
 

 

 

TIROCINIO FORMATIVO 

PRESSO IL CONSOLATO ONORARIO ITALIANO DI INNSBRUCK 

L’istituto italiano Dante Alighieri in collaborazione con il Consolato onorario italiano offre ai 

tirocinanti di marketing l’opportunità di svolgere parte del tirocinio presso il consolato. 

Le attività svolte presso il consolato comprendono: 

- Attività connesse ai servizi consolari  
 informazioni relative al rilascio passaporti; 

 informazioni relative al rilascio di carte d’identità, modulistica, ritiro delle CI ;  

 informazioni Aire, modulistica, invio a Vienna;  

 variazioni Aire/ trasferimenti Aire: informazioni, modulistica, invio a Vienna; 

 informazione in materia di Stato civile (matrimoni, nascite, decessi), modulistica; 

 informazioni per richiesta di certificati, modulistica; 

 informazioni relative alle Dichiarazioni di valore;  

 informazioni relative alle Legalizzazioni/Autentiche;  

 informazioni telefoniche o di persona fornite sui servizi consolari sia in italiano sia in 
tedesco (alcune volte anche in inglese). 

 
 

- Stesura del protocollo  
 

- Attività di promozione Italia  
 incontri di promozione con le Autorità locali e con la collettività italiana;  

 ricevimenti ed altri eventi promozionali;  

 sponsorizzazioni di eventi locali, attività varie. 
 

In più l’ufficio si occupa di varie mansioni di segreteria e di traduzione intese ad appoggiare le diverse 

attività del Console.  

Inoltre: 

 affiancamento addetta ufficio consolare; 

 ricevimento connazionali nella loro lingua madre; 

 assistenza all’espletamento delle pratiche d’ufficio (iscrizione AIRE, richiesta 
certificati, ecc…); 

 consulenza telefonica in merito ai servizi dell’Ambasciata d’Italia a Vienna; 

 varie. 
 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE: 

 Rimborso spese: nessuno 

 Orario: il tirocinio presso il consolato si svolgerà dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 Durata: da concordare, si richiede possibilmente un minimo di 3 mesi 

 Sede: Consolato Italiano a Innsbruck, Maria-Theresien-Strasse 34 - 6020 Innsbruck - Austria 

CONTATTI: 

Ufficio Tirocini (tirocinio@dante-innsbruck.at) 

Istituto Italiano Dante Alighieri Leopoldstraße 4 - 6020 Innsbruck Austria 

tel: +43 0512 580655 

www.dante-innsbruck.at 

 

Consolato onorario Italiano (innsbruck.onorario@esteri.it) 

Numero di telefono: 0512 55 13 22 
Console: Dr. Herbert Schöpf - Honorary Consul 

 

http://www.dante-innsbruck.at/

