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“Caro signor Monnet per secoli gli imperatori, i re e i dittatori hanno tentato di
imporre l’unità all’Europa con la forza. Non ci sono riusciti, come che siano andate
le cose. Ma ispirata da lei, l’Europa, in meno di venti anni, ha progredito verso
l’unità più di quanto non avesse fatto in mille anni. Lei, insieme a quelli che
lavorano con lei, ha costruito con la calce della ragione e con quelle pietre che
sono gli interessi economici e politici. Lei trasforma l’Europa con il solo potere di
un’idea costruttiva.
Dopo la guerra, la ricostruzione e l’unificazione dell’Europa non hanno mai smesso
di essere gli obiettivi della politica degli Stati Uniti, perché abbiamo riconosciuto
con lei che la forza sta nell’unità. E abbiamo inoltre riconosciuto con lei che
un’Europa forte non è un vantaggio soltanto per gli europei. Lo è anche per il
mondo. L’America e l’Europa unita, lavorando a pieno ritmo ed efficacemente, in
una collaborazione tra partner uguali, possono trovare soluzione ai problemi
urgenti che contrappongono l’umanità in questo periodo cruciale”.

John Fitzgerald Kennedy*
(*) Fonte: Jean Monnet, Mémoires,1976, p.555 - lettera inviata dal Presidente degli Stati Uniti nel novembre
1963 poco giorni prima la tragica fine. Annunciava – tra l’altro – il riconoscimento della “Presidential Medal of
Freedom” che JFK contava di consegnare a Monnet personalmente il 6 dicembre 1963 con questa motivazione
“Citizen of France, statesman of the world, he has made persuasion and reason the weapon of statecraft,
moving Europe toward unity and the Atlantic nations toward e more effective Partnership).

FOCUS: Europa e Stati Uniti
Unione Europea & Giovani
Novità - Opportunità – Lavoro –Istruzione – Tirocini - Bandi
Fonte: eurodesk & +

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: Relazioni Europa e Stati Uniti in politica estera, ieri e oggi…
Ieri… (1976)
“Gli Stati Uniti e l’Europa hanno la stessa civiltà fondata sulla libertà individuale e orientano lo loro vita pubblica
secondo comuni principi democratici. Questo è l’essenziale. La storia ha fornito prove luminose di questa affinità
profonda che si esprime, nei momenti di pericolo, con un’attiva solidarietà. Quando i valori umani che l’Europa e gli
Stati Uniti hanno in comune sono minacciati, questi intervengono senza risparmiare le loro vite e le loro risorse. Ma
quando l’emozione collettiva cede il posto all’esercizio quotidiano degli affari propri di ciascuna nazione, ci si trova di
fronte a una sproporzione nelle rispettive misure. Non bisogna accusare nessuno dei malintesi che ne derivano. Essere
la maggiore potenza mondiale è una situazione pericolosa che fa sentire soli. Essa costituisce una responsabilità
quasi illimitata verso gli altri e, per quanto ingiusto possa essere, provoca sospetto e invidia. Essa rende indispensabili
certe virtù: l’autocontrollo e la generosità. Quando si è il più forte, si deve essere generoso, e si conserva la propria
superiorità solo se non si cerca di imporla. Molti americani conoscono questa verità e vi si conformano naturalmente
nella loro politica. Ma personalmente sono più tranquillo quando gli europei creano in se stessi le condizioni che
instaurano l’uguaglianza tra loro e gli Stati Uniti…
… vedevo che a Bonn il vecchio cancelliere rimasto isolato non riusciva più a determinare la politica estera che molti dei
suoi collaboratori erano tentati di basare su un accordo diretto con gli Stati Uniti. Ma gli stessi americani credevano
ancora in questa Europa che non mostrava più una determinazione comune? Ne dubitavo, a giudicare da certi segni …
Se mi incitavano a inventare nuove prospettive, rispondevo: - Non possiamo fare niente di meglio che continuare. Non
ci sono politiche alternative francesi o tedesche. Non c’è destino mondiale per l’Inghilterra oramai. E gli Stati Uniti
hanno un solo alleato sicuro in Europa: l’Europa -. L’avrei ripetuto instancabilmente a tutti, a Bonn, a Londra, a
Washington …”
(Fonte: J.Monnet, Mémoires, 1976, pagg.543-561)

Oggi … (2016)
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Washington, DC Delegation of the European Union
che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 28 Stati Membri. Dal 1964
L'UE ha inoltre stabilito un ufficio a New York, ora diventato parte degli uffici della delegazione europea.
Gli USA sono il più stretto alleato dell'UE sul fronte della politica estera. I partner cooperano strettamente,
consultandosi sulle rispettive priorità internazionali e operando spesso per promuovere gli interessi comuni nelle sedi
multilaterali. Collaborano nell'ambito della politica estera in vari contesti geografici, prestando oggi particolare
attenzione a Medio Oriente e Africa del Nord (soprattutto Iraq e Siria) e ai vicini orientali dell'Europa (soprattutto
Russia e Ucraina).
Per molti Stati membri dell'UE gli USA si sono dimostrati un partner affidabile in materia di sicurezza, come prova la
collaborazione tra alleati nell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO).
Si è sviluppata, ad esempio, un'efficace cooperazione pratica tra le missioni della NATO nel quadro della politica di
sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE in teatri quali l'Afghanistan, l'Iraq, il Kosovo, la Bosnia-Erzegovina e il
Corno d'Africa. Pur non esprimendosi all'unisono su tutte le questioni di politica estera, l'UE e gli USA rimangono, l'uno
per l'altro, l'alleato più importante e affidabile.
I legami che uniscono i due partner sul fronte della politica estera perdurano da molti decenni, nonostante il mutare
delle configurazioni politiche e i cambiamenti geostrategici avvenuti da entrambi i lati.
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RELAZIONI POLITICHE UE-USA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DEL DIALOGO TRANSATLANTICO TRA I
LEGISLATORI (TLD)
I primi contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso USA risalgono al 1972. Nel 1999 le relazioni sono state
migliorate e istituzionalizzate con la creazione del dialogo transatlantico tra i legislatori (TLD). Il TLD riunisce deputati
al Parlamento europeo e membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in occasione di riunioni
interparlamentari che si tengono due volte all'anno, alternativamente negli USA e nell'UE. Una delle maggiori
questioni economiche sul tavolo è la negoziazione di un partenariato transatlantico su commercio e investimenti
(TTIP) (negoziato molto discusso e in via di congelamento). I legislatori che partecipano alle riunioni semestrali si
scambiano pareri anche su altre importanti questioni politiche di interesse reciproco, che vanno dall'ascesa del
cosiddetto Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) in Medio Oriente e in Africa del Nord al coordinamento delle
sanzioni punitive internazionali. Sebbene tra le due sponde dell'Atlantico i punti di vista convergano in diversi settori,
gli scambi tra i legislatori hanno anche fatto emergere alcune divergenze su questioni politiche di primo piano.
L'importanza di questo dialogo politico transatlantico non deve essere sottovalutata, in particolare alla luce del potere
esercitato dal Congresso USA, ad esempio nell'autorizzare l'intervento statunitense nelle crisi mondiali e nel definire la
partecipazione degli Stati Uniti alle istituzioni di governance globale.
Nell'ambito del TLD vengono discussi regolarmente anche i temi delle sfide finanziarie globali, con scambi di opinioni
circa i modi per garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e per rafforzare il coordinamento nel
settore della regolamentazione finanziaria. Altre problematiche di particolare rilievo, affrontate anche nelle
discussioni tra l'UE e gli USA, sono la sicurezza informatica e la libertà di Internet.

RELAZIONI ECONOMICHE UE-USA
Insieme, le economie dell'UE e degli USA rappresentano quasi il 50% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale e un
terzo degli scambi internazionali.
Nel 2014 l'UE ha mantenuto la propria posizione di principale partner commerciale degli USA per le importazioni di
merci — davanti a Canada, partner dell'accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA), e Cina. Nel 2014 gli USA
erano la prima destinazione delle esportazioni dell'Unione, assorbendo il 18,3% delle esportazioni totali di merci
dell'UE (contro il 9,7% della Cina). Gli USA erano il secondo partner dell'UE in termini di importazioni e da essi
proveniva il 12,2% delle importazioni totali dell'UE. In tale contesto, gli Stati Uniti si sono posizionati dietro la Cina,
paese d'origine del 17,9% delle importazioni totali dell'UE, ma davanti alla Russia, che ha fornito il 10,8% delle
importazioni totali dell'Unione.
Le esportazioni di servizi dall'UE agli USA sono aumentate fra il 2012 e il 2014, così come le importazioni di servizi
nell'Unione dagli USA. Nel 2014 l'UE ha registrato un'eccedenza commerciale di 11,6 miliardi di EUR nel campo dello
scambio di servizi con gli USA.
L'UE è il maggior investitore negli USA, così come gli USA sono il maggior investitore nell'UE. Nel 2013 lo stock di
investimenti è aumentato ulteriormente sulle due sponde dell'Atlantico. Si potrebbe dire che gli investimenti bilaterali
diretti — che per loro stessa natura rappresentano un impegno a lungo termine — sono la forza trainante delle
relazioni commerciali transatlantiche. Conferma ne è il fatto che gli scambi tra società madri e società affiliate nell'UE
e negli USA rappresentano oltre un terzo degli scambi transatlantici complessivi. Le stime indicano che le imprese UE e
USA che operano nei reciproci territori danno lavoro a oltre 14 milioni di persone.
Fonte: http://www.europarl.europa.eu/portal/it
Delegazione UE negli USA: http://www.euintheus.org/

* * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * *
Scopri la progettazione europea all’Istituto Universitario di Studi Europei

I Fondi europei rappresentano un utile strumento di finanziamento per progetti e azioni innovative di
sviluppo in tutti i settori: ambiente, formazione, istruzione, ricerca, occupazione, cultura, servizi alle imprese, turismo
e comunicazione. L’europrogettazione costituisce pertanto un interessante settore di sbocco per i giovani, in grado di
fornire reali opportunità di…

Il programma “ONE Youth Ambassador” sta entrando nel suo quarto anno in Italia ed è alla ricerca di
giovani attivisti entusiasti e motivati che vogliano diventare campaigners e far sentire la loro voce nella lotta contro la
povertà estrema e le malattie prevenibili! Due posti tra i 40 selezionati saranno…
Traineeship retribuita in Europa: vola a Praga e lavora per la GSA!

La European GNSS Agency (GSA) offre un’opportunità di traineeship, in Europa, per studenti e
laureati il cui obiettivo sarà quello di supportare le attività giornaliere del Market Development Department Per…
Vola a Washington per uno stage di ricerca alla Brookings Institution!

Sei uno studente interessato a fare ricerca e ad approfondire? Vorresti provare un’esperienza da
stagista presso un think tank con sede a Washington? La Brookings Institution ti offre questa possibilità!…
Candidati ora per uno stage come assistente operativo alla FAO

Sei uno studente interessato a svolgere un’esperienza lavorativa in un’organizzazione
internazionale? Vuoi costruire una carriera brillante? Inizia da qui: candidati e diventa uno stagista FAO nell’assistenza
operativa. Non perdere questa…
Il centro Anton’s Right Here offre opportunità di volontario a San Pietroburgo

Molte persone purtroppo sono affette da autismo: Anton's Right Here Center cerca volontari di
tutto il mondo che aiutino in modo creativo queste persone e sensibilizzino la società su questo…
Fai un internship con Nestlé in Belgio: è remunerato! Che aspetti?
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L’iniziativa Nestlé needs YOUth, offrirà 10.000 opportunità di apprendistato e stage e 10.000
posizioni professionali ai giovani al di sotto dei 30 anni, provenienti da tutti i Paesi europei, entro…
Occasione imperdibile: la European Cultural Foundation offre un'internship retribuita!

La European Cultural Foundation è alla ricerca di tirocinanti desiderosi di lavorare nell’ambito del
STEP Beyond Travel Grants, collaborando con molteplici artisti emergenti e lavoratori di tutta l’Unione Europea Per…
Fai uno stage ad Amburgo! Vola in Germania con Beiersdorf

La Germania è il posto migliore dove fare esperienza lavorativa tra l'altro in un'azienda che gode di
popolarità in tutto il mondo! Se parli bene l'inglese e studi economia questa…
Vuoi che la tua sia una carriera internazionale? Vola ora a Bilbao!

Sei un giovane interessato all’economia? Lavora in un’Agenzia europea a Bilbao occupandoti del
bilancio finanziario: candidati ora e vivrai un’esperienza unica per la tua futura carriera! Per altre opportunità simili…
Candidati e vinci una borsa di studio per un corso estivo in Germania!

Sei uno studente amante del tedesco e vorresti fare un’esperienza di studio in estate, seguendo un
corso di lingua? Ora puoi farlo! Candidati e potrai vincere una borsa di studio…

* * * * * * * * * * * *
Incontro “Migranti e integrazione. Nuovi strumenti di inclusione economica e sociale per
l'imprenditoria femminile e giovanile”.
Il 30 Novembre 2016 a Bologna si svolgerà l’ultimo dei quattro incontri, organizzati da New International Finanance
Association (NIFA), in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, dedicati all’analisi del
processo di integrazione europea, alle problematiche che solleva e alle prospettive. La forte e continua ondata
migratoria che proviene dall'Africa e dal Medioriente sta mettendo in crisi la tenuta dell'Europa. Oggi il problema
principale è diventato quello di studiare una strategia comune che sostenga il lavoro e le iniziative imprenditoriali dei
migranti. Che cosa sta facendo l'Europa per affrontare il fenomeno? L'Italia, soprattutto nei confronti delle donne e
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dei giovani? L'evento è aperto a tutti.
:http://www.nifassociation.org/Convegno20161130_programma.asp

Pubblicazione Eurostat sugli immigrati di seconda generazione
Quali risultati ottiene in termini di istruzione e occupazione la seconda generazione di immigrati nell'UE? Come si
collocano gli immigrati di seconda generazione nati nel paese ospitante rispetto a quelli nati da genitori originari del
paese? Come progrediscono rispetto agli immigrati di prima generazione? L'origine dei genitori nati all'estero influisce
sul loro successo?
Le risposte a queste e a una serie di altre domande figurano nella serie di articoli "Statistics explained" sugli immigrati
di seconda generazione appena pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.
https://goo.gl/XhVsNT

Investire nell’occupazione giovanile: priorità nell’agenda del Parlamento Europeo
Il 17 Novembre durante il dibattito di alto livello del Parlamento Europeo, l’Inter-gruppo Gioventù ha ribadito il
proprio impegno per maggiori sforzi a favore dell’occupazione giovanile. L’evento “Investire nell’occupazione
giovanile”, organizzato in collaborazione con il Forum Europeo dei Giovani e l’Intergruppo Gioventù del Parlamento,
ha riunito membri del PE, decisori politici, esperti e rappresentanti delle organizzazioni giovanili, per far sentire la voce
dei giovani nel dibattito sull’implementazione e i futuri finanziamenti della Garanza Giovani e l’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile, con l’obiettivo a lungo termine di mantenere alta la priorità dei temi legati ai giovani nel
bilancio UE. In una sessione precedente, gli esperti, i responsabili politici e i giovani avevano intrattenuto un dialogo
interattivo su tre argomenti chiave legati alla Garanzia Giovani: accessibilità, qualità delle offerte e finanziamenti. Le
conclusioni di questi workshop erano state presentate ai membri del PE nel quadro della sessione pubblica del
dibattito “Guardare avanti. Finanziamenti futuri e implementazione della Garanzia Giovani”.
http://bit.ly/2ghnQss

Bilancio UE 2017: maggiore sostegno per le iniziative a favore della gioventù e la crescita
I membri del Parlamento Europeo hanno lottato ed ottenuto un maggiore sostegno per i giovani disoccupati e
finanziamenti aggiuntivi per lanciare le iniziative chiave a sostegno delle PMI, i progetti per le infrastrutture nei
trasporti, la ricerca e il programma di mobilità Erasmus+. Il Parlamento ha ottenuto altri 500 milioni di euro rispetto al
bilancio provvisorio dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile in aiuto ai giovani che cercano lavoro.
Ulteriori 200 milioni di euro serviranno a promuovere le iniziative chiave per la crescita e l’occupazione, quali COSME
(a sostegno delle PMI), Connecting Europe Facility (CEF, finanziamenti per progetti legati alle infrastrutture), Horizon
2020 (progetti di ricerca) e Erasmus+ per la mobilità degli studenti. Dopo l’approvazione formale dell’accordo, il nuovo
Bilancio UE verrà votato nella sessione plenaria di Dicembre.
http://bit.ly/2fYlB9E

Concorso di idee per studenti
HumanValor e GE Healthcare hanno lanciato un concorso di idee per studenti, laureandi e laureati. I candidati
dovranno proporre una soluzione per incentivare i dipendenti di GE Healthcare ad approcciarsi più facilmente e senza
paura agli strumenti digitali, facendo loro comprenderne il beneficio nella quotidianità lavorativa. Tra i partecipanti
saranno selezionati 5 finalisti e 2 vincitori ai quali verrà offerta l’opportunità di svolgere uno stage della durata di 6
mesi con GE Healthcare. Scadenza: 5 Dicembre 2016.
http://www.humanvalor.com/gehealthcare
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SVE in Francia in attività con i giovani a Poitiers, Francia
L'organizzazione MCL Le Local è alla ricerca di un volontario/a tra i 18-30 dal 4 settembre 2017 al 31 agosto 2018
Opportunità di SVE in Francia in un’associazione che mira ad un coinvolgimento maggiore dei giovani all’interno della
società ed allo sviluppo di azioni condivise ed eventi che vadano a sottolineare l’importanza della solidarietà e del
volontariato. Scadenza: 12 dicembre 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-in-attivita-con-i-giovani/

SVE in Ungheria nel supporto a giovani mamme e ai loro bambini
La Fondazione Ivy Flower Foundation ricerca 1 volontario/a dal dicembre 2016 al 30 settembre 2017.
Opportunità di SVE in Ungheria per un progetto dedicato al sostegno di madri e bambini ospitati temporaneamente
all’interno della casa della Fondazione. Lo scopo della casa è quello di fornire aiuto, sostegno e cura a giovani madri
con figli, dando loro un’opportunità di riscatto.
Scadenza: il prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-nel-supporto-a-giovani-mamme-e-ai-loro-bambini/

B¿g Quest¿ons. Uno scambio internazionale ed un training course per indagare il processo
decisionale
L'organizzazione Youth Company from The Netherlands e Associazione di promozione sociale PECO Olanda, Lituania e
Polonia, ricercano 6 partecipanti (17-20) e 1 group leaders (18+), dal 17 al 20 febbraio 2017 (Olanda)- dal 13 al 21
marzo 2017 (Olanda)- dal 6 al 14 maggio 2017 (Lituania)- dal 20 al 23 giugno 2017 (Polonia)
B¿g Quest¿ons è un progetto internazionale strutturato in più fasi. Esso è stato sviluppato per dare l’opportunità, a
giovani di diversi paesi europei, di confrontarsi e riflettere su valori e questioni fondamentali che servono a definire ed
a trovare risposte quando, nella vita, si deve iniziare a fare scelte che hanno un impatto verso il futuro. Come valutare
le scelte? Quanta libertà di scelta si ha, veramente? Quanto aspirazioni, desideri, passioni possono e devono influire
sui processi decisionali? Queste sono solo alcune delle tematiche a cui verrà dato spazio di analisi e confronto.
http://scambiinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-ilprocesso-decisionale/
SVE in Croazia per la salvaguardia ambientale
Aumenta il grado di consapevolezza della comunità locale ed internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile
e della protezione dell’ambiente e vola in Croazia sull’Isola di Murter!
Si ricerca 1 volontario/a 18-30 da giugno 2017 a gennaio 2018
Scadenza: 3 aprile 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-per-la-salvaguardia-ambientale/

Mango seleziona per nuove assunzioni
Il Gruppo Mango seleziona nuove risorse da inserire nei propri punti vendita in Italia e all'estero.
Diverse le figure richieste:
 Addetti Vendita
 Store Managers
 Responsabili di negozio
 Visual Merchandiser
L’offerta si rivolge anche a persone alla prima esperienza, per le quali sarà possibile l’inserimento in stage formativi
interni.
L’azienda offre contratti a tempo indeterminato, determinato, con orario part-time e full-time.
http://www.jobs.net/jobs/mango-emea/it/search/?keyword=&location=italia
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Zucchetti, opportunità nel settore informatico e amministrativo
Il Gruppo Zucchetti, noto brand italiano, specializzato nella fornitura di software, hardware e servizi alle aziende, è
alla ricerca di personale che si occupi di attività amministrative e informatiche, da inserire nelle proprie sedi in tutta
Italia.
L’azienda offre contratti a tempo determinato e indeterminato a professionisti e a giovani alla prima esperienza.
I candidati devono avere i seguenti requisiti:
 Diploma o laurea
 Buone competenze informatiche
 Buona conoscenza della lingua inglese.
L’inserimento delle nuove risorse prevede un periodo di formazione curata dall’azienda, per favorire l’acquisizione
delle skills necessarie alla crescita professionale, e allo sviluppo dello spirito collaborativo del nuovo team.
https://erm.zucchetti.it/HRSelezione/jsp/hvse_pindex.jsp?m_cMode=hyperlink&m_cParameterSequence=#1

Atos, opportunità per 50 laureati
L'azienda di servizi digitali, Atos, sta selezionando 50 stagisti laureati da inserire nelle nelle sedi di Milano, Roma e
Napoli.
I soggetti dovranno essere in possesso di:
 Laurea di primo o secondo livello in Economia, Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria (gestionale,
matematica, fisica, informatica)
 Forte motivazione e interesse nella crescita professionale in ambiti IT
 Disponibilità a viaggi e trasferte
 Ottime capacità di analisi e problem solving
 Forte orientamento al risultato
 Capacità relazionali e di lavoro in gruppo
 Capacità di apprendimento
 Ottima padronanza della lingua inglese.
A fine percorso saranno in grado di occuparsi di analisi dei processi di business del Cliente e rilevazione dei fabbisogni,
disegno, realizzazione e manutenzione delle soluzioni.
Le risorse avranno in un secondo momento la possibilità di essere assunte a tempo indeterminato.
http://it.atos.net/it-it/home/lavora-con-noi/opportunita-di-lavoro/stage-junior-consultant.html

Sogni di lavorare all’interno di una organizzazione non governativa? Candidati per la
posizione di web content editor per Frontier a Londra!
Frontier è stata fondata nel 1989 come organizzazione non governativa (ONG) dedicata alla salvaguardia della
biodiversità, l’integrità degli ecosistemi e la costruzione di mezzi di sussistenza sostenibili per le comunità
emarginate nei paesi più poveri del mondo attraverso attività di ricerca innovative negli ambienti remoti.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-content-editor-frontier-londra/

Lavoro in lingua Italiana con Amazon a Bratislava (Slovacchia)
Sei alla ricerca di un lavoro stimolante in una grande azienda? Ti piacerebbe lavorare in un ambiente giovane e
dinamico per una grande azienda internazionale? Amazon cerca personale a Bratislava!
http://www.scambieuropei.info/lavoro-lingua-italiana-amazon-bratislava-slovacchia/

Credem, assunzioni settore bancario
Credem, istituto bancario italiano, apre le selezioni per l’inserimento di giovani diplomati e neo-laureati in economia,
materie giuridiche o matematiche, nelle proprie filiali, in tutta Italia.
L’azienda, inizialmente, offre un contratto a tempo determinato, come operatore di sportello.
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La risorsa sarà, però, inserita in un percorso di crescita professionale nel settore commerciale, che si svilupperà in
ambito manageriale, come direttore di filiale.
https://credem.taleo.net/careersection/ex01/jobdetail.ftl?job=NEO_150GIONEW

* * * * * * * * * * * *
Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di investimento, offre a
studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio
2017. Il tirocinante assisterà il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica
dell’agenda e analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di supporto per tutti
gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle imprese, incontri, etc.
Scadenza: aperta.
https://goo.gl/bThPfA

Tirocini per giovani laureati in Spagna presso l’EUIPO
L’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), agenzia decentrata dell'UE per la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale alle imprese e agli innovatori che fanno parte dell'Unione Europea, offre opportunità
di tirocinio retribuito per i giovani all'inizio della loro carriera presso la propria sede di Alicante, Spagna, mettendoli
dinanzi ad una esperienza diretta sul funzionamento amministrativo della propria agenzia.Scadenza: aperta.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships

Sogni di lavorare in ambito turistico? Best Western Italia cerca uno stagista in web
marketing da inserire nel team della sede centrale a Milano. Candidati ora!
Best Western Milano cerca uno stagista in web marketing da inserire nel proprio team. Riportando direttamente al
manager di riferimento
http://www.scambieuropei.info/stage-web-marketing-best-western-milano/

Tirocini in USA nel settore della democrazia e dei diritti dei cittadini
L’IFES (International Foundation for Electoral Systems) è un ente per la promozione della democrazia e la difesa del
buon governo e delle elezioni in tutto il mondo. L’IFES offre opportunità di svolgere un tirocinio retribuito presso le
sue sedi negli Stati Uniti.
Scadenza: aperta.
https://goo.gl/o2qRwu

Bruxelles, stage nel campo delle tecnologie energetiche
Sei uno studente interessato al settore ambientale ed energetico? Allora questa è l’occasione che fa per te è : Il Fuel
Cell and Hydrogen Joint Undertakin offre uno Stage a Bruxelles nel campo delle tecnologie energetiche. 1.120,40 euro
+ rimborso spese. Il Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, ente europeo che si occupa di accelerare l’immissione e
la diffusione sul mercato europeo di tecnologie avanzate per creare un sistema energetico a basso utilizzo di carbonio,
è alla ricerca di uno stagista che dovrà occuparsi da inserire all’interno del proprio organico per un periodo variabile
dai 3 ai 6 mesi. Grazie a questa esperienza il tirocinante avrà la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante gli studi, all’interno di un ambiente internazionale.
http://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-nel-campo-delle-tecnologie-energetiche-1-12040-euro-rimborsospese/
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . is t it u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . it
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

Stage in scambi e progetti internazionali con l’Associazione Joint
Sei alla ricerca di uno stage? L’Associazione di promozione sociale Joint apre le porte a nuovi candidati!
L’Associazione di promozione sociale Joint è alla ricerca di un/a stagista nel settore degli scambi internazionali e dei
corsi di formazione internazionali. Obiettivo della Joint è di formare persone che possano entrare in pianta stabile
nello staff al termine del periodo di stage.
http://scambiinternazionali.it/stage-in-scambi-e-progetti-internazionali-con-lassociazione-joint/

Stage retribuiti IFAD di Roma per studenti e neolaureati
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) , l’istituzione finanziaria internazionale e un’agenzia
specializzata delle Nazioni Unite, offre stage retribuiti a Roma per studenti e neolaureati. Candidature aperte tutto
l’anno.
http://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-allifad-di-roma-per-studenti-e-neolaureati-candidature-aperte-tuttolanno/

Stage a Londra in comunicazione ed organizzazione eventi per 2 mesi
Se sei alla ricerca di un’esperienza internazionale che possa far crescere le tue competenze professionali e il tuo
curriculum, fai domanda per questo Stage a Londra in comunicazione ed organizzazione eventi per 2 mesi.
Dal 9 Gennaio 2017.
http://www.scambieuropei.info/stage-londra-comunicazione-organizzazione-eventi/

Stage a Bruxelles nel servizio clienti per 4 mesi
Se sei interessato a lavorare nel mondo economico all’interno di una compagnia responsabile di investimenti su scala
globale, fai domanda per questo Stage a Bruxelles nel servizio clienti per 4 mesi . Da Marzo 2017
http://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-servizio-clienti/

Stage e Lavoro a Berlino con Wimdu
La piattaforma di affitto case-vacanze Wimdu cerca personale in vari ambiti per la sede di Berlino! Candidati subito e
fai le valigie! Scadenza non specificata. Vi invitiamo a fare domanda il prima possibile.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-berlino-lisbona-wimdu/

Tirocini presso Human Rights Watch a New York
Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione americana internazionale non governativa attiva nel settore della
difesa dei diritti umani, con sede principale a New York e uffici in tutto il mondo. L’organizzazione offre opportunità di
tirocini non retribuiti a studenti e neolaureati con inizio orientativamente a Gennaio 2017 fino a Maggio 2017.
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti mansioni: si occuperà dell'interazione con altre organizzazioni statunitensi e
internazionali e funzionari di governo stranieri e nazionali; assisterà a conferenze, corsi di formazione ed eventi
speciali in materia di diritti umani.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280

Dublino, stage in Turismo e Marketing
Città Meraviglie LTD, operatore specializzato in tour ed escursioni in Italia e all’estero, offre uno stage, con rimborso
spese, a Dublino, nel settore del Turismo e Marketing.
Ai candidati viene chiesto di svolgere attività nei diversi reparti, dalla gestione del cliente, alla guida e pianificazione,
all’acquisto e biglietteria.
Requisiti richiesti: Agli stagisti viene data la possibilità di scegliere in quale reparto svolgere lo stage, in coerenza con le
proprie capacità e attitudini. Entro il 10 Dicembre
http://jobs.euractiv.com/job/tourism-internship-147848
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Opportunità di tirocinio con EuradioNantes!
EuradioNantes, la stazione radio europea con base a Nantes, Francia, ricerca studenti bilingui (in francese) in
giornalismo, comunicazione e media, scienze politiche e studi europei, interessati alle tematiche europee e che
desiderano vivere un’esperienza di formazione.
Per cinque mesi si avrà l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico e multiculturale con altri cinque studenti
provenienti da diversi parti d’Europa.
Il tirocinio avrà inizio il 27 Febbraio 2017 a terminerà il 13 Luglio 2017.
I tirocinanti riceveranno un assegno mensile tra i 500 e i 550 euro. In base alla loro situazione, potranno integrarlo con
una sovvenzione ulteriore (ad esempio Erasmus+.)
Per candidarsi, gli studenti devono compilare il modulo di domanda in francese ed inviarlo il prima possibile, insieme
ad un CV e una lettera di presentazione a: communication@euradionantes.eu
]http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne

Erasmus Mundus: borse di studio per master all’estero in tutti i settori
E’ stato pubblicato il Bando Erasmus Mundus della EACEA che offre una numerosa lista di borse di studio volte a
finanziare Master all’estero per l’accademico 2017-2018
http://www.scambieuropei.info/erasmus-mundus-borse-studio-master-allestero-tutti-settori/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

30 Novembre: webinar gratuito sull’ospitalità agli studenti stranieri
Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura il 30 Novembre 2016 alle ore 15.00.
L'argomento del webinar della durata di 90 minuti è “Programmi di ospitalità di studenti stranieri: spunti di riflessione
per percorsi formativi ed interculturali” ed è rivolto a docenti tutor, dirigenti e docenti delle scuole secondarie
superiori. Il seminario ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti per: promuovere le esperienze di ospitalità di
studenti stranieri in Italia nella propria scuola e nella comunità ospitante come occasioni per stimolare curiosità,
capacità di dialogo e di confronto con culture diverse; offrire esempi di buona programmazione individualizzata e di
valorizzazione delle esperienze di ospitalità di studenti stranieri per sviluppare competenze interculturali; presentare
strumenti, attività e progetti promossi dall’Associazione Intercultura per migliorare le esperienze di ospitalità degli
studenti stranieri.
http://www.ialweb.it/eventi/programmi-di-ospitalita-di-studenti-stranieri

Borsa di studio per un dottorato alla Columbia University!
L’Italian Academy, in collaborazione con la Columbia University di New York, offre borse di studio a studenti in
possesso di una laurea specialistica che intendono intraprendere un dottorato all’estero. Si invitano i candidati a
presentare progetti nelle discipline umanistiche, scienze e scienze sociali che saranno valutati da una commissione
apposita che sceglierà i vincitori delle borse di studio messe a disposizione .Sono previste indennità per il viaggio e un
rimborso spese mensile. Scadenza: 5 dicembre 2016.
http://italianacademy.columbia.edu/applications

Borse di studio INPS per Master in Spagna
Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38, Campus di Eccellenza Internazionale tra l’Università di Murcia e l’Università
Politecnica di Cartagena per l’anno accademico 2016-2017 mette a disposizione borse di studio per svolgere 21
Master Universitari presso l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena, (Spagna) in collaborazione
con INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.
Scadenza 31 Gennaio 2017.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-inps-master-spagna
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Premio di laurea “La cultura del viaggio”
Nell’ambito del progetto Centro Studi “La cultura del viaggio“, la Viaggi nel Mondo mette in palio tre premi, destinati
alle tesi di laurea migliori, sul tema del viaggio. L’argomento del concorso è la cultura del viaggio, con particolare
focus sugli aspetti culturali, la storia, le tradizioni, la religione, i rapporti interculturali e molto altro. Ai fini della
premiazione, saranno valutati anche l’attività di studio e di ricerca, svolti durante la realizzazione delle tesi.
Possono partecipare gli/le studenti/studentesse o laureandi/laureande che hanno discusso o discuteranno una tesi
di laurea, oppure un Master post-laurea, oppure Dottorato di Ricerca nel periodo compreso tra novembre 2015novembre 2016.In palio 3 viaggi organizzati da Viaggi nel mondo, alle prime tre classificate.
Scadenza: 16 Dicembre 2016.
https://goo.gl/GP9hiU

* * * * * * * * * * * *
Premio Sterminata Bellezza
Il Premio Sterminata Bellezza, giunto alla terza edizione, è ideato e promosso da Legambiente in collaborazione con
Comieco, Symbola e il Consiglio Nazionale degli Architetti. Tema centrale di questa edizione sono le periferie delle
grandi città e dei piccoli comuni. Lo scopo del bando è quello di raccontare e premiare le migliori esperienze messe in
atto sul territorio che hanno dato vita a nuova bellezza nelle periferie italiane.
Il bando è rivolto a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici (scuole, Camere di Commercio…), Fondazioni, imprese no
profit, low profit, profit (imprese sociali, associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, società di
persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, organizzazioni non governative, associazioni di
promozione sociale, Onlus) e cittadini italiani e stranieri, in forma singola o associata (team), che abbiano compiuto i
18 anni di età.
Il premio è articolato in tre sezioni: 1) la bellezza dei gesti che valorizza esperienze ed idee di solidarietà sociale, di
impegno civico e di promozione culturale finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza, della coesione
territoriale e di stili di vita rispettosi dell’ambiente; 2) la bellezza dei luoghi, che mette al centro esperienze ed idee di
riqualificazione e riuso dei territori degradati, di custodia e cura dei luoghi, di miglioramento estetico ed ambientale
degli spazi urbani ed extraurbani e degli spazi pubblici che hanno particolari finalità sociali; 3) la bellezza degli oggetti,
che valorizza le produzioni e le idee legate ad oggetti specifici o servizi innovativi che nascono da una creatività
individuale o collettiva e/o dalla capacità di utilizzare saperi tradizionali per rispondere a situazioni problematiche e a
bisogni diffusi.
Scadenza: 20 Dicembre 2016.
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione

Premio per tesi di laurea su democrazia e cittadinanza attiva
La Fondazione Istituto V. Bachelet bandisce il Premio per tesi di laurea a indirizzo giuridico e socio-politico, intitolato a
“Vittorio Bachelet”, Presidente scomparso negli anni ’80.I candidati ammessi devono essere laureati in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Filosofia, Storia e affini, con tesi discusse presso Università italiane, nel
periodo compreso tra il 1 dicembre 2015 e il 30 novembre2016.
Scadenza:10 dicembre 2016.
https://goo.gl/HWfwTZ

Future of Art - Concorso per artisti under 35
Future of Art “Open call for young artists “ è un bando per la partecipazione di artisti di massimo 35 anni, ad una
mostra dedicata a pittura, incisione, scultura, video, installazioni, performance, fotografia e molto altro. Tema del
concorso è il futuro dell’arte. Qualunque medium artistico è accettato.
La selezione delle opere, la pubblicazione di un catalogo sia cartaceo che digitale, l’organizzazione, la gestione e la
comunicazione dell’evento espositivo sono a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo la mostra collettiva verrà scelto
dalla giuria un vincitore. Al primo classificato verrà data la possibilità di esporre ad una personale a Londra premiato
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con 5.000 euro da spendere in buoni di materiali per artisti.
Scadenza: 1° Gennaio 2017, entro le 24.00.
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pdf

Concorso per giovani talenti del mondo della moda!
L’Associazione culturale CP Produzioni di Amantea (Cs), con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di
Amantea e della Rome University of Fine Arts organizza la XIII edizione dell’evento “GROTTA DEI DESIDERI”. Il progetto
nasce dall’idea di celebrare e approfondire la relazione tra la moda, l’arte e la cultura. Nell’ambito dell’evento è
previsto il concorso per fashion designer con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i giovani talenti emergenti del
mondo della moda e dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità.
Il concorso è indirizzato a giovani stilisti diplomati e/o studenti presso istituti superiori pubblici, privati, di design,
moda e modellistica, università di moda e scuole professionali. Tuttavia, possono partecipare anche gli stilisti che
abbiano già aperto un proprio atelier da meno di sei anni.
Scadenza:4/3/2017.
https://goo.gl/7HwoP7

Premio Mattador: concorso per giovani sceneggiatori
Prende il via l'8° edizione di Mattador, il Premio internazionale per la sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
aspirante sceneggiatore scomparso prematuramente nel 2009, rivolto a chi desidera lavorare nel mondo del cinema.
Possono partecipare alla gara giovani italiani e stranieri, dai 16 ai 30 anni, che abbiano un forte interesse per la
scrittura cinematografica. Si può partecipare con una sola opera, originale ed inedita, a tema libero.
Scadenza:15Aprile2017.
http://www.premiomattador.it/home_it.html

SudInnova, concorso di idee per l'innovazione in agricoltura
Nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, il CREA, in collaborazione con il Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, promuove il concorso di idee “SudInnova”,che punta sui progetti
di agricoltura innovativa al Sud.
L’iniziativa è rivolta a soggetti singoli o raggruppamenti che possono presentare proposte utili a individuare soluzioni o
a promuovere opportunità legate ai territori rurali e ai comparti produttivi.
Saranno premiati i migliori sei progetti di innovazione che riguardino le seguentiaree tematiche:
 Colture tradizionali meridionali: miglioramento della competitività dei processi e della qualità dei prodotti
 Produzioni emergenti per il Sud con spazi di mercato e potenzialità pedo-climatiche
 Prodotti e processi che promuovano la salvaguardia ambientale, consentano di reagire positivamente al
cambiamento climatico, valorizzino lo sviluppo locale.
Il concorso si concluderà con la premiazione delle idee d’innovazione vincitrici durante un workshop pubblico che si
realizzerà in uno dei capoluoghi di Regione del Sud Italia nel mese di febbraio 2017. Il premio consisterà in un buono
del valore di mille euro da spendere in materiale multimediale. Le domande e la relativa documentazione dovranno
essere inviate, entro le ore 14 del 22 dicembre 2016
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16301

Premio “Women value company 2017”.
Per coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e allo stesso tempo dare visibilità alle pratiche
virtuose e innovative Intesa Sanpaolo e Fondazione Bellisario hanno istituito il Premio “Women value company 2017”.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che la donna all’interno di un’azienda rappresenti un valore aggiunto in grado di far
aumentare la “corporate reputation”, di accrescerne la capacità di risoluzione dei problemi, di orientarne l’innovatività
e di migliorarne i risultati operativi e finanziari. Ma la realtà e le ricerche delineano un quadro di difficoltà per la
donna. Percorsi di carriera, valorizzazione delle competenze, stipendi, politiche familiari, conciliazione vita/lavoro
rappresentano ancora problematiche rilevanti.
Obiettivo di Women value company 2017 è quello di dare luce a quelle aziende che hanno puntato sul welfare
aziendale, attraverso l’attivazione di servizi di conciliazione vita/lavoro, benefit, voucher, asili nido aziendali, su una
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diversa organizzazione del lavoro (coworking, telelavoro) fino alla valorizzazione delle donne in posizioni apicali
dell’organigramma.
Le imprese possono candidarsi entro il 15 gennaio 2017 compilando il questionario
su www.fondazionebellisario.org e www.intesasanpaolo.com.
Fonte cliclavoro

Contest “MAKING ART 4.0”
Il contest “MAKING ART 4.0” è finalizzato alla promozione della creatività integrata e valorizzata attraverso la
tecnologia. Tutti i partecipanti avranno modo di sperimentare attraverso la tecnologia digitale, nuove opportunità di
creazione artistica. Gli artisti dovranno garantire l’originalità delle proprie opere e potranno ricevere il 50% del
ricavato dalla vendita, secondo il prezzo concordato in precedenza con l’espositore. Le iscrizioni sono aperte ad artisti
di qualunque nazionalità, singoli o collettivi, che potranno concorrere con una o più opere.
Scadenza: 1 Marzo del 2017.
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf

GE.SE.CO ARZACHENA
Avviso pubblico conferimento incarico ad uno psicologo – psicoterapeuta (Scadenza 25/11/2016)
http://www.gesecoarzachena.it/it/pdf/bandiegare/banco_psicologo-psicoterapeuta.pdf

* * * * * * * * * * * *
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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