
CREMAMORE クレマモーレ 
settore ristorazione - gelateria

L’ Azienda CREMAMORE è una gelateria italiana (milanese) importata in Giappone 

nel 2007. E’ una delle gelaterie più importanti e conosciute del Giappone, 

attualmente con 6 punti vendita e stand presso fiere ed eventi. Nell’azienda 

hanno lavorato tantissimi italiani, quindi è come sentirsi a casa ma in un 

ambiente che ti permette di approfondire la cultura e la lingua Giapponese. 

 

.

LINGUA GIAPPONESE DA N3

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotti

- Assistenza e supporto al cliente

- Partecipazione a possibili eventi

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

  Competenze fondamentali

Partecipazione alle fiere nei centri commerciali 

piu importanti del Giappone (Isetan, Mitsu-

koshi, ecc.)

Ore di lavoro

9:00 - 20:00 , tutti i giorni

giorno libero da stabilire in base alle esigenze

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.

  PLUS

Rimborso spese per gli spostamenti                 

casa-lavoro.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Tokyo Shibuya  東京都  渋谷





COME RAGGIUNGERCI
L’ufficio principale è a 2 minuti a piedi 
dalla stazione di Jingumae a Tokyo.

CREMAMORE クレマモーレ 
settore ristorazione - gelateria



ICHIJI CAFÈ 
settore RISTORAZIONE - CIOCCOLATERIA

L’ Azienda ICHIJI è una cioccolateria caffetteria davanti alla stazione di Ashiya a Tokyo. 

Sono professionisti del cioccolato con una vasta gamma di scelta dei 

prodotti, esclusivamente artigianali e preparati nel loro laboratorio.

.

LINGUA GIAPPONESE DA N4

TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotto

- Assistenza e supporto al cliente

- Assistenza nella pasticceria

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

Ore di lavoro

10:00 - 20:00, tutti i giorni 

Disponibilità a lavorare su turni.

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario..



Hyōgo Ashiya  兵庫県 芦屋





COME RAGGIUNGERCI
1 minuto a piedi dalla stazione di Ashiya 
a Tokyo.

ICHIJI CAFÈ 
settore RISTORAZIONE - CIOCCOLATERIA



IN BLU 
settore ristorazione - cioccolateria gelateria

L’ Azienda IN BLU è una gelateria cioccolateria,  la prima cioccolateria a Miyakojima.

Hanno il gelato è artigianale, il cioccolato di Vestri di Firenze, il caffe italiano 

di Napoli e il succo di frutta tropicale di Miyakojima.

Un ambiente italiano nella bellissima isola di Okinawa.

LINGUA GIAPPONESE DA N3

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotti

- Assistenza e supporto al cliente

- Partecipazione a possibili eventi

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

Ore di lavoro

12:00 - 19:00  su turni, chiuso il mercoledì

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

  Possibile assunzione 

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.

  PLUS

Rimborso spese per gli spostamenti                 

casa-lavoro.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Okinawa Miyakojima  沖縄県 宮古





COME RAGGIUNGERCI
5 minuti a piedi dal porto di Hirara.

IN BLU 
settore ristorazione - cioccolateria gelateria



MME KIKI マダムキキのお店 
settore ristorazione - pasticceria

L’ Azienda MME KIKI  è una pasticceria dove la produzione dei dolci è molto particolare 

e artistica. Si occupano anche di catering ed eventi. Nel 2018 hanno 

iniziato il progetto Dorayaki Dolcezze Giapponesi a Roma, per portare la 

tradizione dei dolci giapponesi anche in Italia.

LINGUA GIAPPONESE DA N3

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotti

- Assistenza e supporto al cliente

- Assistenza al laboratorio di pasticceria

- Partecipazioni ad eventi

Competenze base

Predisposizione alla vendita e amore per la 

pasticceria.

Ore di lavoro

8:00 - 20:00 , tutti i giorni su turni

giorno libero da stabilire in base alle esigenze

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

  Possibile assunzione 

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.

  PLUS

Rimborso spese per gli spostamenti                 

casa-lavoro.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Hyōgo Kobe  兵庫県 神戸





COME RAGGIUNGERCI
15 min a piedi dalla stazione di 
Sannomiya.

MME KIKI マダムキキのお店 
settore ristorazione - pasticceria



TIVOLI YUGAWARA チボリ 
settore ristorazione - biscotteria

L’ Azienda TIVOLI è una biscotteria nella città di Yugawara (gemellata con la città di 

Tivoli in Italia) e dista 80Km da Tokyo.

Dentro il loro edificio sono presenti il laboratorio, l’ufficio e la caffetteria/

biscotteria. Nel reparto caffetteria/biscotteria c’è un angolo dedicato alla 

città di Tivoli dedicato alla vendita di prodotti di import/export.

LINGUA GIAPPONESE DA N4

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotti

- Assistenza e supporto al cliente

- Assistenza al laboratorio di pasticceria

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

Ore di lavoro

10:00 - 16:00 , tutti i giorni

giorno libero da stabilire in base alle esigenze

(Disponibile flessibilità in caso di bisogno).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

  Possibile assunzione 

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Kanagawa Yugawara  神奈川県 湯





COME RAGGIUNGERCI
2 minuti a piedi dalla stazione di 
Yugawara.

TIVOLI YUGAWARA チボリ 
settore ristorazione - biscotteria



TRATTORIA AMALFITANA トラットリアアマルフィターナ
settore ristorazione - ristorante

L’ Azienda TRATTORIA AMALFITANA è un ristorante italiano a Tokyo aperto nel 

2016. Lo chef ha studiato in Italia, inizialmente al nord e successivamente a 

Napoli. Un ristorante davvero ricercato a Tokyo, dove si respira un ambiente 

molto italiano. 

LINGUA GIAPPONESE DA N3

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Assistenza e supporto al cliente

- Aiuto cuoco

- Servizio ai tavoli

- Gestione sala

Competenze base

Amore per la cucina e predisposizione al 

servizio nel settore della ristorazione.

Ore di lavoro

11:00 - 23:00 su turni, chiuso la domenica

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 3 mesi.                  

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.

  PLUS

Rimborso spese per gli spostamenti                 

casa-lavoro e pranzo offerto dal ristorante.


TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

A fine tirocinio il candidato riceve un attestato riconosciuto ufficialmente 

dalle università (CFU) [previa convenzione].

Tokyo Aoyama  東京都 青山





VESTRI CIOCCOLATERIA ヴェストリ 
settore ristorazione - pastry & chocolate

L’ Azienda VESTRI è una cioccolateria italiana di Arezzo e Firenze,

importata in Giappone nel 2010. La sede giapponese si trova a 

Nakameguro, vicino il quartiere di Shibuya a Tokyo.

La loro filosofia: amore per l’Italia e lavorare con il sorriso!

LINGUA GIAPPONESE DA N3

TIROCINIO DIDATTICO CERTIFICATO

Dopo ogni nostro tirocinio viene rilasciato il certificato riconosciuto       

ufficialmente dalle università (CFU).

INTRAPRENDENZA

LINGUA INGLESE 

DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ UTILIZZO PC 

REQUISITI TIROCINIO DETTAGLI

Obiettivo

Sviluppare una maggiore capacità nelle      

vendite e nella gestione del cliente.

Mansioni

- Vendita prodotto

- Assistenza e supporto al cliente

- Partecipazione a possibili eventi

Competenze base

Predisposizione alla vendita.

  Competenze fondamentali

Partecipazione alle fiere italiane (Es. San Valen-

tino) nei centri commerciali piu importanti del 

Giappone (Isetan, Mitsukoshi, ecc.)

.

Ore di lavoro

9:00 - 18:00 , tutti i giorni

giorno libero da stabilire in base alle esigenze

(Disponibile flessibilità per fiere).

Durata

Minimo 4 settimane, massimo 2 mesi.

Abbigliamento

divisa da lavoro

L’azienda fornisce l’abbigliamento necessario.



Tokyo Nakameguro  東京都 中目黒





COME RAGGIUNGERCI
7 min a piedi da Nakameguro. 
13 min a piedi da Ebisu.

VESTRI CIOCCOLATERIA ヴェストリ 
settore ristorazione - pastry & chocolate


