Comprensione scritta

Livello B1

Il giro del mondo in 365 giorni.
1. Leggi l’articolo e completa la tabella.

Il New York Times cerca un giornalista che viaggi per un anno in giro per il mondo.
L'annuncio è da libro dei sogni. Il datore di lavoro anche. Il New York Times cerca
qualcuno che per un anno sia disposto a viaggiare in tutto il mondo, esplorando i luoghi
indicati dal quotidiano e ovviamente documentando il proprio viaggio. Obiettivo:
raccontare in prima persona i “52 luoghi da visitare” che ogni anno il New York Times
seleziona, raccomandando le mete da visitare in tutti gli angoli del pianeta nell'anno che
viene.
“Ogni anno il New York Times raccomanda 52 luoghi da visitare, un posto da sogno per
ogni settimana. La lista è una previsione ambiziosa di quali spiagge rimarranno
incontaminate, quali nuovi musei di design nasceranno, ecc”.
L'ideale - spiega l'annuncio - è “uno studente della vita e raffinato documentarista del
mondo”. Il candidato deve inoltre essere in possesso di un “passaporto consumato” e
“essere in grado di raccontare i luoghi con parole e immagini”.
Altri requisiti richiesti: parlare perfettamente inglese (meglio se anche un'altra lingua),
avere dimestichezza con social media e strumenti digitali, avere avuto un'esperienza
pregressa in un giornale, una società editoriale, cinema o altri media. E, ovviamente,
precisa il quotidiano, “essere disposto a essere impegnato per un anno intero”.
Liberamente tratto da: http://www.repubblica.it del 23/10 /2017
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PROFESSIONE E
MANSIONI

DATORE DI
LAVORO

LUOGO DI LAVORO E
DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI

2. A coppie.
Il responsabile delle risorse umane e il candidato.
Studente A
Immagina di essere il responsabile delle risorse umane del giornale.
Chiedi al candidato di presentarsi e di elencare almeno 5 mete che, secondo lui, si devono
assolutamente visitare.
Chiedi di spiegarti perché il giornale dovrebbe scegliere proprio lui.
Hai 10 minuti per pensare alle domande.

Studente B
Immagina di essere un candidato che vuole ottenere questo lavoro.
Durante il colloquio, presentati, elenca 5 mete che, secondo te, si devono assolutamente visitare e
spiega perché, fra tanti candidati, dovrebbero scegliere te.
Hai 10 minuti per prepararti al colloquio.
Puoi utilizzare anche delle fotografie.
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Soluzioni
1.
PROFESSIONE E MANSIONI: documentarista del mondo. Deve viaggiare in 52 paesi e documentare
i luoghi con parole e immagini.
DATORE DI LAVORO: New York Times.
LUOGO DI LAVORO: in tutto il mondo. Un anno di contratto.
REQUISITI: esperienza nel viaggiare, ottima conoscenza della lingua inglese e dei social media.
Precedente esperienza in un giornale, nel cinema o in altri media. Disponibilità per un anno.
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