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Informazioni sulla collaborazione
Ciao! Ti ringraziamo per la tua richiesta di collaborazione e per il tuo interesse alle nostre
attività!
Prima di cominciare, è importante che tu legga alcune informazioni che ci riguardano e
riguardano la tua collaborazione con noi!

Cosa facciamo, cosa ti offriamo
AMIStaDeS è nata nel 2017 con un obiettivo ben preciso: la divulgazione della cultura
internazionale. Per questo motivo, le sue attività cardine sono analisi, rigorose ma scritte
con un linguaggio accessibile anche ai non tecnici, ed eventi di sensibilizzazione e
approfondimento su tematiche internazionali attuali o che hanno un certo rilievo nella
vita delle Nazioni.
Tutto quello che facciamo è su base volontaria perciò il nostro Centro Studi non
corrisponde attualmente una retribuzione ai suoi collaboratori. In cambio, oltre all’ormai
buona visibilità di cui godiamo anche a livello istituzionale, ci teniamo a formare
professionalmente i nostri collaboratori trasmettendo loro il know how acquisito nel corso
degli anni dai componenti del team amistadino, sia all’interno dell’esperienza associativa
che come singoli professionisti del settore internazionalistico e non.
Non smettiamo mai di imparare, siamo tutti in continua formazione e manteniamo sempre
accesa dentro di noi la fiamma del sapere, perciò dentro AMIStaDeS non ti mancheranno
mai occasioni di crescita per consolidare le tue conoscenze così come opportunità per
sperimentare te stesso cimentandoti in nuovi task.
Il nostro Centro Studi vuole essere per tutti coloro che ne fanno parte, per alcuni mesi o
per anni, un investimento ben ricompensato!

Cosa ti chiediamo
Le attività di AMIStaDeS sono frenetiche; pur essendoci ormai strutturati in meccanismi
interni ben consolidati, il numero di eventi, analisi, corsi e iniziative realizzate aumenta in
maniera esponenziale. Perciò la cosa più importante per il nostro Centro studi è avere un
approccio professionale, serietà nel mantenere gli impegni presi (quindi anche un corretto
preavviso quando subentrano variabili che costringono, legittimamente, a modificare le
proprie valutazioni rispetto all’adesione al Centro Studi); originalità e studio approfondito
dei materiali prodotti se ti candidi come analista; rispetto dei tempi e soprattutto capacità
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di lavorare sotto scadenza (o disponibilità a svilupparla, se al momento della candidatura
è la tua prima esperienza in un contesto professionale).
Infine, per poter partecipare allo svolgimento della vita associativa, il nostro Statuto
richiede il tesseramento ad AMIStaDeS permettendo ai collaboratori di acquisire la
qualifica di soci attivi. Volendo mostrare apprezzamento e gratitudine per le attività svolte
su base volontaria, il nostro Consiglio Direttivo ha tuttavia deciso di dispensare dal
pagamento del rinnovo della tessera tutti coloro che partecipano attivamente alla vita del
Centro Studi come assistant o analisti.

Shall We Start? :)
Manda la tua candidatura compilando il modulo e raccontandoci come vorresti
contribuire, assieme a noi, alla promozione della cultura internazionale!

Il Team di AMIStaDeS

