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“…

il servizio generoso, senza rumore, senza grandi pubblicità,

per rispetto della sofferenza, per amore dei più poveri d’Africa”*
*(Cfr. Medici con l’Africa Cuamm in ricordo di Maria Bonino, “Il bene ostinato”, 2011)

Focus: Summer School in

“EU DevCo & Multilevel Governance”
Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo:
politiche, strumenti UE e governance multilivello
25 luglio – 6 agosto 2016

Unione Europea & Giovani
Opportunità – Lavoro –Istruzione – Tirocini - Bandi
Fonte: eurodesk & +

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: Summer School in “EU DevCO & Multilevel Governance”
Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo: politiche, strumenti UE e governance multilivello
Tempio Pausania, 25 luglio – 06 agosto 2016
L’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania lanciano la prima edizione della
Summer School in Cooperazione allo Sviluppo, con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di laurea magistrale,
laureandi, laureati, giovani professionisti, operatori-cooperanti ONG, un percorso di apprendimento teorico e pratico
sulle politiche europee di cooperazione internazionale partendo da una legittimità giuridica ad agire, per passare alle
politiche di programmazione per arrivare agli strumenti operativi e finanziari e chiudere con l’attività di
implementazione attraverso un percorso pratico di europrogettazione – monitoraggio – audit – accountability.
Il percorso di alta formazione si propone di evidenziare il ruolo dell’Unione Europea nell’attuale assetto dei programmi
di cooperazione internazionale post 2015 (confronto UE – ONU – MAECI). Esaminare gli strumenti normativi
attraverso i quali la cooperazione internazionale viene attuata. Ampliare la propria conoscenza dei diversi approcci alla
collaborazione internazionale allo sviluppo, attraverso l’alta formazione e i vari attori coinvolti a livello regionale,
nazionale ed internazionale. Entrare in contatto diretto con le pratiche attraverso le quali le diverse forme di
cooperazione allo sviluppo vengono implementate.
Per poter presentare domanda di iscrizione ed essere ammessi alla Summer School i candidati devono aver conseguito
una laurea di primo livello o una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 oppure un titolo
di studio equivalente e validamente riconosciuto dallo Stato di appartenenza. Potranno essere ammessi con riserva i
candidati che ancora laureandi abbiano sostenuto tutti o gran parte degli esami del proprio corso di laurea. È inoltre
consentita l’iscrizione a neolaureati e giovani professionisti, liberi professionisti, operatori e cooperanti ONG. È
richiesta la conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
Maggiori informazioni: Bando e Moduli Iscrizione (Profilo A – Profilo B) in allegato.

Scadenza iscrizione: 17 giugno 2016

* * * * * * * * * * * *
Gojobgo: Ricerca Lavoro Per Profili Internazionali
L’Accademia europea di Firenze ha creato un portale europeo (www.gojobgo.eu) che intende incrociare le richieste
di lavoro di giovani con esperienze internazionali e le offerte delle aziende alla ricerca di profili interculturali ed
internazionali. Il progetto GOJOBGO è sviluppato da un partenariato europeo composto da 9 partner di 7 paesi
europei ed è cofinanziato dal programma Erasmus+, azione KA2. Il partner italiano è rappresentato da Accademia
europea di Firenze.
http://www.aefonline.eu/

Servizio volontario europeo in Ungheria per 6 mesi
Il Comune di Prato cerca un volontario per un progetto di Servizio Volontario Europeo a Pècs, in Ungheria, presso
l'associazione Ecograf. Il proposito dell'associazione è quello di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e a
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contatto con la natura attraverso iniziative creative di riciclo, workshop a tema e organizzazione di eventi.
Le attività dell'organizzazione sono:
organizzazione di workshop/giardinaggio/organizzazione e promozione di eventi/ promozione dei prodotti locali/
promozione di uno stile di vita sano /elaborazione di sistemi di riciclo creativi..
Il candidato ideale deve avere tra i 18 e i 30 ed essere interessato ai valori promossi dall'associazione.
Scadenza: 1° giugno 2016
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10594#.VzbxF4SLTIW

Servizio volontario europeo in Portogallo a Portalegre
Progetto di Servizio Volontario Europeo di Formatus, organizzazione no profit partner del Comune di Prato e che da
anni si impegna per promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso attività di educazione e
formazione per bambini e adolescenti, attività artistico-culturali e attraverso la promozione dell'imprenditorialità.
Formatus ha creato un centro chiamato 'L'Universo delle Opportunità' per aiutare bambini e ragazzi con minori
opportunità. All'interno del centro i ragazzi possono essere aiutati nei compiti di scuola, frequentare corsi di
informatica e laboratori di teatro, danza e sport. L'organizzazione svolge inoltre numerosi servizi per le scuole
elementari del territorio e organizza eventi per il 'Center of Arts and Performances' di Portalegre.
Ambito del progetto: Educazione, arte e cultura, eventi, inclusione sociale.
Scadenza: giugno 2016.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-portogallo-portalegre

Campi e progetti LEGAMBIENTE: in Italia e all'estero
Tante le opportunità per adulti (dai 18 anni in su), per ragazzi (dai 15 ai 17 anni) e per famiglie (adulti con bambini e
ragazzi dai 4 ai 14 anni). http://www.legambiente.it/legambiente/campi-famiglie
Occasioni di mobilitazione per dare il proprio contributo in favore dell’ambiente e costruire insieme un futuro
migliore: agricoltura, legalità, turismo sostenibile, flora e fauna, rifiuti, dissesto idrogeologico, aree protette, sono
alcuni dei temi su cui opereremo.
Per chi vuole cimentarsi in un'esperienza internazionale, all'estero sono disponibili centinaia di campi in tutto il
mondo: Francia, Germania, Serbia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Giappone, India, Indonesia, Vietnam, Costa
Rica.. http://www.legambiente.it/legambiente/campi-e-progetti-allestero-1
Legambiente offre inoltre un vasto programma di campi estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni e ospita ogni anno volontari
provenienti da tutto il mondo nei campi internazionali in Italia.
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/legambiente_workcamps_programme_2016_1.pdf
Chi può partecipare:
– ragazzi minorenni (campi per ragazzi dai 15 ai 17 anni in Italia e dai 16 ai 17 all'estero);
– maggiorenni senza limiti di età nei campi per adulti;
– genitori, nonni, zii con bambini dai 4 ai 14 anni nei campi famiglia;
L'età dei volontari nei campi può variare a seconda del progetto, quindi è buona regola fare attenzione alla descrizione
del campo nel momento in cui ci si iscrive.
Per partecipare a un campo di volontariato è indispensabile essere disponibili verso gli altri, avere spirito di
adattamento, rispettare le tradizioni e le esigenze locali. Il comportamento di ciascun volontario deve essere
improntato al massimo rispetto dell’ambiente. E’ importante comprendere la responsabilità della propria scelta di
volontari e lo stile di vita ambientalista adottato nel campo, nonché partecipare alla vita di gruppo.
Il volontario che sceglie di partecipare a un campo di Legambiente conosce l'associazione e ne condivide i valori
diventandone ambasciatore nei territori.
http://www.legambiente.it/legambiente/cerca-campi-volontariato

Concorso fotografico "IL BELLO NEL BRUTTO"!
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, senza alcun limite d’età, invitandoli a soffermarsi sulla
“bellezza nascosta”. Le foto inviate dai concorrenti saranno stampate ed esposte il 2 luglio 2016, presso il polo
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culturale “Cascina Casale”. Sarà una giuria tecnica insieme ad una giuria popolare a valutare la capacità di
interpretazione del tema, la creatività, il contenuto tecnico e la qualità delle immagini.
Verrà premiato un unico concorrente con un buono "AMAZON" dal valore di 100 euro, spendibile on-line. La
partecipazione al concorso è gratuita.
Scadenza: 18 giugno 2016.
https://m.facebook.com/events/263051830696518

Startupbootcamp FoodTech
Startupbootcamp FoodTech è il primo programma di accelerazione globale e indipendente al mondo nel settore
foodtech. Il settore del Food, in continua crescita, offre ottime opportunità ad investitori e imprenditori nell'ambito
dell’innovazione. Roma sarà capitale italiana anche di questo evento. Ospiterà le startup di tutto il mondo dedicate
alle nuove tecnologie per l'agriturismo, l'enogastronomia, l'agricoltura e per tutto il settore del Food.
Le startup selezionate realizzeranno in soli 3 mesi ciò che normalmente richiederebbe 18 mesi. I progetti potranno
essere presentati per la selezione entro il 19 settembre prossimo. Dal 20 settembre al 22 ottobre ci sarà la selezione
dei migliori dieci.
http://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech.html

Ragazzi avventura, aperto il casting
Al via il casting per la nuova edizione di Ragazzi Avventura, che vedrà protagonisti 6 giovani tra 14 e 17 anni. Il viaggio
di turismo responsabile attraverserà l'Italia da Sud a Nord questa estate.
Per partecipare occorre inviare un video che descriva se stessi e il proprio punto di vista, scattare una foto che
rappresenti la propria idea di uno dei seguenti temi: viaggio, natura o bellezza.
Uno spazio ah hoc sarà dedicato all' Associazione Italiana Turismo. Tra tutti ragazzi che invieranno la loro richiesta di
partecipazione ne verrà selezionato uno, che sarà il “portavoce” di AITR e del Socio AITR durante il viaggio e si farà
promotore dei principi del Turismo Responsabile.
Il Viaggio è totalmente gratuito per il partecipante.
La documentazione deve essere inviata entro il 30 maggio 2016.
http://www.ragazziavventura.it/

Volontariato in Francia: Progetto speciale!
In partenza ad Agosto, un bellissimo progetto di volontariato internazionale in Francia: un festival di cinema all’ aperto
in cui imparerai tutti i segreti del “film-making”. Il campo di volontariato inizierà il 22 agosto 2016 fino al 4 Settembre
2016, a Parigi (Francia). Siamo ancora alla ricerca di 4 volontari italiani!
Un volontariato trilaterale. Il progetto ospiterà ragazzi provenienti da Italia, Germania e Francia, si tratta di un
progetto trilaterale ospitato dal “Ufficio Giovanile Francese-Tedesco ” di Parigi.
http://www.lunaria.org/risultati-ricerca3/?country=FRA&day_f=22&month_f=08&year_f=2016&day_t=04&month_t=09&year_t=2016&language=&work=AR
T&accmin=&prj_type=STV&numresperpage=10&start=1

SVE in Polonia in progetti internazionali
La Maximilian – Kolbe House è un'associazione che si occupa di progetti internazionali, scambi giovanili e corsi di
lingua, a Danzica in Polonia. Ricerca dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2017, un volontario/a per svolgere attività a
supporto di progetti internazionali, scambi giovanili, corsi di lingua, tandem linguistici e seminari informativi per
insegnanti e personale scolastico.
Il volontario sarà di supporto nei progetti dell’associazione. Avrà l’opportunità di sviluppare progetti personali e sarà
di supporto durante i corsi di lingua e i tandem linguistici.
Scadenza: 5 giugno 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-polonia-in-progetti-internazionali/

SVE in Giordania in progetti di comunicazione
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I-dare è un'associazione non governativa giordana che si occupa di azioni di marketing sociale ad Amman, Giordania.
Ricerca 2 volontari/e dal 1 novembre 2016 al 2 maggio 2017. I volontari si occuperanno, in particolare, della
comunicazione via social network, della scrittura di articoli e della creazione di video per il sito dell’associazione sulla
tematica della violenza verbale in internet, ma anche sulla promozione delle opportunità di mobilità internazionale
offerte dal programma Erasmus Plus, sulla promozione del turismo in Giordania e sulla diffusione dei risultati di una
ricerca sul tema dell’estremismo nel paese.
Scadenza: 5 giugno 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-giordania-in-progetti-di-comunicazione/

Esperienza di ospitalità solidale per giovani intraprendenti
L'associazione Coppula Tisa sta realizzando il progetto "Celacanto bene comune" per il quale ricerca giovani
protagonisti. Finiti i lavori di ristrutturazione del Celacanto, ex casa cantoniera, sarà riproposta a giugno e luglio la
formula dell'ospitalità solidale con tre residenze riservate a giovani estrosi e con la giusta intraprendenza. Gli ospiti
solidali faranno un'esperienza di progettazione condivisa, partecipando alle attività di arredo creativo, e avranno la
possibilità di conoscere il Salento dentro un percorso di comunità.
Il gruppo sarà accolto e seguito nelle necessità quotidiane da una camp leader, un artigiano di esperienza supporterà
la tutor durante le attività dei laboratori del riuso creativo del legno, e non mancheranno occasioni e compagni di
avventura che condurranno gli ospiti alla scoperta delle bellezze del territorio.
Per partecipare alle residenze e ai laboratori è sufficiente associarsi a Coppula Tisa, la quota associativa è di 20 euro
comprensive della copertura assicurativa. Non è prevista alcuna altra forma di pagamento per vitto e alloggio
durante i dieci giorni della residenza.
-Prima residenza: dal 15 al 25 giugno 2016
-Seconda residenza: dal 1 al 10 luglio 2016
-Terza residenza: dal 15 al 25 luglio 2016
http://celacanto.coppulatisa.it/

Campo di lavoro in Italia in agricoltura e cultura green
Un campo di lavoro a Caprauna, Cuneo, per trasformare un piccolo villaggio in un posto vibrante e ricco di creatività.
Durata: 15 giorni. A Caprauna , vive un gruppo di artisti, professionisti e creativi. Essi mirano a trasformare
Caprauna da un luogo isolato e disabitato, in un villaggio vibrante. Il progetto vuole stabilire un equilibrio tra i vecchi
e nuovi abitanti e a creare un luogo in cui la natura incontra la tecnologia e modi di vita sostenibili . L’obiettivo finale è
quello di ripopolare l’area di Caprauna e renderla attraente per turisti e nuovi abitanti.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-italia-in-agricoltura-e-cultura-green/

SVE in Bulgaria in attività per il sociale
Focus- European Centre for Development cerca un volontario/a
Focus è un'organizzazione che promuove il diritto delle persone a vivere in un ambiente favorevole , che coinvolge i
giovani nella vita pubblica e rafforza i principi di responsabilità civica e della democrazia. progetto che permette ai
volontari di partecipare a più sotto-attività legate ai loro interessi e capacità. Le sub-azioni sono suddivisibili in tre
settori:intrattenimento, educazione e promozione. Si richiede:
• interesse per il lavoro nel sociale;
• creatività e motivazione.
Dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017
Scadenza: 1 luglio 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-attivita-per-il-sociale/

Volontariato Internazionale In Spagna Nei Servizi Sociali
La San Clemente Town Hall è una organizzazione che sviluppa servizi per tutta la popolazione nel settore dei servizi
sociale. Programmi rivolti all'occupazione, allo sviluppo locale, all'ambiente, alla cura dell’infanzia, a sport e cultura.
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Il volontario sarà impegnato in attività di supporto agli educatori e svilupperà ed implementerà diversi workshops per
ragazzi. Promuoverà la diversità della cultura europea ed il suo patrimonio condiviso sottolineando l’importanza dei
progetti europei come fonte di conoscenza ed arricchimento.
Scadenza: 31 maggio 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-spagna-nei-servizi-sociali/

* * * * * * * * * * * *
Eures, lavoro per Autotrasportatori in Germania
Nell’ambito della rete europea dei Servizi per l’impiego Eures, in Germania è aperta la selezione per Autisti di camion.
Sono tre le compagnie alla ricerca di tale profilo nel nord della Bavaria. Le offerte prevedono lo svolgimento di
diverse mansioni e sono rivolte a candidati con e senza esperienza, i cui requisiti fondamentali sono il possesso della
patente di guida europea riconosciuta in Germania e la conoscenza della lingua tedesca.
Queste, nel dettaglio, le posizioni aperte:
• Autotrasportatori su lunga distanza, da assumere a tempo pieno e con contatto a tempo indeterminato.
Sede: Wildflecken, Bavaria.
La candidatura va inviata in inglese o in tedesco a: zav-ipsbayern@arbeitsagentur.de, specificando JH_77.
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/JH_77_Lorry%20Drivers.pdf
• Autotrasportatori su lunga distanza, da assumere a tempo pieno e con contatto a tempo indeterminato.
Sedi: Gochsheim, Gaisenfeld, Nürnberg, Regensburg, Freising, München (Bavaria), Mockmühl, Korntal
(Baden-Wurttemberg), Hannover (Lower Saxony), Bremen (Bremen), Hamburg (Hamburg). La candidatura va
inviata in inglese o in tedesco a:zav-ips-bayern@arbeitsagentur.de, specificando JH_78.
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/JH_78_Lorry%20Drivers.pdf
• Autotrasportatori per tour giornalieri, da assumere a tempo pieno e con contatto a tempo indeterminato.
Sede: Röthlein, Bavaria. La candidatura va inviata in inglese o in tedesco a: zav-ipsbayern@arbeitsagentur.de, specificando JH_79
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/JH_79_Lorry%20Drivers.pdf
Fonte: cliclavoro

Austria, Eseia ricerca un ingegnere elettronico
Nell’ambito dei servizi offerti dalla rete EURES, l'ESEIA - European Sustainable Energy Innovation Alliance (Alleanza
europea sull'energia sostenibile) - ricerca un ingegnere tecnico, preferibilmente elettronico, per la ESEIA di Graz.
Questi i requisiti richiesti:
Laurea preferibilmente in ingegneria elettronica, Esperienza in EC project management e financial managment
Eccellente conoscenza della lingua inglese scritta e orale (la conoscenza del tedesco e di altre lingue è un asset)
Padronanza dei servizi informatici. Disponibilità a trasferte in Europa.
La candidatura in inglese deve essere inviata al Direttore dell‘ESEIA Brigitte Hasewend,
email: brigitte.hasewend@eseia.eu, completa di CV, lettera di motivazione e referenza.
La scadenza 16 settembre 2016.
https://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Pagine/default.aspx

AFC, opportunità di lavoro in Svizzera
L'Amministrazione federale delle contribuzioni - una competenza del Dipartimento Federale delle finanze svizzero ricerca addetti ed esperti in materia fiscale, amministrativi e altre figure.
Queste le posizioni aperte a Berna:
• Specialista in assistenza amministrativa - la risorsa potenzierà il settore dell'assistenza amministrativa
internazionale e si occuperà autonomamente di procedimenti giuridici. La durata dell'impiego è limitata al 31
dicembre 2017. Si richiede formazione di base commerciale con esperienza professionale, preferibilmente in
uno studio legale o in un tribunale. Buone conoscenze di una seconda lingua ufficiale e buone conoscenze
dell'inglese
• Giurista nel settore dell'assistenza amministrativa - il nuovo assunto si occuperà in modo autonomo di
richieste di assistenza amministrativa provenienti dall'estero secondo gli standard internazionali. E' richiesto
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un diploma universitario in diritto, conoscenze specialistiche in materia di diritto fiscale e amministrativo
nonché esperienza nell'ambito delle procedure amministrative e penali.L'impiego è limitato al 31 dicembre
2017. Specialista riscossione dell'imposta: La persona cercata si occuperà autonomamente del disbrigo dei
casi in lingua tedesca che le verranno assegnati. Necessaria una formazione commerciale di base conclusa e
un attestato professionale federale in contabilità, revisione, fiduciaria. Si offrono condizioni di assunzione
interessanti e buone prestazioni sociali,postazioni di lavoro moderne e un sostegno finanziario per la custodia
dei bambini
• Praticante universitario in informatica - farà parte della divisone Informatica e collaborerà alla gestione del
nuovo servizio informatico secondo ITIL (Information Technology Infrastructure Library). L'incarico è limitato
a 6 mesi. E' richiesta la laurea in informatica di gestione o in economia aziendale conseguita recentemente. Al
candidato si richiedono ottima conoscenza di Microsoft Office, attitudine ad utilizzare strumenti di workflow.
https://www.stelle.admin.ch/stelle/it/home/stellen/stellenangebot.html

Boiron, assunzioni in corso
Boiron, azienda farmaceutica omeopatica, ricerca nuove figure professionali. L’azienda ricerca Key account
manager, Informatori scientifici del farmaco, Sales specialist canale farmacia, ed offre stage in Risorse umane,
Progetti speciali, Sales Analyst. I Key account manager devono avere una laurea, una pluriennale esperienza nella
gestione dei clienti, buona conoscenza dell’inglese e del francese. Lavoreranno nella sede di Segrate (Mi).
Gli Informatori scientifici del farmaco deve avere una laurea in discipline scientifiche. Lavoreranno nelle sedi di Lecco,
Monza e Sondrio. I Sales specialist canale farmacia devono avere una laurea in discipline economiche o scientifiche,
precedente esperienza nel settore farmacia e residenza nelle sedi di Milano, Lodi, Pavia, Napoli, Salerno, Forlì, Cesena,
Pesaro, Urbino e Rimini. Boiron offre anche stage in Risorse umane, Progetti speciali, Sales Analyst, tutti per la sede
di Segrate (Mi).
http://www.boiron.it/servizi/lavora-con-noi/posizioni-aperte/index.shtml#78

Controllore di traffico aereo, corso di formazione in Svizzera
Chi sogna di diventare Controllore di Traffico Aereo può cogliere al volo le nuove opportunità di formazione e lavoro
offerte in questo campo in Svizzera. E’ la società elvetica Skyguide, con sede principale a Ginevra, che richiede nuovo
organico per rafforzare il proprio servizio di polizia aerea e assumerà 16 risorse di personale specializzato.
Gli aspiranti controllori del traffico aereo, una volta formati, lavoreranno nelle torri di controllo o di avvicinamento
degli aeroporti e dei centri di controllo d’area militari e civili. Sorveglieranno il passaggio degli aerei prevenendo i
rischi di collisione. Diploma o certificato di formazione professionale e attestato federale di capacità (AFC). Buona
conoscenza della lingua inglese. Il percorso formativo teorico-pratico è volto al conseguimento della licenza di
Controllore del traffico aereo rilasciata dall'Ufficio federale dell’aviazione civile, dura 2 anni e prevede il
riconoscimento di un’indennità di circa 23.571 euro il primo anno e di circa 28.291 euro il secondo anno.
Il prossimo corso avrà inizio il 3 ottobre 2016.
https://recruitment.skyguide.ch/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?param=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9RTRG
QzVBNDI3Mzg0QzA0MDk4RDAxOTEzN0EwRkM3MUUmY2FuZF90eXBlPQ%3d%3d&sap-client=001&saplanguage=EN&params=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9RTRGQzVBNDI3Mzg0QzA0MDk4RDAxOTEzN0EwRkM3MUU%3d#
Costa Crociere, corsi gratuiti per over 50 e giovani disoccupati
Costa Crociere, la nota compagna di navigazione italiana, organizza annualmente dei corsi di formazione gratuita in
collaborazione con le principali province italiane e con il Fondo Sociale Europeo. Quattro i bandiaperti, per
complessivi 80 posti, con percorsi di formazione che forniranno conoscenze teoriche e pratiche.
I corsi gratuiti, ognuno rivolto a 20 candidati, serviranno a formare animatori turistici, addetti al servizio clienti e
cuochi. Se superati con esito positivo, si aprirà per i partecipanti l' opportunità di lavorare in Costa Crociere.
I corsi sono aperti non solo a giovani diplomati e laureati ma, alcuni bandi, sono rivolti anche ad un target più
sensibile come i disoccupati, gli over 50 e i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno.
La conoscenza della lingua inglese è requisito essenziale per tutti i corsi.
Questi i termini per presentare la domanda di partecipazione:
• Guest Service Operator (HSS2): alle ore 12.00 del 23/05/2016.
• Cuoco di bordo (ACO2): alle ore 12.00 del 1/06/2016.
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•
•

Cruise Staff – Adult (CST1): alle ore 12.00 del 23/05/2016.
Cruise Staff – Children and Teen (CST2): il termine per la presentazione delle domande è alle ore 12.00
del 08/06/2016.
http://www.career.costacrociere.it/it/lavora-con-noi/bordo/formazione/

Mediatore Linguistico Culturale all’ OXFAM
L’organizzazione non profit Oxfam sta selezionando la figura di mediatore linguistico culturale A Siena, Livorno e in
Sicilia . È anche alla ricerca di volontari per un’esperienza unica nel mondo del terzo settore.
http://www.oxfamitalia.org/category/vacancies/

Posizioni aperte con Save the children
Save the Children l’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti, amplia la sua squadra. In questo
momento queste le posizioni aperte: volontari, coordinatori, mediatori linguistici, assistenti e consulenti legali,
referente attività, dialogatori. In base al profilo cambiano i requisiti richiesti. Se ritenuto in linea con le ricerche attive
sarà ricontattato dall’organizzazione.
http://www.savethechildren.it/lavora_con_noi.html

Project Manager Con Cospe
La onlus Cospe ricerca un project manager per il progetto” Ahram” in Afghanistan. Il candidato deve avere una laurea
in scienze sociali, cooperazione allo sviluppo, diritti umani, sette anni di esperienza nella cooperazione allo sviluppo,
tre anni di esperienza in paesi in via di sviluppo.
http://www.cospe.org/posizioni-aperte/afghanistan-project-manager/
Lavorare per Telefono azzurro
Telefono Azzurro, per le proprie attività di assistenza ai bambini, ricerca un Fundraising manager, un Project
manager, un responsabile nazionale per il settore educazione, una segretaria
http://telefonoazzurro.sites.altamiraweb.com/

Amnesty International
Ricerca diverse figure da inserire nelle sue sedi in Italia. In particolare, si ricercano dialogatori travel team; team
Leader face to face a Torino, Firenze e Milano; dialogatori a Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Milano e Torino.
http://www.amnesty.it/offerte-di-lavoro.html

Medici Senza Frontiere
Cerca operatori umanitari con diverse competenze per lavorare all’interno dei progetti che interessano oltre 70 paesi
nel mondo. Si tratta di personale medico e non: medici; psicologi e health promoter; tecnici logisti; addetti risorse
umane e finanza; coordinatori di progetto.
http://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/operatori-umanitari/figure-professionali-richieste

L’Associazione Sorriso per il Sudan
Sta selezionando la figura del Fundraiser per le attività di comunicazione e raccolta fondi. Requisito essenziale è la
residenza nella zona nord-ovest di Milano. È preferibile una laurea in Scienze della Comunicazione, Marketing o
affine.
http://www.sorrisoperilsudan.it/index.php/it/cosa-puoi-fare-tu/altro/lavora-con-noi

Il World Food Programme
Cerca a Roma un consulente Responsabile per la Divisione “Affected Populations Consultant, Emergencies and
Transitions ”http://i-recruitment.wfp.org/vacancies/invite.jsp?reqcode=16-0021173
un consulente specializzato in comunicazione, http://i-recruitment.wfp.org/vacancies/invite.jsp?reqcode=16-0021145
un consulente che si occupi di scrittura, revisione e supporto nella Divisione Comunicazione
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http://i-recruitment.wfp.org/vacancies/invite.jsp?reqcode=16-0021060
un consulente in risorse umane http://i-recruitment.wfp.org/vacancies/invite.jsp?reqcode=16-0021117 .

La ONG COOPI
Cerca un coordinatore da inserire nell’Ufficio Pianificazione e Progettazione, presso la sede di Milano,
un assistente nel settore comunicazione e un dialogatore a Padova. Si cercano, inoltre, diverse figure professionali da
impiegare in progetti all’estero.
http://www.coopi.org/lavora-con-noi/

Il Consorzio Arcobaleno
Con sede a Crema, è alla ricerca di un’infermiera professionale, un logopedista, un addetto alle pulizie, OOS o ASA
qualificati e un addetto al magazzino e mulettista.
http://www.consorzioarcobaleno.it/retelavoro/offerte-lavoro/bacheca-annunci

Fondazione con il sud
La Fondazione con il sud, l’ente non profit nato per favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo, ricerca
un addetto alla comunicazione per la sede di Roma. Tre le competenze richieste: redazione e invio comunicati
stampa, focus tematici, articoli e notizie, rassegna stampa quotidiana, relazioni con i media. Si richiede laurea vecchio
ordinamento o specialistica, iscrizione all’Ordine dei giornalisti, conoscenza del terzo settore e della lingua inglese.
Per candidarsi occorre inviare il proprio Cv, entro il 31 maggio 2016, all’indirizzo:
candidature2016@fondazioneconilsud.it

Operatore Sociale Alla Croce Rossa Italiana
Il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale della Croce Rossa Italiana ricerca un operatore sociale da inserire
all’interno di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Tra i requisiti richiesti la conoscenza
della lingua araba e l'esperienza nel ruolo. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae
all’indirizzo recruiting@criroma.org, specificando nell’oggetto: “Terzo Settore – Operatore Sociale”.

SOS Villaggi dei bambini Italia
Ricerca figure educative residenziali con funzioni genitoriali. Le figure selezionate si occuperanno della cura
quotidiana dei bambini affidati; inserimento scolastico; attività di tempo libero; relazioni con la famiglia d’origine. Tra i
requisiti richiesti: età superiore ai 26 anni; preferibilmente titolo di educatore professionale o laurea triennale di tipo
umanistico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae specificando nell’oggetto “educatore
residenziale”
http://www.sositalia.it/chi-siamo/sos-villaggi-dei-bambini/lavorare-con-noi
Fonte: cliclavoro

Opportunità di lavoro in Brembo
Brembo, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi per auto, moto e veicoli industriali, sta
selezionando diplomati e laureati per la provincia di Bergamo, esattamente a Stezzano, Curno e Mapello. Al
momento ci sono numerose opportunità di inserimento per profili tecnici, spazio per giovani con e senza esperienza.
I titoli di laurea richiesti: Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aeronautica, Ingegneria Ingegneria Gestionale, Ingegneria
dell’Automazione, Ingegneria dei Materiali; Economia e Commercio, Lingue e Letterature Straniere.
Per tutti i profili è indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese
http://www.brembo.com/it/carriere/posizioni-aperte

CSL di Olbia: ricerca gruista
Requisiti indispensabili:
- Esperienza professionale documentabile nella mansione richiesta;
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- Corsi professionali sulla sicurezza e patentino per manovratore gru;
- Patente di guida cat. B.
Sede di lavoro: Olbia
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=74444

CSL di Olbia: ricerca commis di cucina
Azienda operante nel settore ristorazione ricerca: n.1 commis di cucina Mansione richiesta: preparazione delle basi
delle pietanze, trasporto merci, pulizia di legumi e verdure, pulizia dei locali e delle attrezzature ed utensili presenti
all’interno della cucina, tavoli e celle frigorifere, riordino della biancheria, esecuzione di quanto richiesto dallo Chef di
Partita/cuoco. http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=74442
CSL di Olbia: ricerca colf
Datore di lavoro privato ricerca: n. 1 colf;
Requisiti preferibili: - Conoscenza della lingua italiana - Esperienza di almeno un anno nella mansione richiesta
- Possesso della patente b, automunito/a - Età tra i 30 e i 50 anni.
Sede di lavoro: Golfo Aranci http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=74401
CSL di Palau: ricerca varie figure
Il Comune di Arzachena ha richiesto l’avvio a selezione in base alla procedura ex art. 16 l. n.56/87 di: n. 2 operai
qualificati muratori cod istat 6.1.2.1 – ccnl enti locali – full time 36 ore settimanali – tempo determinato 6 mesi;
- n. 1 operaio qualificato idraulico – cod istat 6.1.3.6.1 – ccnl enti locali – full time 36 ore settimanali – tempo
determinato 6 mesi. Scadenza della chiamata presso il CSL: 15 giugno 2016
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=74532

Nextar, posizioni aperte
Nextar, società di consulenza , ricerca nuove figure professionali.
L’azienda cerca Analisti funzionali SAP FI, un SAP CRM Consultant, Analisti funzionali SAP CO, Sviluppatori Java,
Programmatori ABAP, Sviluppatori Android, Analisti Funzionali SAP SD, Consulenti SAP SD Retail, un Sviluppatore.net,
un Programmatore Web junior, Sviluppatori Oracle.
http://nextarconsulting.com/index.php/lavora-con-noi/scopri-le-posizioni-aperte.html?jjj=1463559023483

Posizioni Aperte Con Flixbus
Flixbus, azienda di trasporto passeggeri su pullman, è alla ricerca di nuove figure professionali.
Per la sede di Milano l’azienda cerca un Responsabile Finanza e Controllo internazionale, un Istruttore per la
formazione di conducenti di bus, un Responsabile Promozione ed Eventi, un Manager delle attività regionali, un
Business Analyst, un Sales Account Manager, un Addetto alle attività internazionali, un Addetto al Marketing
appartenente alle categorie protette, un Assistente per il Marketing online, un Marketing & sales internazionale.
https://jobs.flixmobility.com/job/list-of-jobs.aspx#ancrecontenu
Fonte cliclavoro

Europportunità: EPSO, UE cerca funzionari e consulenti
Continua la selezione delle agenzie dell'Unione Europea per diverse figure nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo, con
contratto di staff. Concorsi, bandi, tirocini, ricerca personale: ecco una selezione delle opportunità offerte dall'Unione
Europa.
Maggiori info: http://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/index_it.htm

* * * * * * * * * * * *
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Studiare in Belgio con le borse dell’Università di Liegi!
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di studio a laureati europei che si vogliano iscrivere ai corsi di studio posttriennale, cioè dalla magistrale in su. Le borse di studio (massimo 20) spettano a studenti europei che vogliano
iniziare una laurea di livello superiore alla triennale e che non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi (eccetto
Erasmus) e comprendono 10 pagamenti mensili da 500 euro. Per programmi di durata biennale da 120 crediti, lo
studente beneficiario riceverà la stessa somma se riuscirà a ottenere almeno 45 CFU il primo anno.
Incluso nella borsa di studio è previsto un biglietto andata e ritorno all’anno per la nazione d’appartenenza (max 600
euro). Prima che la borsa possa essere erogata e dopo che la procedura di candidatura per la borsa sia stata
effettuata, l’applicante dovrà registrarsi come studente full time in uno dei corsi di studio presso l’Università di Liegi e
pagare le tasse di iscrizione (835 euro).
Requisiti richiesti: non essere già stato iscritto presso ULg (eccetto Erasmus) e laurea triennale
Scadenza: 1 giugno 2016 o 1 agosto 2016.
https://goo.gl/lGmdts

Borsa di studio Artists-in-residence
“nctm e l’arte: Artists-in-residence” è un progetto di supporto all’arte contemporanea avviato da Nctm Studio Legale,
mirato a favorire l’accesso degli artisti a programmi internazionali di residenza.
Con “nctm e l’arte: Artists-in-residence” si desidera incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia
consentendo loro di confrontarsi con situazioni inedite, di acquisire nuove esperienze e di sviluppare nuove capacità,
usufruendo di possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale.
Le borse di studio consistono nell’assegnazione dell’importo annuo complessivo di 10.000 euro, da suddividersi in
diversi premi che verranno assegnati discrezionalmente dalla commissione giudicatrice nei tempi e nei modi previsti
dal bando, secondo modalità da definirsi di volta in volta. La copertura della somma richiesta potrà essere totale o
parziale. Scadenza: 30 giugno 2016.http://goo.gl/yMRB0d

UE e UNICEF lanciano la campagna "#EmergencyLessons"!
Con il lancio della campagna #EmergencyLessons sull’istruzione nelle zone di crisi, l’UNICEF e l‘Unione Europea
intendono raggiungere in particolare i giovani dai 25 anni in giù di Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Slovenia, Slovacchia
e Regno Unito. L’obiettivo è ispirare i giovani a far sentire la propria voce per conto dei milioni di bambini e
adolescenti la cui istruzione è stata interrotta dalle emergenze.
http://goo.gl/0eVVuh

Teacher Academy: corsi gratuiti per la formazione dei docenti
La Commissione Europea ha lanciato, nell’ambito della piattaforma School Education Gateway, il servizio “Teacher
Academy” per la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti in un ambiente in evoluzione, con continui
cambiamenti tecnologici, affinché siano preparati a gestire i nuovi bisogni degli studenti.
Le attività di sviluppo professionale consistono in corsi online gratuiti; corsi on site; materiali didattici creati dalle
istituzioni UE e dai progetti finanziati dall’UE. Questi corsi online coinvolgeranno i partecipanti grazie a diversi tipi di
materiali e attività, come video (video di osservazione in aula, animazioni, interviste e proiezioni), programmi didattici,
webinar, peer-review e condivisioni fra pari, interazione con esperti, quiz, diari didattici e molto altro.
I corsi online gratuiti in lingua inglese o in un'altra lingua a scelta inizieranno nel mese di giugno e dureranno fino a
novembre 2016. Al termine dei corsi, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Il primo corso è
previsto per il 6 giugno 2016.
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/teacher_academy_europes_answ.htm

Summer internship in Messico nel settore della Finanza
L’American Express, società globale diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio, con sede centrale a New
York e uffici in tutto il mondo, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio a Città del Messico.
I destinatari sono studenti laureati tra giugno 2016 e luglio 2017 e iscritti ad un MBA, con buona conoscenza della
lingua spagnola e inglese, capacità di leadership e capacità relazionali e comunicative, creatività e ottime capacità di
problem solving.
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https://goo.gl/sz50IQ

Opportunità di stage alla Pirelli
Il noto marchio italiano di pneumatici Pirelli offre opportunità di stage per laureati in Economia ed Ingegneria
gestionale in ambito marketing. Per i tirocinanti si apre la possibilità di apprendere come si lavora in un contesto
lavorativo che, da più di un secolo, è divenuto in Italia e nel mondo sinonimo di innovazione.
Queste nel dettaglio le offerte di stage:
Pricing&Product Marketing Assistant
Il tirocinante sarà inserito nel team del Marketing Operativo del Mercato Italia e si occuperà di attività di Benchmark
vs competitors per il sell in/sell out; di analisi andamento dei volumi di sell in e di sell out.
Pricing BU Moto
IL tirocinante, inserito nell'area Pricing Business Unit Moto Headquarter, si occuperà di Emissione NC per errore
prezzo/sconto; Gestione ordini con condizioni particolari; attività di reporting.
Product Marketing - Industrial
Il tirocinante sarà inserito all'interno della funzione Marketing di Pirelli Industrial e svolgerà attività di elaborazione
analisi quantitativa e qualitativa di mercato riguardo il prodotto e benchmark competitor.
Junior Logistic Reporting
Il tirocinante sarà inserito all’interno della direzione Logistica di Pirelli Tyre assisterà il tutor aziendale nello
svolgimento delle attività della pianificazione di massima delle Fabbriche Vettura Pirelli e della realizzazione
reportistica di controllo per la Supply Chain.
https://career012.successfactors.eu/career?company=Pirelli&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEA
RCH&_s.crb=5nQzJnMiqtY1/WWEu8NqKwpfDCU%3d

Tirocinio presso il Martens Wilfried Centro di Studi Europei a Bruxelles
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Popolare Europeo) offre l'opportunità di
svolgere un tirocinio presso la sua sede a Bruxelles per un periodo di 3-6 mesi.
Destinatari sono laureati e ricercatori che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di conoscere
il lavoro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles.
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività:
- organizzazione di incontri e conferenze; preparazione di report e analisi; modifica di pubblicazioni; aggiornamento
del sito, blog e basi di dati; comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre
attività; collegamento con funzionari delle istituzioni europee. Scadenza: su base continua.
http://www.martenscentre.eu/join-team

L’UNICRI a Torino offre opportunità di tirocinio!
UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute è l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a
ricerca, formazione, cooperazione tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustizia.
Nella sua sede di Torino offre l’opportunità di svolgere un tirocinio per laureati triennali in diritto internazionale,
diritto pubblico e pubblico comparato, diritto penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di
sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche.
Il tirocinio va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.
Il tirocinio è quello di migliorare l'esperienza educativa dei laureati e dei dottorandi di diversa estrazione accademica
attraverso incarichi di lavoro pratico, per prepararli al lavoro delle Nazioni Unite e fornire all’UNICRI l'assistenza di
studenti altamente qualificati, specializzati in vari campi professionali.
Scadenza: 5 giugno 2016.
http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/

ITLOS Internship Programme per laureati
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Ogni anno l’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) offre a 20 giovani studenti – in Giurisprudenza,
Relazioni Internazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche e Traduzione – l’opportunità di
svolgere un tirocinio presso i propri uffici di Amburgo.
Scadenze: 30 giugno: periodo ottobre- dicembre.
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0

Tirocini all’ OXFAM
L’organizzazione non profit Oxfam è alla ricerca nel territorio nazionale di gente interessata a svolgere un tirocinio
retribuito della durata di 6 mesi per ufficio stampa. La sede è Arezzo.
http://www.oxfamitalia.org/category/vacancies/

Care 4 Your Future di Vodafone, per 200 apprendisti
Care 4 Your Future è il programma di formazione e lavoro di Vodafonefinalizzato all'inserimento di 200 neet
diplomati o laureati all'interno dei Competence Center di Milano, Bologna, Pisa, Padova e Catania.
Il progetto si propone di favorire l'inserimento lavorativo tramite una lunga e continua formazione
professionalizzante della durata di 3 anni.
Al programma possono iscriversi: neodiplomati e neolaureati under 29, e giovani “millennial” e nativi digitali. Occorre
in più parlare l'inglese e non avere alcuna esperienza precedente nel Customer Care.
I giovani selezionati verranno inseriti in contesti digital e social.
http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Lavora-con-noi/care-for-your-future?detailId=care_for_your_future
Fonte cliclavoro

Londra, tirocinio retribuito all'EMA
L’Agenzia europea per i medicinali – EMA ricerca giovani laureati impegnati in ambito medico e farmaceutico da
inserire in stage a Londra. Ai candidati si richiedono i seguenti requisiti:
• cittadinanza di un paese UE
• laurea triennale conseguita entro l’1 agosto 2016
• conoscenza dell’inglese parlato e scritto e di una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea.
Il tirocinio avrà una durata dall’1 ottobre 2016 all’1 aprile 2017.
Scadenza 1 giugno 2016.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b0
1ac0580029405
Fonte: cliclavoro

Programma di tirocini Enel Global Renewables
L’ International Internship program dell’ENEL, pensato per tirocinanti laureati o studenti universitari, è alla ricerca di
candidati da tutto il mondo per offrire un’opportunità internazionale, lavorando a progetti innovativi e acquisendo
una conoscenza approfondita su quattro tecnologie in particolare (eolica, solare, idrica, geotermale) e sulle nuove
tecnologie per un’Energia pulita. I candidati devono possedere un’ottima conoscenza dell’inglese, avere ottimi risultati
accademici e buone capacità di adattamento in diversi contesti. Il programma di tirocinio, della durata di 3 mesi, si
basa su singoli progetti avviati in diversi paesi del mondo, in cui opera Enel Global Renewables.
https://goo.gl/RaZ5Q7

Eurocontrol offre tirocini retribuiti a Bruxelles e Lussemburgo
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa impegnata nella costruzione, insieme ai suoi partner, di un cielo unico
europeo che porti ad una gestione moderna e innovativa del traffico aereo, offre tirocini in diversi ambiti nelle sedi di
Bruxelles e Lussemburgo: Risorse Umane, Amministrazione, Comunicazione, Analisi del Traffico Aereo e Web
Development/Video. La durata dei tirocini varia dai 6 mesi a 1 anno e prevede un salario di 900 euro mensili, più il
rimborso del viaggio all’inizio e alla fine del tirocinio. I requisiti variano in base alla posizione, ma per tutti i tirocini è
richiesta la conoscenza dell’inglese e del francese. Per candidarsi, è necessario rispondere alle 2 domande disponibili
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sul modulo online, allegare il proprio CV, possibilmente in formato Europass, e una lettera motivazionale in pdf
(entrambi in inglese).
http://goo.gl/IJfQ8p

* * * * * * * * * * * *
OPEN UP: due concorsi per creativi under 30
La Fondazione Sistema Toscana ha lanciato due concorsi per la realizzazione del visual creativo e del video backstage
del progetto “Open Up Istituzioni e giovani per idee innovative” presentato da Giovani sì nell’ambito del programma
Erasmus Plus (Azione Chiave 3 – Sostegno per la riforma delle politiche).
Scadenza: 31 maggio 2016.
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/

SQUEEZE IT Contest 2016: teatro + arti visive + nuovi media
Il concorso invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta teatro, arti
visive e nuovi media. Il progetto deve muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare non più di 16 minuti!
L’obiettivo del contest è di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una maggiore
conoscenza dei diversi approcci alla creatività artistica dell’area europea.
Scadenza: 10 settembre 2016.
http://goo.gl/EdBsHH

Bando Funder35: sostegno alle organizzazioni culturali
Il bando “Funder35” promosso da diciotto Fondazioni, con la Fondazione Cariplo capofila, intende supportare le
organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 35, rendendole più solide e stabili.
I territori interessati dal bando sono i seguenti: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta
Scadenza: 1 Luglio 2016.
http://funder35.it/bando/#more-9

#Wire16 - Workshop impresa, ricerca ed economia
Si terrà il 16 giugno 2016 a Frascati (Roma) la manifestazione '#Wire16 - Workshop impresa, ricerca ed economia'
organizzata dall'associazione Frascati scienza con il supporto della Commissione Europea, del Comune di Frascati e
dello European Space Research Institute (Esrin) dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e la collaborazione di molti altri
partner. I progetti vincitori saranno resi noti il 10 giugno e presentati durante l'evento #Wire16, che è parte delle
iniziative per il lancio della 'Notte europea dei ricercatori' 2016.
Scadenza: 29 maggio 2016.
http://wire16.frascatiscienza.it

Festival Internazionale del Cortometraggio sull'Ambiente - Progetto "CFF 4SCHOOL"
Il progetto denominato "CFF 4SCHOOL", riservato agli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, si svolge
nell’ambito del Festival Internazionale di Cortometraggio (Caselle in Pittari, 18-21 agosto 2016), dedicato agli
audiovisivi a tema ambientale e naturalistico. Il progetto ha l'obiettivo di fa conoscere e approfondire nuovi canoni
comportamentali nell'ambito ambientale, anche attraverso l'esercizio delle regole minime del giornalismo e delle
tecniche comunicative.
Scadenza. 20 Giugno 2016.
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot4764.zip
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Hello Tomorrow Challenge: fino a 100 mila euro per le migliori startup!
C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie domande a Hello Tomorrow Challenge, la competizione
internazionale per progetti scientifici e startup innovative organizzata da Hello Tomorrow, l’ente no profit francese
che si propone di accelerare l’innovazione scientifica e tecnologica. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in
denaro di 100 mila euro, mentre ai finalisti di ogni settore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup
partecipanti (100 per ogni continente) saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento
internazionale dedicato all’innovazione scientifica e tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016.
http://challenge.hello-tomorrow.org/

Concorso UN PREMIO PER L’EUROPA Narrare La Parità
“Un Premio per l’Europa NARRARE LA PARITÀ” nasce come progetto ideato dall’Associazione Woman to be nel 2011,
sostenuto e patrocinato nel tempo da diversi soggetti sia pubblici che privati. Si tratta di un premio letterario che
ha l'obiettivo di fornire ai piccoli lettori/alle piccole lettrici un immaginario alternativo a quello tradizionalmente
veicolato dalla letteratura per l'infanzia, denso di stereotipi sessisti. I principi ispiratori del premio sono estrapolabili
dal Codice di autoregolamentazione Polite, che è stato formulato agli inizi del 2000 e sottoscritto dall’AIE
(Associazione Italiana editori) nell'ambito del progetto europeo Polite (Pari opportunità nei libri di testo). Il Codice
delinea alcune linee guida per gli editori scolastici, affinché i libri di testo siano attenti al tema dell'identità di genere e
liberi da pregiudizi sessisti. Con questa terza edizione s’intendono favorire le condizioni affinché il Premio acquisisca
una DIMENSIONE EUROPEA.
Scadenza: 4 Giugno
http://narrarelaparita.blogspot.it/2016/05/il-bando-di-concorso-scadenza-4-giugno.html

Social Roots - Open Innovation in Agrifood
La Fondazione Giacomo Brodolini rilancia a Torino il programma “Social Roots – Open Innovation in Agrifood".
Una piattaforma di incontro tra domanda e offerta nel settore agroalimentare animata da una community di
innovatori a livello globale, iniziata il 28 aprile tramite la Call for Solutions.
Tre gli ambiti principali della Call: sostenibilità nella catena di distribuzione alimentare, sicurezza alimentare ed equo
accesso alle risorse e creazione di valore condiviso nell’agroalimentare.
Verranno selezionati 10 progetti ai quali sarà data la possibilità di partecipare al Global Innovation Camp che si terrà
a Torino a settembre 2016. Durante la Global Innovation Camp della durata di una settimana verranno selezionate 3
idee alle quali sarà offerto un periodo di accelerazione o incubazione di 3 mesi.
C’è tempo fino al 30 giugno 2016 per inviare la propria proposta.
http://www.fondazionebrodolini.it/news-ed-eventi/open-innovation-agrifood-l-innovazione-si-fa-globale
Fonte: cliclavoro

SBT Comics - Concorso per fumettisti
L'Associazione Culturale Inkiostro propone la prima edizione del concorso di fumetto “SBT Comics”, rivolto a tutti gli
appassionati del genere fumettistico. La partecipazione al concorso prevede la creazione di un fumetto avente come
tema il “Mare”. I fumetti presentati dovranno essere obbligatoriamente inediti (mai veicolati attraverso internet e/o
pubblicati in volumi, riviste, etc.). La partecipazione può essere individuale e/o di gruppo. Ogni concorrente/gruppo
potrà partecipare presentando un solo elaborato. Per accedere al concorso i partecipanti non dovranno aver
pubblicato più di due volte a livello professionistico in Italia e all'estero.
Scadenza: 31 maggio 2016.
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/marzo/bando_2.pdf

Angkor Photo Festival & Workshops
Invito aperto a fotografi e artisti multimediali per presentare le proprie opere alla 12a edizione del festival Angkor
Photo Festival & Workshops, che si terrà dal 3 al 10 Dicembre 2016 a Siem Reap, Cambogia.
Si tratta di una piattaforma internazionale e una risorsa educativa gratuita per fotografi emergenti o già affermati.
L’evento comprende mostre, proiezioni all’aperto, workshop professionali e attività varie.
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Il concorso è aperto ai fotografi di tutte le età e nazionalità. Non sono previste quote di iscrizione. Tutte le candidature
riceveranno risposta entro Agosto 2016.
Scadenza: 15 giugno 2016.
http://angkor-photo.com/call-submissions/

Detour - Festival del Cinema di Viaggio: concorso 2016
Detour - Festival del Cinema di Viaggio, che si terrà a Padova dal 5 al 9 Ottobre 2016, promuove un concorso per
lungometraggi e documentari sul tema del viaggio in tutte le sue possibili declinazioni: la fuga, l’esilio, la migrazione,
l’esplorazione. Sono ammessi film di generi diversi, dal dramma al road movie, dalla commedia al cinema di
fantascienza che mettano in scena viaggi di ritorno, di scoperta, di formazione. L’iscrizione al Festival è gratuita.
Scadenza: 9 Luglio 2016.
http://www.detourfilmfestival.com/regolamento/
Groupama, partecipa al concorso Think4South
Think4South è il concorso per idee innovative e tecnologiche organizzato daGroupama Assicurazioni.
Quattro le aree tematiche:
• Smart Home, per migliorare la qualità della vita in casa;
• E-Health soluzione ai bisogni assistenziali e sanitari;
• Mobility per migliorare la sicurezza sulla strada e la qualità della vita dei cittadini;
• Innovazione Digitale finalizzata all’ottimizzazione del business aziendale.
Al contest possono partecipare start-up anche non formalmente costituite e start-up con sede legale, o operativa, o,
in alternativa, residenza in una delle seguenti Regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna. Tre i premi per le start-up vincitrici. Il valore complessivo del primo arriva agli 80.000 euro.
La scadenza è fissata per il 31 maggio
http://www.think4south.it/accedi_o_registrati

Concorso di idee per 5 casette sugli alberi
Terni festival 2016 ha bandito un concorso di idee nell’ambito del progetto di ricerca tra arte e
rigenerazione “Foresta” per la realizzazione di 5 case sugli alberi. Le abitazioni saranno destinate a residenze
temporanee e ospiteranno gli artisti dal 12 al 25 settembre 2016. La open call, a partecipazione aperta, è volta alla
selezione di 5 idee progettuali. Data scadenza e consegna elaborati entro il 20 giugno 2016.
http://forestaternifestival.tumblr.com/
Fonte: cliclavoro

Concorso giornalistico sull’efficienza energetica: anche per under 25!
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico lanceranno i prossimi giorni “Italia in Classe A – Premio Energia
Intelligente”, un concorso giornalistico per professionisti già affermati e per giovani under 25, volto a premiare i
migliori articoli, spot, servizi radio-tv sull’efficienza energetica (pubblicati fra il 15 maggio e il 15 novembre 2016),
con particolare riferimento ai suoi benefici, agli strumenti e agli incentivi disponibili, all’innovazione tecnologica e
all’uso efficiente dell’energia, in ambito pubblico e privato.
Scadenza: 15 novembre 2016.
http://www.italiainclassea.enea.it/

Al via la nona edizione del Concorso letterario "Un Mare di Parole"
"Combattere tutte le forme di violenza contro le donne" è questo il tema della nona edizione del concorso letterario
“Un Mare di Parole”. Il premio è stato creato nel 2008 dalla Fondazione Anna Lindh (Alf), quest’anno vede la
partecipazione anche dell’Istituto Europeo per il Mediterraneo (IEMed), con l’intenzione di favorire, attraverso la
narrazione, la comprensione interculturale in vista di un futuro condiviso dei valori europei.
Il concorso è aperto ai giovani fra i 18 e i 30 anni che vivono in uno dei 44 Paesi dell’area Euromediterranea.
I partecipanti possono inviare storie vere o di fiction inerenti la violenza di genere e la discriminazione. Gli scritti
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devono essere originali, nella propria lingua ufficiale, e non possono superare le 2500 parole.
Gli scritti selezionati da giurie nazionali saranno poi valutati da una giuria internazionale che selezionerà i 15 più
meritevoli e, fra questi, i tre vincitori. La scadenza per l’invio degli scritti è il 2 giugno.
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-of-words-2016/un-mar-de-paraules-2016

Fonte cliclavoro

Rai Concorso per tecnici
È stato indetto un concorso Rai per la copertura di 4 posti per Tecnici ICT presso la sede di Torino.
Il bando è rivolto a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
– età compresa tra i 18 e i 66 anni e sette mesi;
– laurea in Fisica, Informatica, ingegneria o Matematica, conseguita con votazione non inferiore a 105 / 110 (o 95 /
100);
– cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno (se necessario);
– non essere stati licenziati dalla RAI Radiotelevisione Italiana SpA per giusta causa o per giustificato motivo, e non
aver risolto consensualmente il rapporto con l’Azienda con incentivazione.
C’è tempo per candidarsi fino al 31 maggio 2016.
http://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&show=20#ini20

* * * * * * * * * * * *
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.
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