare e analizzare i concetti chiave nel design

Gli ingegneri delle telecomunicazioni pianificano, progettano, 
costruiscono e installano reti di telecomunicazioni e attrezzature 
complesse di trasmissione associata.

Ingegnere delle telecomunicazioni

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e i 
risultati di apprendimento attesi.

I tecnici dei sistemi di sicurezza eseguono le seguenti 
operazioni:

• ispezionare i siti e parlare con i clienti per determinare i 
requisiti di sicurezza

• fornire stime per i clienti per l’installazione di 
apparecchiature

• inserire i cavi attraverso gli spazi del tetto, cavita’ delle 
pareti e strutture di supporto, posizionare e terminare 
cavi, fili e reggette

• montare, posizionare, calibrare, programmare ed 
etichettare tutte le attrezzature

• provare attrezzature e diagnosticare i guasti

• effettuare connessioni a linee telefoniche per il 
monitoraggio di allarmi

• mantenere e rispettare le procedure operative e 
completare la documentazione appropriata

• essere responsabili di strumenti assegnati, impianti e 
apparecchiature di prova

• esaminare il posto di lavoro e completare una 
dichiarazione per la salvaguardia della sicurezza prima 
di iniziare

I tecnici dei sistemi di sicurezza inseriscono e riparano i sistemi 
di sicurezza in abitazioni e aziende.

Il progettista e designer di infrastrutture di rete pianifica e 
progetta lo sviluppo di infrastrutture di rete per l’accesso dei 
clienti.

Tecnico dei sistemi di sicurezza

Progettista e designer d’infrastrutture di rete

Testimonianze degli studenti: 

“L’esperienza di lavoro è stata molto buona…” 

Durante questi tre mesi ho avuto davvero una bella 
esperienza a Malta. In pratica l’esperienza di lavoro 
è stata molto buona, lavorare in una grande azienda 
è stata per me nuova esperienza e ho incontrato lì 
tante persone incredibili. La vita a Malta è un po’ 
diversa, ma credo che ognuno troverà qualcosa di 
interessante qui.

MAREK ZATKO
Slovakia

“Tutti sono molto disposti ad aiutarvi...” 

Malta è un posto bellissimo, dal momento in cui si 
ha il tempo per esplorare, tutto ciò diventa molto 
eccitante. La gente è molto cordiale e tutti sono 
molto disposti ad aiutarvi in qualsiasi momento.
Il posto di lavoro è stato buono e l’ambiente 
presso l’ufficio é stata un’esperienza molto buona 
per me, come lo è stato il mio primo tirocinio e 
con tutto quello che ho imparato torno più saggia, 
e piena di nuovi ricordi. 

ANNA TSOULARTIA 
Greece

“Il mio stage ha avuto molto successo...” 

Il mio stage è stato molto interessante. Ho imparato 
un sacco di cose. La gente nella mia azienda era 
molto cordiale e pronta ad aiutare. Ho imparato a 
comunicare con le persone in una lingua straniera.
Quindi, quello che penso é che il mio stage ha 
avuto molto successo, ed è stata una esperienza 
molto buona.

MARIA SEMERAE
Germany
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 “Ho apprezzato il mio stage...”

Ho avuto il mio stage a Malta per 3 settimane, una piccola isola del Mar Mediterraneo. Ho lavorato da Debenhams 
come commesso. I miei colleghi erano molto cordiali e disponibili. Tutto sommato ho apprezzato il mio tirocinio 
perché ho incontrato un sacco di persone diverse e imparato qualcosa di nuovo ogni giorno. Inoltre vorrei visitare 
Malta di nuovo. Ho potuto godere del clima soleggiato. La mia famiglia ospitante era molto ospitale. Mi hanno 
accolto a braccia aperte. Ho amato la cucina della madre della famiglia che mi ospitava. Grazie a questo stage ho 
guadagnato più esperienza per i miei studi e il mio approccio verso le vendite.

ANISSA CHIA, France

SETTORE DELLE 
VENDITE

Rappresentante di vendita

Assistente di vendita

Televendite

Gli operatori telemarketing eseguono le seguenti 
operazioni:

• lavorare da un testo e un elenco di contatti per 
promuovere prodotti o servizi per telefono

• creare interesse per un prodotto o servizio e garantire 
una vendita o l’accordo di incontrare un rappresentante 
di vendita

• processare e organizzare la spedizione dei prodotti, kit 
informativi e brochure per i clienti interessati

• organizzare appuntamenti con rappresentanti di vendita

• registrare i cambiamenti di contatto su un database e 
annotare azioni supplementari

• mantenere le statistiche delle chiamate effettuate e dei 
successi raggiunti

• presentare relazioni periodiche sulle attività di marketing 
e risultati

• ricevere chiamate e fornire informazioni o assistere nella 
risoluzione di eventuali problemi

Il Personale televendite chiama potenziali clienti per 
promuovere prodotti e servizi e ottenere vendite o organizzare 
visite di vendita.

Personale televendite

DESCRIZIONE
L’industria delle vendite a Malta si è evoluta largamente nel corso degli ultimi 25 anni. Nel corso dei due ultimi decenni, abbiamo 
assistito all’apertura di grandi stabilimenti, centri commerciali e supermarket (sia imprenditori locai che catene internazionali).

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Rappresentante di vendita

Il rappresentante di vendita esegue le seguenti operazioni:

• visitare i clienti per dimostrare l’utilizzo di prodotti, 
mostrare campioni e prendere ordini

• organizzare un programma di visite ai principali 
acquirenti potenziali contattando persone e prendendo 
appuntamenti

• sviluppare e aggiornare le conoscenze dei propri 
prodotti ed i prodotti dei concorrenti

• parlare con il personale di vendita e di marketing per 
determinare i migliori metodi di promozione dei prodotti

• stabilire le esigenze dei client, spiegargli e mostrargli 
i prodotti, cio’ può comportare fornire descrizioni 
tecniche dei prodotti e istruzioni su come essi possano 
essere utilizzati

• stabilire e negoziare i prezzi e i termini di pagamento

• stilare i contratti e registrar gli ordini

• riportare dati ai datori di lavoro sulle vendite e fornire 
un feedback circa la commercializzazione di prodotti 
nuovi o affermati

• effettuare presentazioni formali di prodotti utilizzando 
video e altri materiali didattici, frequentare i mercati 
promozionali e organizzare esposizioni di prodotti

• lavorare su campagne di telemarketing

• progettare e lavorare per obiettivi di vendita e budget

• utilizzare la tecnologia e-business

Gli assistenti di vendita eseguono le seguenti operazioni:

• consigliare i clienti sulla localizzazione, la selezione, il 
prezzo, la consegna, l’uso e la manutenzione dei beni 
disponibili dal negozio, con l’obiettivo di incoraggiare a 
comprare e di tornare a comprare in futuro

• operare con registratori di cassa e accettare il 
pagamento, o preparare di finanziamento (fatture e 
contratti, per esempio)

• prendere ordini speciali per gli oggetti che non sono 
attualmente in magazzino, o di norma non forniti, e 
informare i clienti quando gli elementi saranno arrivati

• confezionare i prodotti per i clienti e organizzare la consegna

• mettere il prezzo, impilare e visualizzare gli elementi per 
la vendita e mantenere il negozio ordinato e attraente

• essere a conoscenza di problematiche e pratiche legate a  
sicurezza e il benessere della salute

• partecipare all’ inventario (conteggio e descrizione delle 
merci in magazzino)

• provvedere alla riparazione dei beni danneggiati o 
consigliare le riparazioni necessarie

• ordinare gli articoli

Gli assistenti di vendita vendono beni ai clienti in stabilimenti al 
dettaglio e all’ingrosso.

Il rappresentante di vendita vende beni e servizi alle 
industrie,agli stabilimenti aziendali e professionali, nonché ai 
punti di vendita all’ingrosso o al dettaglio.  

Assistenti di vendita

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

Testimonianza di uno studente:   
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TURISMO

Guida turistica

Agente di viaggi

Responsabile
informazioni turistiche

Supervisore del museo

Manager del turismo

Le guide turistiche possono svolgere le seguenti attività:

• incontrare i membri di un tour in arrivo e fare le 
presentazioni

• coordinare l’alloggio pre-organizzato e il trasporto e fare 
in modo che i membri del tour siano a proprio agio

• guidare gruppi di turisti, consigliare ai membri del tour 
dei punti di interesse locali, e preparare e presentare 
commenti sui tour

• coordinare le attività pre-organizzate del tour come le 
visite alle attrazioni locali, ristoranti o negozi, viaggi 
in treno, crociere, tour estesi, rafting, escursionismo e 
l’alpinismo

• fornire il primo soccorso in caso di necessità

• tenersi in contatto con le aziende di trasporto

• mantenere report scritti sulle attività quotidiane e 
svolgere altre attività amministrative

Guida turistica

DESCRIZIONE
L’industria del turismo è una delle più grandi a Malta, con centinaia di alberghi, ristoranti, musei, centri di informazione turistica, 
chiese, intrattenimento e agenzie di viaggio in tutta l’isola, che danno lavoro a migliaia di persone e da’ uno dei più importanti 
contributi alll’economia maltese. Il Turismo a Malta è caratterizzato da un aumento della segmentazione del mercato e si trova 
ad affrontare un numero crescente di destinazioni concorrenti emergenti. L’industria del turismo  dipende molto dalla qualità 
dell’ambiente e per questo motivo Malta offre anche opportunità per il turismo di nicchia. 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NEL SETTORE

Agente di viaggi

Gli agenti di viaggio svolgono le seguenti attività:

• fornire libri e informazioni ai clienti riguardo tour 
locali, da uno stato all’altro e tour internazionali, 
itinerari di viaggio, alloggio, abitudini locali, tariffe, e 
regolamenti di viaggio

• discutere le esigenze del cliente e dare consigli sulle 
opzioni adatte

• programmare, preparare e valutano i costi (piani di 
viaggio) per i clienti

• fare prenotazioni di viaggio, alloggio e relativi servizi 

• confermare la prenotazione e informare i clienti dei 
limiti di bagaglio e assicurazione, medico, passaporto, 
visto e requisiti di valuta

• emettere biglietti per i viaggi, buoni alloggio e tutta la 
documentazione pertinente

• raccogliere i pagamenti e conservare le registrazioni 
delle operazioni

• assistere con modifiche alle disposizioni e prenotazioni 
di viaggio quando  necessario

I responsabili di informazione turistica svolgono le 
seguenti operazioni:

• rispondere alle domande dei turisti, dei visitatori, dei 
residenti locali e di altri colleghi del settore del turismo, 
di persona, per telefono, via e-mail o on-line

• dare suggerimenti su escursioni, itinerari di viaggio, 
alloggio e attrazioni locali

• fornire documentazione e informazioni su tour locali, 
interstatali e internazionali e su luoghi di interesse

• prendersi cura della documentazione e degli opuscoli

• vendere souvenir e altra merce

• discuss transport, accommodation, tour availability and cost

• organizzare il trasporto, l’alloggio,verificare la 
disponibilità del tour e costi

• riscuotere il pagamento

• assistere gli agenti di viaggio e i tour operator nel 
preparare itinerari per i turisti

• prendersi carico di doveri d’ufficio generici

• coordinare il personale volontari o part-time 

• mettere insieme le statistiche riguardanti il numero e la 
natura delle richieste

• essere responsabile della presentazione complessiva del 
centro informazioni

I responsabili d’informazione turistica forniscono informazioni 
su viaggio, accoglienza e alloggio ai turisti e promuovono il 
turismo.

Agenti di viaggio forniscono informazioni, consulenza e servizi 
di prenotazione alle persone che desiderano viaggiare.

Responsabile informazioni turistiche

Contattataci per maggiori dettagli e offerte 
di lavoro in linea con la tua area di studio e 
i risultati di apprendimento attesi.

Testimonianza di una studentessa:

“È stato molto interessante …”

Questa esperienza a Malta è stata molto utile per me, ho migliorato il mio inglese, ho imparato un sacco di cose 
nuove. Ho lavorato in un ufficio che organizza eventi e giochi, così li ho aiutati a preparare i loro eventi, ho 
lavorato con programmi per computer. È stato molto interessante.

YLENIA FOSCHETTI
Italy

Le guide turistiche accompagnano i visitatori in tour locali e 
guidano i turisti all’interno di una specifica zona del paese o 
di un sito. Essi forniscono informazioni specifiche sulla storia, 
archeologia, monumenti e opere d’arte, l’ambiente, la cultura, 
attrazioni naturali e artificiali, luoghi di interesse, e tutte le 
questioni potenzialmente di interesse per il visitatore.
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I supervisori del museo svolgono i seguenti compiti:

• condurre visite di musei o gallerie

• rispondere a richieste di informazioni

• dirigere i visitatori a mostre specifiche

• dare ai visitatori informazioni su mostre

• controllare l’accesso dei visitatori alle mostre

• controllare che tutti i visitatori abbiano lasciato il museo 
in orario di chiusura

• impedire l’accesso non autorizzato

• ispezionare tessere, abbonamenti, biglietti di ammissione

• pattugliare il museo o una galleria per garantire la 
sicurezza

Il supervisore del museo lavora negli spazi pubblici dei musei, 
accoglie i visitatori e partecipa alle richieste di informazioni, 
garantisce inoltre la protezione delle esposizioni.

Un manager del turismo gestisce un centro di informazione turistica, 
ciò comprende la gestione aziendale, la supervisione e lo sviluppo 
del personale, la gestione dei sistemi di ufficio e la fornitura di 
servizi. I manager del turismo possono anche agire come delegato 
per il Comitato del Turismo locale e assicurarsi che i servizi siano in 
grado di rispondere alle richieste turistiche giorno per giorno. Essi 
controllano e riferiscono regolarmente ai loro capi sullo stato del 
budget destinato al marketing turistico e sulla sensibilizzazione al 
turismo o riguardo nuove iniziative a favore dei datori di lavoro per 
l’industria, i media, le comunità o i gruppi di interesse. Essi possono 
anche contribuire alla pianificazione, lo sviluppo e l’attuazione di 
strategie di marketing del turismo e favorire il coinvolgimento della 
comunità e la conoscenza al pubblico dei servizi offerti.

Supervisiore del museo

Tourism Manager

Testimonianze degli studenti: 

“Il personale era molto gentile e l’ambiente era 
molto bello…” 

Voglio ringraziare Paragon per questa esperienza 
presso il Popeye Village a Malta. È stata una grande 
esperienza al villaggio di Braccio di Ferro perché il 
personale era molto gentile e l’ambiente era molto 
bello. Quel lavoro era buono per la mia formazione 
in pittura. Sono stato in grado di apprendere nuove 
tecniche di pittura. Ho dipinto un sacco di travi 
in legno, case in legno interni ed esterni. E io ero 
responsabile della ringhiera di ferro e un cancello 
di legno presso il minigolf a Qawra. Ho migliorato 
il mio inglese attraverso la mia esperienza di 
lavoro perché ho sempre parlato inglese con il mio 
mentore e il personale. 

QUENTIN LEFEVRE
France

“Questo stage mi ha permesso di migliorare le 
mie capacità...”

Il mio stage a Malta è iniziato a marzo e terminato a 
maggio. È stata un’esperienza molto buona per me. 
Mi ha permesso di migliorare il mio inglese e ora 
posso parlarlo meglio e capirlo anche più di quando 
ho iniziato il mio stage. Inoltre, questo stage mi 
ha permesso di migliorare le mie capacità sul mio 
territorio e imparare un sacco di cose in particolare 
nel settore della logistica e dei trasporti. Ho scoperto 
che la gente maltese é molto amichevole e disposta 
a spendere un pó del loro tempo a parlare con noi. 
Infine, ho più fiducia e ho acquisito più esperienza 
che mi potrá aiutare a trovare un lavoro in futuro. 

FLORA SCHER
France

“Vorrei poter avere più mesi per trascorrere qui...”

Malta mi ha accolta con un ambiente di lavoro 
straordinario in cui ho potuto sperimentare ciò 
per cui ho studiato, e formare la mia carriera 
professionale. Vorrei poter avere più mesi di tempo 
da trascorrere qui, per saperne di più e lavorare con 
i sorprendenti colleghi che lavorano presso Heritage 
Malta. 

MARIA TARDANI
Italy

е

“Sono molto grato di essere stato lì...”

Ho migliorato le mie conoscenza della lingua inglese 
e la competenza nel creare database. Mi piace 
lavorare a Paragon. É stata una buona esperienza per 
me e sono molto grata di essere stata lì. Grazie mille.

KATARINA TASARYOVA
Slovakia 

“Ho migliorato il mio inglese...” 

Sono molto contenta che Paragon Europe mi abbia 
dato l’opportunità di fare tutto esattamente come avrei 
voluto. Ho trovato nuovi amici e siamo ancora in 
contatto ora. Ho migliorato le mie conoscenza della 
lingua inglese e sarò lieta di tornare a Malta di nuovo. 
Mi mancherete tutti voi. 

IRMINA
Lithuania

“L’esperienza di lavoro a Malta è stata emozionante...” 

La mia esperienza di lavoro a Malta è stata emozionante, 
educativa e stimolante. Ho lavorato presso Inspire 
per 3 mesi come una studentessa OT. Ho partecipato 
lavorando con diversi tipi di clienti con esigenze 
diverse. Durante la mia posizione ho accettato la sfida 
con diversi compiti indipendenti che gli OT svolgono 
a Inspire. Lo scopo degli OT all’interno di Inspire è 
quello di promuovere e valorizzare l’indipendenza nell’ 
ambiente proprio dei clienti e nella comunità. Il tirocinio 
è stata un’esperienza meravigliosa.

INA CLEMENTSER
Norway

“Il team è stato meraviglioso...”

Sono soddisfatta della mia esperienza lavorativa a 
Malta! Il mese passato a “Centro Mode” è stato perfetto. 
Devo dire che il team è stato meraviglioso con me. 
Sono stati cordiali e accoglienti. Ho acquisito nuove 
competenze. Penso di essere stata abbastanza efficace 
nel mio lavoro. 

CHRISTELLE NICOLAS 
France

“Ho incontrato persone diverse da altri paesi…”

Il mio compito principale era di organizzare incontri 
per per i professionisti dei media. Ho anche scritto 
diversi articoli e comunicati stampa, la raccolta dei 
dati e di ricerca su diversi argomenti. Ho incontrato 
diverse persone provenienti da altri paesi. Ho avuto la 
possibilità di migliorare il mio inglese durante questi 
3 mesi di stage. 

FRANCESCO
Italy

“È stata la migliore esperienza della mia vita...”

Ho trascorso la mia estate lavorando in aeroporto 
per FALCON AVIATION ENGINEERINGS. Ho 
imparato molto e ho avuto la possibilità di incontrare 
persone competenti e divertirmi mentre portavo a 
termine il lavoro che mi è stato dato. è stata la migliore 
esperienza della mia vita e mi piacerebbe farlo di 
nuovo se potessi. 

NAE GEORGINA SABINA 
Romania

Testimonianze degli studenti: 
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“Io sarò una persona e un lavoratore migliorein 
futuro...”

Grazie a voi, ho acquisito una grande esperienza nel 
mio campo di Ottica, Optometria e Oftalmologia. Ho 
passato un bel periodo a Malta, un paese molto bello. 
Io sicuramente ci tornerò. Non dimenticherò mai quei 
tre mesi. Grazie a questa collaborazione con Paragon, 
la mia università e la Cathedral Optical, sarò una 
persona e un lavoratore migliore in futuro. Grazie! 

KRISTIJAN PILI
Croatia

“Grazie per l’esperienza...” 

Ho lavorato da EuroSport per 3 settimane. Ho imparato 
molte cose sul lavoro e su me stesso. Ho imparato 
a gestire un cliente in una situazione particolare, ad 
adempiere doveri di pulizia e organizzazione di oggetti 
esposti. Il mio inglese parlato e compreso in inglese 
migliora molto. Grazie per l’esperienza. 

CECILIE REIMER FREDERIKSEN
Denmark

“È stata un’esperienza unica ...”

Ho avuto un grande esempio di apprendimento delle 
differenze tra Malta e Paesi Bassi. Ho conosciuto delle 
persone simpatiche presso l’hotel dove ho lavorato, 
sia dipendenti che clienti. Se sei un gran lavoratore, 
la gente lo apprezza. A volte le cose non hanno 
funzionato come mi aspettavo, ma non c’è niente 
che una buona conversazione non possa risolvere. È 
stata un’esperienza unica che non dimenticherò mai. 
Suggerirei a tutti di fare questo.

ALEKSANDER KRANJIEVIC
Netherlands

“Ho imparato un sacco di cose...”

Ho migliorato il mio inglese. Credo che questa 
esperienza sia stata molto importante per crescere e 
per migliorare il mio inglese. Al lavoro ho collaborato 
molto bene con il mio collega e con lui ho imparato un 
sacco di cose in inglese. In famiglia sono stata molto 
bene, gli voglio molto bene.

ELENA
Lithuania

“Vorrei ringraziare Paragon...” 

Lavorare qui a Malta è stata un’esperienza del tutto 
nuova per me, la gente è molto gentile e disponibile, non 
solo sul posto di lavoro ma anche all’esterno. Mentre 
mi trovavo a Malta ho notato che ci sono un sacco 
di negozi di computer e workshop. Ciò significa che 
l’infrastruttura informatica di Malta è molto avanzata, 
per qualcuno che sta studiando in questo campo questa 
è una buona notizia. Per questa meravigliosa esperienza 
vorrei ringraziare Paragon, senza di loro non sarei qui 
a Malta a guadagnare esperienza tanto necessaria e a 
conoscere la cultura di Malta.

ANDRIS ARBIDAM
Latvia
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