
Il COE - Centro Orientamento Educativo è un organismo non governativo che opera da 50 anni 
nell'ambito  della cooperazione internazionale, dell'educazione alla  mondialità  e nel  settore della 
promozione e diffusione in Italia del cinema e della cultura dei Paesi del Sud del Mondo. E' l'ente 
che organizza da 20 anni il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina che si tiene 
annualmente a Milano e la cui ultima edizione si è svolta nello scorso mese di marzo.

Il COE si occupa, tra le altre attività, di acquisire i diritti per la distribuzione in Italia, nei canali 
cinematografici culturali e di qualità, delle pellicole e dei dvd di film prodotti nei Paesi del Sud del 
Mondo, organizzando rassegne e cineforum in collaborazione con centri culturali, circoli di cinema e 
associazioni legate all'ambito cinematografico ed interculturale. Attualmente il  catalogo del COE 
conta circa 60 film in distribuzione, in formato pellicola o video.

Il COE offre agli studenti universitari la possibilità di effettuare uno stage formativo curriculare, a 
titolo gratuito, nell’ambito della realtà organizzativa del COE MEDIA, settore specifico dell'ente che 
si  occupa  della  promozione  e  della  distribuzione  dei  film  nel  settore  culturale.  La  figura  di 
tirocinante  ricercata  sarà  coinvolta  direttamente  negli  uffici  del  COE  MEDIA.  Si  collaborerà 
attivamente, con mansioni di responsabilità, alla ricerca e all'aggiornamento del database relativo 
ai contatti di cineforum, circoli di cinema, sale d'essai, arene estive, associazioni culturali e tutte 
quelle  realtà  appartenenti  al  settore  della  distribuzione  culturale  di  film,  operanti  sul  territorio 
nazionale. Il tirocinante si occuperà dell'informatizzazione dei dati e della presa dei contatti con le 
suddette realtà al fine di creare nuove opportunità di distribuzione dei film in catalogo.

Il periodo di tirocinio è compreso tra i mesi di maggio e luglio 2010 per un impegno giornaliero full-
time o part-time, da concordarsi in sede di colloquio.  E’ richiesta conoscenza e competenza 
dell’uso  del  computer,  interesse  e  passione  per  il  settore  cinematografico  e  della 
promozione  culturale.  Preferibile  la  provenienza  da  un  percorso  di  studi  legato  alla 
comunicazione  ed  organizzazione  di  eventi,  al  linguaggio  dei  media,  alla  gestione  e 
valorizzazione dei beni culturali. E’ richiesto l’invio di un curriculum vitae e di una lettera 
di motivazione da parte dei candidati, cui seguirà contatto da parte dell'ente per fissare 
un primo colloquio conoscitivo.

Da notare che nel corso degli anni la partecipazione alle attività del COE e all’organizzazione del 
Festival è stata, per molti studenti universitari, spunto per la trattazione della tesi finale tanto per i 
corsi  di  laurea triennale  che per le  lauree specialistiche.  A questo proposito  il  COE si  mette  a 
disposizione  per  supporto  e  consulenza  su  tematiche  inerenti  le  attività  di  promozione 
cinematografica, educazione interculturale e cooperazione internazionale.

Per informazioni e invio Curriculum Vitae:  
all’attenzione di Alessandra Speciale (direttore artistico del Festival del Cinema Africano d’Asia e 
America Latina)  
c/o COE Centro Orientamento Educativo – COE MEDIA
Via Lazzaroni 8 - 20124 Milano
Tel.: 02.6696258 – 02.66712077 / Fax: 02.66714338
e-mail: festival@coeweb.org
web:  www.coeweb.org / www.festivalcinemaafricano.org


