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Donne e Uomini di buona volontà teniamo accesa
la Luce della Città di Gerusalemme
riassume in sé le esperienze, le sofferenze e gli ideali dell’intera umanità
Spes contra spem *
(*)ispirati dal pensiero di Carlo Maria Martini. Natale 2017, sperare contro ogni speranza!

Donne & Scienza

“Mi sono molte volte domandata come potessimo dedicarci con tanto entusiasmo all’analisi di
questo piccolo problema di neuroembriologia, mentre le armate tedesche dilagavano in quasi tutta
l’Europa disseminando la distruzione e la morte e minacciando la sopravvivenza stessa della civiltà
occidentale. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade,
quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere.”

Rita Levi Montalicini *
(*)Cfr. parole del testo tratte dalla quarta di copertina, Elogio all’imperfezione, 1987.

”Focus: “il ruolo della UE nelle Missioni di Osservazione Elettorale”
Unione Europea & Giovani: “RESTO AL SUD” … Udite, Udite!!!
UE & Sardegna Programmazione 2014-20

GIULIO REGENI
Non c’è Pace senza Giustizia
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Donne & Scienza: mobilitare le donne per arricchire la scienza europea

Rita Levi Montalcini ( 22-4-1909 / 30-12-2012)
PRIMI ANNI DI RICERCA
Nata a Torino, si laurea nel 1936 in Medicina presso l'Istituto di Anatomia Umana della stessa Università. Fin dai primi
anni universitari si dedica agli studi sul sistema nervoso. A seguito della promulgazione delle leggi razziali, per
proseguire le sue ricerche sui processi del differenziamento del sistema nervoso, si reca in Belgio (1938). Durante la
guerra si rifugia nell’Astigiano e successivamente in clandestinità a Firenze.
LA RICERCA ALL'ESTERO
Nel 1947 viene invitata alla Washington University di St. Louis nel Missouri. Nel 1951 si reca in Brasile per poter
eseguire gli esperimenti di colture in vitro presso l’Istituto di Biofisica dell’Università di Rio de Janeiro, dove, nel
dicembre dello stesso anno, tali ricerche le consentono di identificare il fattore di crescita delle cellule nervose (Nerve
Growth Factor, noto con l’acronimo NGF).
COLLABORAZIONE CON STANLEY COHEN
Al ritorno da St. Louis, nell'inverno 1953, si unisce al suo lavoro un giovane biochimico, Stanley Cohen, che utilizzando
il sistema in vitro da lei ideato, identifica una frazione proteica tumorale dotata della proprietà di stimolare la
formazione dell’alone fibrillare attorno a gangli coltivati in prossimità di frammenti di tumore.
PREMIO NOBEL
Stabilitasi definitivamente in Italia, nel 1969, assume la direzione dell’Istituto di Biologia Cellulare del CNR a Roma fino
al 1989. La scoperta dell’NGF le valse nel 1986 il premio Nobel per la medicina. È stata l’unica donna italiana ad aver
vinto un Premio Nobel scientifico.
NUMEROSE CARICHE
Dal 1993 al 1998 presiede l'Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. E' membro delle più prestigiose accademie
scientifiche nazionali e internazionali, quali l'Accademia Nazionale dei Lincei, l'Accademia Pontificia delle Scienze,
l’Accademia delle Scienze detta dei XL, la National Academy of Science e la Royal Society.Diviene presidente onorario
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
NASCE LA FONDAZIONE RITA-LEVI MONTALCINI
S'impegna nell'attività scientifica e nel campo sociale attraverso la Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus, della quale
è presidente, che ha lo scopo di venire in aiuto alle giovani donne dei paesi dell’Africa nel sostegno all’istruzione a tutti
i livelli.
SENATRICE A VITA E FONDAZIONE EBRI
Il 1° agosto 2001 è stata nominata Senatrice a vita. Nel 2005 costituisce l’Istituto Europeo di Ricerche sul Cervello, con
l'acronimo EBRI (European Brain Research Institute), del quale è presidente, che si propone di svolgere attività di
ricerca nel campo delle neuroscienze. Muore all'età di 103 anni nella sua abitazione romana di viale di Villa Massimo.
Il 31 dicembre viene allestita la camera ardente presso il Senato e il giorno seguente la salma viene trasferita a Torino.
Dopo la cremazione le sue ceneri sono state sepolte nella tomba di famiglia nel campo israelitico del Cimitero
monumentale di Torino.
http://www.ritalevimontalcini.org/ http://www.ebri.it/
Fonte: Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus
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FOCUS: il ruolo della UE nelle Missioni di Osservazione Elettorale e di monitoraggio
L'attività di monitoraggio elettorale costituisce sempre di più un'importante componente della politica dell'Unione
Europea per la promozione dei diritti umani e della democratizzazione in tutto il mondo. Attraverso il monitoraggio
elettorale l'UE fornisce assistenza tecnica nell'organizzazione delle elezioni e verifica al momento del voto il rispetto
delle procedure elettorali e degli standard internazionali in materia.
La Commissione UE ha adottato, con la Comunicazione 191 del 2000, delle linee guida sui requisiti richiesti per la
partecipazione alle missioni UE di osservazione elettorale ed un codice di condotta per gli osservatori elettorali.

Composizione delle Missioni di Osservazione Elettorale - Il monitoraggio elettorale
Ciascuna missione è composta da un "Core Team" e da Osservatori di Lungo Periodo (LTO) e di Breve Periodo (STO).
Il "Core Team" è una squadra di osservatori esperti, ognuno con un compito specifico, che guida la missione. Gli
esperti del Core Team sono scelti dalla Commissione UE sulla base della loro esperienza. Essi trasmettono
direttamente a Bruxelles la propria candidatura, rispondendo alla cosiddetta "Call for Core Team" che compare sul sito
della Commissione UE al seguente link
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/election_observation_missions/index_en.htm ed
"statement of availability" entro la scadenza indicata.

inviando

lo

Gli Osservatori di Lungo Periodo (Long Term Observers -LTOs) e quelli di Breve Periodo (Short Term Observers -STOs)
vengono preselezionati e proposti alla Commissione UE dai Focal Point di ciascuno Stato membro.
L'Osservatore elettorale di breve periodo viene inviato in prossimità della data delle elezioni per monitorare le
operazioni di voto e di scrutinio; l'Osservatore elettorale di lungo periodo ha invece il compito di visionare l'intero
processo elettorale, a partire indicativamente da due mesi prima dell'inizio delle elezioni.
Il monitoraggio elettorale, dunque, è una attività che non si limita ai soli giorni immediatamente a ridosso delle
elezioni, ma riguarda un periodo di tempo molto più ampio, che copre sia la fase pre-elettorale che quella postelettorale.
Per maggiori informazioni si raccomanda la lettura del "Handbook for European Union Election Observation" e del
"Compendium of International Standards for Election", disponibili sul sito della Commissione Europea alla
pagina: http://eeas.europa.eu/eueom/key_publications_en.htm
Criteri di selezione degli osservatori LTO e STO
La selezione dei candidati per la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale dell'UE segue una serie di
criteri al fine di selezionare osservatori che abbiano degli elevati requisiti professionali.
Tali criteri saranno qui di seguito analizzati. Si osserva tuttavia che essi rappresentano criteri di selezione dell'UE e che
pertanto non devono necessariamente essere intesi come criteri di selezione per gli osservatori di missioni di altre
organizzazioni internazionali (ONU, OSCE).
Gli interessati devono:
1. registrare il proprio Curriculum Vitae nella Banca Dati dei candidati a svolgere funzioni di osservatori elettorali per
l'UE (c.d. Roster unico europeo);
2. monitorare regolarmente il sito del Ministero Affari Esteri nel quale vengono pubblicizzate di volta in volta le
missioni di osservazione elettorale dell'UE (vedi sotto alla voce "missioni");
3. individuata la missione di proprio interesse, leggere attentamente i requisiti richiesti nel bando della missione ed
inviare la propria candidatura (indicando il proprio numero di registrazione nel Roster) tramite mail all'indirizzo di
posta elettronica dell'Unità PESC/PSDC della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) del
Ministero degli Affari Esteri dgap.unita-pesc-psdc@esteri.it e ai Funzionari
addetti alessandro.giovine@esteri.it e bartolucciml@esteri.it.
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E' necessario che il candidato nella propria comunicazione specifichi se desidera proporsi come "long term observer"
(LTO) o "short term observer" (STO), in quanto non è possibile candidarsi per entrambe le posizioni.
Si raccomanda agli interessati di non inviare alcun Curriculum in allegato alla candidatura, ma di tenere sempre
aggiornato il proprio Curriculum sul Roster UE, in quanto sia la preselezione da parte di questo Ministero Affari Esteri,
che la selezione definitiva da parte della Commissione Europea avviene ESCLUSIVAMENTE sulla base dei dati indicati
nel Roster.
Maggiori Informazioni:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/osservatori_elettorali.html
https://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/election_observation_missions/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms/421/election-observation-missions-eueoms_en

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

Il Corso di orientamento alle Carriere Internazionali è uno dei quattro progetti che gli studenti possono
scegliere all'interno del Festival delle Carriere Internazionali. Il Corso è dedicato agli studenti di tutte le facoltà con 500
posti disponibili e 50 borse di studio messe a disposizione dall’Associazione Giovani Nel Mondo…
The ONE Campaign cerca 40 Youth Ambassador italiani!

Sei appassionato/a di affari internazionali e vuoi cambiare il mondo? Candidati per diventare uno
dei 40 Youth Ambassador italiani di ONE! Come giovane attivista di ONE, avrai la possibilità di…
Opportunità di lavoro presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica

Hai ottima conoscenza dell’inglese, un’esperienza minima di due anni in marketing, giornalismo o
social media? Candidati per questa posizione presso L’Agenzia internazionale per l’energia atomica Per altre
opportunità simili visita…
Partecipa a una borsa di studio della New York University!

La Graduate School of Arts and Science della New York University offre l’opportunità di partecipare
alla borsa di studio Falak Sufi per il conseguimento della laurea magistrale. Candidati ora! Per…

Sei laureato o iscritto ad un corso di laurea in relazioni internazionali, gestione aziendale,
comunicazione, pubbliche relazioni, scienze politiche o materie correlate? L’agenzia di telecomunicazioni ITU offre un
tirocinio retribuito…
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Unisciti ad un team giovane e dinamico in Francia e lavora nella cooperazione!

Libraries without borders sta cercando uno stagista per assistere il direttore dello sviluppo sullo
sviluppo del business e le relazioni esterne. Per altre opportunità simili visita la sezione Cooperazione Ente:…

Aperte le iscrizioni per il premio letterario mondiale Golden Book 2018!

Sei uno scrittore e vuoi che il tuo libro venga pubblicato? Metti in mostra il tuo talento
partecipando al premio letterario mondiale Golden Book Per altre opportunità simili visita la…
Tirocinio retribuito presso le Risorse Umane di Eurofound a Dublino

Hai un particolare interesse e anche una minima esperienza nelle aree correlate al management
delle risorse umane o all’amministrazione aziendale? Ti piacerebbe lavorare per le Risorse Umane di una Fondazione…
La prestigiosa Kiel University in Germania offre borse di studio internazionali!

La Graduate School della Kiel University offre l’opportunità a studenti laureati di partecipare a
cinque borse di studio per un dottorato alla Kiel University in Germania. Candidati ora! Per altre…
Seminari di studio AESI per la preparazione alle carriere internazionali a Roma

Sei interessato ad intraprendere una carriera internazionale ma vorresti sapere come? AESI Associazione Europea di Studi Internazionali - organizza 7 giornate di seminario per 120 persone a Roma. Non…
Interessato e motivato a sostenere i diritti umani? Questa posizione fa per te!

WE cerca un Dialogatore e Leadership Facilitator che rappresenterà l'organizzazione, con discorsi
motivazionali, ad un pubblico giovanile, coinvolgendoli in azioni per il cambiamento globale Per altre opportunità
simili visita la…
La tua carriera parte da Roma:partecipa alla Fiera delle Carriere Internazionali

La Fiera delle Carriere Internazionali è l’unico evento a Roma che dà la possibilità ai giovani siano
essi studenti di liceo, studenti universitari o neolaureati di incontrare gli enti che…
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Vuoi fa parte di un'organizzazione internazionale? L’Universal Postal Union offre una posizione
come assistente in Svizzera! Candidati subito! Per altre opportunità simili visita la sezione Organizzazioni Internazionali
Ente: L'Unione postale…
Lavora nel settore umanitario con il Comitato internazionale della Croce Rossa!

Ti piacerebbe fare un’esperienza lavorativa presso un'organizzazione umanitaria? Candidati per
questa opportunità presso il Comitato internazionale della Croce Rossa Per altre opportunità simili visita la sezione
Organizzazioni Internazionali Ente: Il…

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

Giovani - In Gazzetta Ufficiale il Dm "Resto al Sud"
Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
E’ promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno.
Invitalia è il soggetto gestore.
La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro.
Cosa si può fare
E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero
professionali e il commercio.
Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro.
Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila
euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro.
Cosa finanzia
Sono finanziabili:
• interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del
programma di spesa)
• impianti, attrezzature, macchinari nuovi
• programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione)
• altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione,
canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa)
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.
Agevolazioni
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono:
• contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa
• finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce
alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI
Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi.
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Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento.
Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis.
Fonte: Ministero Coesione territoriale e Mezzogiorno – Invitalia
Maggiori informazioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html

Bando Terre Colte, 3 milioni per il Sud
La Fondazione CON IL SUD in collaborazione con Enel Cuore Onlus lancia il bando “Terre Colte” da 3 milioni di euro,
volto a valorizzare l’agricoltura al Sud attraverso una nuova destinazione di terreni incolti o abbandonati o non
adeguatamente utilizzati in cui sviluppare un modello agricolo innovativo e inclusivo. Obiettivo del bando è quello di
sostenere alcune iniziative ‘esemplari’ basate sulla rivitalizzazione delle tradizioni legate all’agricoltura e
all’allevamento, sulla preservazione dei valori paesistici della ruralità meridionale, sulle innovazioni tecnologiche e
colturali in grado di rafforzarne il posizionamento nei relativi mercati e sullo sviluppo di meccanismi volti a favorire sia
l’inclusione sociale sia nuove opportunità per i giovani talenti a rischio di esodo.
Oltre alle attività di coltivazione e di allevamento ordinarie , nel progetto potranno essere previste attività di tipo
sociale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, etc., purché strettamente connesse e accessorie a quelle di
carattere agricolo e purché esse non assorbano, nell’ambito della proposta, una quota preponderante del budget. Le
proposte, oltre alla messa a coltura dei terreni e allo sviluppo di attività di altra natura con essa strettamente
collegate, dovranno contenere validi programmi di lavoro finalizzati al consolidamento di rete e al rafforzamento
socio-culturale delle comunità. Le regioni del Mezzogiorno interessate dall’iniziativa sono Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-terre-colte/

Festival mondiale del cartone animato
Il Festival mondiale del cartone animato, l’AnimaFest Zagreb, inaugura la sua 28° edizione, dal 4 al 9 giugno 2018, a
Zagabria. Sono invitati a partecipare gli autori di film che impiegano animazioni tecniche, inclusi quelli che si
combinano con il live action e il documentario.
Queste le categorie in gara:-cortometraggi-lungometraggi-film prodotti da studenti-film per bambini-film croati. Per le
5 categorie in gara, il monte premi complessivo è di 9.500 dollari, dei quali 2.500 sono destinati al Grand Prix,
attribuito sia ai corti che ai lungometraggi. La lista dei film selezionati sarà resa nota sul sito ufficiale del Festival non
più tardi del 1 aprile 2018.
Scadenza: 1 febbraio 2018.
http://animafest.hr/en/2018/film_submission

Stage4eu, un'app e un sito per trovare il tuo stage in Europa
Per chi pensa che attivare dall'Italia un tirocinio all'estero sia difficile, se non impossibile, arriva Stage4eu: un'app e di
un sito sviluppati dall'Inapp - Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche - da consultare per dissolvere tutti i dubbi e
conoscere le informazioni utili, Paese per Paese, per svolgere uno stage in Europa.
Oltre ai contenuti più tradizionali, come i consigli di orientamento generale con tantissimi dettagli indispensabili per
organizzare la partenza, sono pubblicate anche le opportunità concrete all'estero e le schede aggiornate sui Paesi
europei.
http://www.stage4eu.it/#home

Workcamps4all: un blog per i racconti dei volontari
Alliance of European Voluntary Service Organisations è un’organizzazione giovanile internazionale non-governativa
che promuove la comprensione interculturale e la partecipazione democratica e conta 50 membri da 28 paesi in
Europa, Asia e America. Ciascuna organizzazione affiliata gestisce un programma annuale di Progetti di Volontariato
Internazionale nel proprio paese.
Per meglio garantire l’accessibilità alle informazioni legate al servizio volontario internazionale, i Gruppi di Lavoro
Access for All (A4A) dell’Alleanza hanno deciso di raccogliere e condividere alcune storie personali di volontari con
profili molto diversi fra loro, che presentano il punto di vista del volontario, del campleader e dell’organizzazione
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locale di accoglienza. Attraverso il blog si intende invitare sempre più organizzazioni ad aprire i propri campi di lavoro
alla diversità e sempre più volontari a partecipare a queste importanti opportunità.
https://workcamp4all.wordpress.com/

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova
iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o
all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni
europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

Accordo tra PE e CE per rendere più visibili le competenze e le qualifiche dei cittadini
La Commissione Europea ha accolto con favore l’accordo politico tra Parlamento e Consiglio europei sulla revisione
della Decisione Europass raggiunto ieri a Strasburgo. Europass è un insieme di strumenti e servizi a sostegno della
trasparenza delle competenze e delle qualifiche nell'Unione europea. Con questa revisione la Commissione mira a
rendere più visibili le competenze e le qualifiche dei cittadini, non solo per aiutare coloro che sono già inseriti nel
mercato del lavoro, ma anche per meglio comprendere e anticipare la domanda di competenze e le tendenze del
mercato del lavoro. L’accordo politico deve essere ancora adottato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio
europei. Per ulteriori informazioni sulla proposta iniziale della Commissione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3213_it.htm

Erasmus+: Gioventù - Novità per la prima metà del 2018!!
Al fine di mitigare gli effetti dell'adozione tardiva del regolamento di Corpo europeo di solidarietà e di assicurare la
continuità dei finanziamenti per la mobilità fra Paesi UE, la Commissione europea ha preso alcune importanti decisioni
che riguardano la prima metà del 2018.
30 milioni di euro, inizialmente allocati per le iniziative di Corpo europeo di solidarietà, tornano alle attività di
volontariato in Erasmus+. A breve sarà disponibile una nuova versione della Guida Erasmus+ 2018 con le
modifiche: per le prime due scadenze di febbraio e aprile 2018, i progetti di volontariato nell’ambito della KA1
potranno prevedere anche le mobilità fra paesi dell’Unione Europea.
Nel contempo, la prima scadenza del 2018 per la presentazione dei progetti in tutte le KA del settore Gioventù è
posticipata al 15 febbraio 2018.
Al seguente link: https://goo.gl/TsFMDJ è disponibile il web form per la KA1 Youth mobility valido alla scadenza di
febbraio 2018.
Allo stesso link risulta al momento anche il web form per la Richiesta di accreditamento delle organizzazioni alle
attività di volontariato, ma ATTENZIONE! Il web form verrà aggiornato ai primi di gennaio per adattarsi alle modifiche
inerenti le attività di volontariato per le prime due scadenze.
Allo stesso link saranno, in aggiunta, disponibili entro il 15 gennaio anche i webform per la KA2 e la KA3 validi per la
scadenza di febbraio 2018. Dal sito della Commissione europea dedicato ad Erasmus+ è possibile scaricare la Guida
alla compilazione delle web applications per la KA105 – Youth mobility: https://goo.gl/P1Rnn9
Fonte Eurodesk

MatchMaking, la startup dei liceali per l'alternanza scuola-lavoro
Sono al quarto anno di liceo eppure l’intraprendenza non gli manca. Durante la CREA Summer Academy,
un network europeo che supporta i giovani all’imprenditorialità innovativa, hanno elaborato un progetto per
migliorare l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro dando vita a MatchMaking: una nascente startup che coniuga
con una piattaforma e un’app i bisogni di ragazzi, scuole e aziende per favorire il match perfetto durante una delle
esperienze di apprendimento più importanti per gli studenti, l’alternanza scuola-lavoro appunto.
https://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/MatchMaking-la-startup-dei-liceali-per-l-alternanza-scuola-lavoro-.aspx

Fonte:Cliclavoro
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* * * * * * * * * * * *
24-25 Gennaio 2018:arriva il Sardinian Job Day
Il Sardinian Job Day (SJD), è l’evento dedicato ai servizi e alle politiche attive del lavoro, organizzato dalla Regione
Autonoma della Sardegna e promosso dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e dai Centri per
l’Impiego della Sardegna. In programma due giorni ricchi di appuntamenti, incontri e confronti dove lo scambio di
informazioni, conoscenze e contatti sono un’ottima occasione di crescita personale e professionale.
Ampio spazio è riservato ai colloqui di lavoro: le aziende possono inserire degli annunci di lavoro per posizioni sia in
Italia che all’estero e gli interessati possono mandare le loro candidature. Saranno dei professionisti delle risorse
umane a occuparsi delle preselezioni prima dell’evento e delle selezioni durante il SJD. In particolare nell’area
“recruiting day” ci saranno i colloqui per i posti di lavoro all’estero: si può dare la propria disponibilità a lavorare fuori
dall’Italia.
È possibile proporsi anche durante la manifestazione, incontrando direttamente le aziende nei loro stand
consegnando a mano il curriculum e prenotandosi lì per un breve colloquio.
Numerose e varie sono le attività previste: convegni con esponenti del mondo politico ed economico che affrontano
temi attuali e rilevanti, seminari con rappresentanti del settore aziendale e imprenditoriale, laboratori con esperti e
addetti ai lavori nel campo del recruitment, della formazione e dell’orientamento.
Importanti e molteplici sono le aree d’interesse: idee e progetti nell’area espositiva, con le aziende; formazione e
ricerca con le scuole e le università; esperienze e innovazione con i testimonial; food e momenti ricreativi nella zona
creatività; spirito e prospettive internazionali nell’area del lavoro all’estero.
https://www.sardinianjobday.it/

La Ferrero ricerca manutentori
L’azienda Ferrero è nota ormai in tutto il mondo ed è una delle aziende preferite da coloro che cercano lavoro in
quanto è nota per il trattamento ai suoi dipendenti che sono pieni di benefit e comodità che in altri posti sono
praticamente impensabili. Ferrero è alla ricerca di risorse da impiegare come Manutentori Elettrici e Meccanici per il
proprio stabilimento di Pozzuolo Martesana che sarà ampliato nei prossimi mesi ed arriverà ad una superficie di oltre
90.000 metri quadrati.
https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81387445

PIRELLI assume nuovo personale in Italia e all’estero.
Pirelli rappresenta una delle aziende più importanti nel mondo nella produzione di pneumatici ed è sempre alla ricerca
di giovani talenti da inserire nelle proprie sedi al fine di migliorare la qualità del proprio personale.
Entrare a far parte del mondo Pirelli significa lavorare per un’azienda che ha sedi in tutto il mondo e quasi 40.000
dipendenti al suo attivo. I dipendenti possono sempre accedere a percorsi formativi denominati “Training@Pirelli”
composti da una serie di punti fermi:
•Professional Academy: i dipendenti possono accedere a tutti i percorsi formativi al fine di migliorare le proprie abilità
e specializzazioni
•School of Management: percorsi formativi per la formazione di dirigenti
•Local Education: percorsi formativi specifici per ogni paese
Posizioni aperte in Pirelli:
• Global Recruiting Manager – area Risorse Umane, con 5 – 10 anni di esperienza
• Data Scientist – Machine Learning Engineer – area IT, con 1 – 3 anni di esperienza
• Trade – area Marketing, con 3 – 5 anni di esperienza
• Supply Chain Specialist, con 1 – 3 anni di esperienza
Agente di commercio plurimandatario – Sardegna e Lazio, con 3 – 5 anni di esperienza ed alcune opportunità di stage:
• Junior Reinforcement Laboratory Engineer
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• Trade & Retail Marketing Analyst
• Qualità – Riduzione Scarti Vulcanizzazione
• Qualità – Riduzione Scarti Semilavorati
• Industrial Engineer
• Supply Chain – Warehousing&Distribution
• Pricing Mercato Italia
• Business Insight
• CMMS Maintenance Engineer
La selezione del personale avverrà anche nel corso delle cosiddette career day e job meeting, giornate nelle quali
l’azienda incontra giovani studenti e neolaureati presso le Università italiane. I candidati verranno sottoposti in prima
istanza a vari colloqui, sia di gruppo che individuali seguite poi da interviste conoscitive e di approfondimento. I
candidati che supereranno la fase selettiva, verranno inseriti nel progetto WarmingUp@Pirelli, ovvero un programma
della durata di 3 anni, che terminerà con l’inserimento in azienda, una specie di corso nel corso del quale i candidati
apprenderanno le conoscenze e competenze utili per poter lavorare in azienda.
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/careers/careers

Poste Italiane, nuove selezioni per il 2018
Poste Italiane, nell’ambito del piano assunzioni 2015-2020, lancia una nuova campagna di recruiting per Postini.
Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati anche senza esperienza, da assumere con contratto a tempo
determinato per la stagione invernale 2018.
Le sedi di lavoro sono le seguenti: Piemonte , Valle d'Aosta , Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto , Friuli
Venezia Giulia , Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Molise, Puglia. Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae tramite il sito entro il 3
gennaio 2018.
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php

Accenture, maxi assunzione in tutta Italia
Accenture, azienda leader nella trasformazione digitale assume personale, tramite un piano di recruiting in tutta Italia,
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di professionisti e neolaureati, anche alla prima esperienza, e
all'inserimento in stage formativi di giovani da occupare in diversi segmenti aziendali.
Requisiti fondamentali per tutti i candidati: passione, interesse e curiosità per i nuovi trend, per il management, il
digitale e le nuove tecnologie.
Per i professionisti con esperienza tantissime le posizioni aperte in tutta Italia.
https://www.accenture.com/it-it/careers/find-your-fit-experienced?src=JB-26203
Per i neolaureati di seguito i requisiti richiesti: laurea in Ingegneria, Economia, Matematica, Statistica, Informatica,
Fisica, oppure laurea in materie umanistiche integrate da competenze digitali, per gli ambiti digital marketing o
eCommerce.
https://www.accenture.com/it-it/careers/students-graduates?src=JB-26203
Per i laureandi sono stati predisposti stage finalizzati all’assunzione, con un rimborso spese mensile, della durata di
almeno tre mesi, eventualmente rinnovabili, al termine dei quali e dopo aver conseguito la laurea, verrà valutata la
possibilità di assunzione.
https://www.accenture.com/it-it/careers/stage?src=JB-26203

Clementoni, posizioni aperte
Clementoni, l’azienda italiana che produce giocattoli educativi per bambini dagli 0 mesi ai 12 anni e oltre, con la
finalità di aiutare i bambini a imparare divertendosi, forte del motto “Crescere è un gioco bellissimo”, è alla ricerca di
personale. I giochi Clementoni sono tradotti in 16 lingue e distribuiti in ben 56 Paesi del mondo. Queste le posizioni
aperte:
• Ingegnere Elettronico. La nuova risorsa si occuperà di progettazione di schede elettroniche, interfacciandosi
direttamente con i produttori hardware; parteciperà attivamente alla ricerca e allo sviluppo del prodotto e
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dei componenti di sensoristica (Ottica, sonora, infrarossi). Tra i requisiti richiesti: la buona conoscenza della
lingua Inglese scritta e parlata, la disponibilità a trasferte all'estero, esperienza pregressa in ruoli analoghi,
conoscenza degli ambienti Linux e Android, progettazione firmware e conoscenza del linguaggio C
• Junior Key Account - Lombardia. Il candidato ideale ha tra i 28 e i 30 anni, possiede esperienza e conoscenza
di vendita nella Grande Distribuzione Organizzata. Si richiedono la conoscenza della lingua inglese e la
disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale. La nuova risorsa sarà assunta con contratto di lavoro
dipendente e a tempo determinato
• Tecnico - grafico. La nuova figura si occuperà in modo autonomo e con attrezzature hardware e software di
sua proprietà di seguire lavori d'impaginazione, realizzazione di cataloghi e folder. Si richiede un’ottima
conoscenza dei programmi di grafica quali: photoshop, illustrator, indesign, x-press
• HR Administration Specialist - Sede di Recanati, in provincia di Macerata. La risorsa selezionata sarà inserita
all’interno del settore delle Risorse Umane. Si richiedono: esperienza analoga di 2 o 3 anni, una laurea in
materie economiche o giuridiche, conoscenza dei sistemi di gestione Risorse Umane (preferibilmente
Zucchetti), buona conoscenza della lingua inglese. Ottime capacità relazionali interpersonali.
http://www.clementoni.com/it/job/

RMS, opportunità di lavoro all'estero
RMS, innovativa azienda italiana, leader nella distribuzione di ricambi e accessori per bici, moto, scooter e bici
elettriche, ricerca per il potenziamento dell'organico, una giovane risorsa da inserire
nel reparto Moto e Ciclo come Back Office e Sales Assistant presso gli uffici esteri.
Di seguito le principali mansioni:
• Back office settore moto e ciclo
• Curare la predisposizione delle proposte commerciali da inviare ai clienti (offerte, promozioni, inserimento
dati, customer service)
• Gestire i rapporti quotidiani con la clientela e fornire assistenza durante le fasi di trattativa commerciale e di
post-vendita
• Organizzazione e gestione trasporti
• Disponibilità alla partecipazione a fiere del settore in Italia e all'estero
• Collaborare con altri reparti aziendali come amministrazione, logistica e spedizioni, marketing, ufficio
acquisti, per evadere le richieste dei clienti.
La figura selezionata deve avere ottime capacità di analisi e di lavoro per obiettivi, conoscenza e utilizzo dei principali
strumenti informatici, conoscenza del pacchetto Office, browser web e posta elettronica, capacità di lavoro in team e
problem solving, spiccate doti comunicative, Laurea, conoscenza delle lingue inglese, francese e preferibilmente della
lingua spagnola.
http://contact.rms.it/?q=content/back-office-sales-assistant-italiaestero

Dubai Airport, opportunità per Category Manager
Dubai Airports, ha aperto le selezioni per la figura di Category Manager, nel settore Food and Beverages, con il
compito di agire come primo punto di contatto per qualsiasi attività operativa, contrattuale o di altro tipo per conto
degli aeroporti di Dubai (DXB e DWC) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e un eccellente customer
service. Il candidato ideale deve possedere un diploma di Laurea ed esperienza nel settore Food and Beverage, con un
background nelle attività di retail e hospitality, con una dimostrata capacità organizzativa orientata al risultato.
https://careers.dubaiairports.ae/en/search-and-apply/job-details/17585/

MDA Talentes, 70 contratti a tempo indeterminato per neolaureati
C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 per inviare la propria candidatura e partecipare gratuitamente alla terza edizione
di SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy Talents, il programma di formazione manageriale e tecnologica per
professionisti junior. Dopo la formazione, la verifica del possesso di determinate soft skill e previo superamento degli
esami previsti, i neolaureati saranno assunti a tempo indeterminato presso una delle Aziende Partner su progetti di
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consulenza a supporto dell’offerta Microsoft Dynamics. Per il 2018 sono previste due edizioni della MDA Talents, per
ogni edizione sono disponibili 35 posti.
Requisiti richiesti:
• Laurea preferibilmente in Ingegneria, Informatica ed Economia. Possono partecipare anche laureandi che
discuteranno la tesi entro febbraio 2018 per la III Edizione, e giugno 2018 per la IV Edizione
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Non è richiesta esperienza lavorativa precedente o conoscenza di linguaggi di programmazione.
La durata del programma è di 5 mesi (18 settimane), con inizio previsto per il 14 febbraio 2018 per la III edizione, e 5
giugno 2018 per la IV edizione.
A conclusione del programma e dopo aver superato di tutti gli esami, verranno rilasciati i seguenti documenti:
• Attestato SDA Bocconi
• Certificazione MS Dynamics
• Contratto di assunzione a tempo indeterminato presso una delle Aziende Partner.
Scadenza: 31 gennaio 2018,e per la IV edizione fino al 15 maggio 2018.
http://www.sdabocconi.it/it/sito/mda-talents

ERC Consolidator Grants per ricercatori d’eccellenza
L'ERC - Consiglio Europeo per le Ricerche - ha annunciato l'assegnazione dei Consolidator Grants che vanno a 329
ricercatori d'eccellenza in tutta Europa. Il finanziamento, parte del programma europeo di ricerca e innovazione
Horizon 2020, vale in totale 630 milioni di euro e darà loro un'occasione per svolgere progetti con impatto su vasta
scala in ambito scientifico e non solo.
I beneficiari metteranno in pratica i loro progetti presso università e centri di ricerca in 22 diversi paesi in tutta Europa,
in testa Regno Unito (60 sovvenzioni), a seguire Germania (56), Francia (38) e Olanda (25). In questa competizione,
ricercatori di 39 nazionalità hanno ricevuto finanziamenti, tra loro degni di nota sono tedeschi (55 sovvenzioni), italiani
(33), francesi (32) e inglesi (31). I progetti di ricerca proposti dai nuovi beneficiari coprono un'ampia varietà di
argomenti nelle scienze fisiche e ingegneristiche, scienze della vita, così come scienze sociali e umanistiche.
Gli ERC Consolidator Grants sono assegnati a eccellenti ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età, dai 7 ai 12 anni di
esperienza dopo il dottorato, e un curriculum scientifico che mostri grandi potenzialità. La ricerca deve essere
condotta in organizzazioni di ricerca pubbliche o private situate in uno degli Stati Membri o dei Paesi Associati. Il
finanziamento (di massimo 2 milioni di euro per sovvenzione) viene elargito per un massimo di cinque anni e serve
principalmente ad assumere ricercatori e altro personale che costituisce la squadra dei beneficiari.
https://erc.europa.eu/news/erc-2017-consolidator-grants-results
Fonte : Eurodesk
Gara Nazionale X alunni Istituti Professionali e Istituti Tecnici - IV anno di corso nell’a.s. 2017/18
Gli obiettivi perseguiti: valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei
livelli professionali raggiunti, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, creano un approccio diretto per
un sistema integrato scuola-formazione.
Ogni scuola individua, secondo propri criteri e nell’ambito di ognuno dei corsi indicati, lo studente ritenuto più idoneo
a rappresentare l'istituto (un alunno per corso anche nel caso in cui l'istituto abbia più sedi).
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Gara+prof.li+e+tecnici+2018.pdf/a2462475-47d5-467f-bbf993e8773dce3e?version=1.0
Caript finanzia ricercatori under 40
'Giovani@RicercaScientifica' è il bando lanciato dalla fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia (Caript)
per promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Il bando assegna borse di ricerca per un importo
complessivo di 300 mila euro, destinati a giovani studiosi impegnati in progetti nei settori ambiente, conservazione dei
nuclei storici, agro-alimentare, scienze della vita, tecnologie dell'informazione, trasporti.
I progetti, di durata non superiore a due anni, verranno affidati a ricercatori italiani che non abbiano compiuto 40
anni di età alla data di emissione del bando, i quali presentino un curriculum formativo e professionale coerente con il
livello e la qualità della proposta e che siano attivi in università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca su tutto il
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territorio nazionale. La Fondazione finanzierà il 75% dell'assegno di ricerca annuale per un massimo di 22.500 euro; le
istituzioni di ricerca si impegnano a sostenerne i costi per almeno il 25% del totale.
Scadenza: 31 dicembre 2017, entro le ore 24.00.
http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2017/12/bando_Giovani@RicercaScientifica.pdf
Fonte :Eurodesk

FOUNDAMENTA#5, call per startup a impatto sociale
SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#5, la call per business idea e startup a
impatto sociale che seleziona, a livello nazionale, le migliori business idea/start-up che promuovano soluzioni
innovative, generando impatto sociale ed economico nei settori welfare, healthcare, education, cultural heritage,
circular economy e mobility.
Il programma di accelerazione offre:
• 4 mesi di accelerazione full-time;
• Seed fund fino a 50K€ in cash per ogni startup selezionata;
• 6 Aree Impact: Welfare, Healthcare, Education, Cultural Heritage, Circular Economy, Mobility;
• Team dedicato di accelerazione;
• Approccio Social Impact Acceleration by SocialFare;
• Networking con +50 investitori e mentor;
• Desk nell’area co-working e sale riunioni a Torino.
Possono partecipare persone fisiche che abbiamo compiuto i 18 anni di età, startup (costituende o costituite da meno
di 24 mesi), ed Imprese (se in Italia, iscritte agli appositi registri speciali delle Camere di Commercio), B Corporation,
Cooperative il cui titolare o la cui compagine sociale sia rappresentata o composta da persone fisiche che non abbiano
partecipazioni di controllo in altre imprese che svolgano analoghe attività e che non abbiano alcuna forma di
pendenza economica e/o legale.
Scadenza: 28 Gennaio
https://www.f6s.com/socialfare/apply

Startup e mobilità: una Call dal Parlamento Europeo
Il Parlamento europeo, insieme al Boston Consulting Group e l’acceleratore di startup Via ID, ha appena lanciato
l’“European Startup prize for mobility”, il primo progetto europeo di mentoring pubblico/privato teso ad incentivare lo
sviluppo delle startup europee in grado di reinventare la mobilità del futuro. Le startup sono chiamate a proporre
idee nei settori legati alla mobilità sostenibile.
La giuria individuerà 10 startup finaliste che parteciperanno a un tour europeo in città come Barcellona, Parigi,
Berlino, Copenaghen, Tallin, in cui avranno la possibilità di incontrare rappresentanti di istituzioni pubbliche e private
impegnate a vario titolo nel settore, come clienti, come fornitori o come partner.
Le 4 startup vincitrici, che saranno premiate il 22 febbraio 2018 al il Parlamento Europeo, avranno accesso ad un
programma di mentoring sviluppato da Boston Consulting Group, Grimaldi Studio Legale e Parallel Avocats.
Scadenza: 8 gennaio 2018
https://startupprize.eu/

"Italia-Serbia - Giovani Export Manager"
Obiettivo del progetto "Italia-Serbia – Giovani Export Manager", promosso da “Forma Camera” a supporto
dell'integrazione commerciale e culturale, è quello di realizzare uno scambio culturale tra 8 giovani: 4 italiani e 4
serbi, interessati a un percorso professionale nell'Export Management. La partecipazione al progetto, prevede per
gli 8 partecipanti selezionati, la realizzazione di un periodo di formazione e scambio culturale della durata di 9
giorni che si terrà in Italia, Roma e in Serbia, Belgrado, a Febbraio/Marzo 2018.
I 4 giovani italiani devono possedere i seguenti requisiti:
• Età compresa tra i 18 e 35 anni
• Residenza permanente in Italia
• Conoscenza dell’inglese di almeno livello B1 del quadro europeo di conoscenza linguistica
• Diploma di Laurea triennale in discipline giuridiche, tecniche o economiche
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• Esperienza professionale o formativa in ambito di commercio internazionale
• Esperienze professionali pregresse
Per le attività che si realizzeranno in Serbia, Forma Camera collaborerà con la Chamber of Commerce and Industry
of Serbia. In Italia, invece, i periodi di formazione e scambio culturale saranno coordinati da Forma Camera – Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma.
Le rispettive spese di viaggio, di vitto, alloggio e trasporto in loco, erogazione dei contenuti formativi saranno
sostenute da Forma Camera.
La domanda corredata da: CV dettagliato con le esperienze pregresse nel settore di riferimento del presente
bando, certificati di partecipazione a pregresse esperienze formative professionali e linguistiche e documento di
riconoscimento valido, da cui sia visibile la foto e la firma, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: formacamera@rm.legalmail.camcom.it,
Scadenza: 22 dicembre 2017.
Fonte : Cliclavoro

Scambio Culturale in Repubblica Ceca tema giovani e problematiche
Si ricercano di due giovani per partire per uno Scambio Culturale in Repubblica Ceca a tema giovani e problematiche
Europee dal 20 al 26 marzo 2018. Il progetto si chiama “Opportunities for young people in Eu” e si terrà nella
cittadina di Hradec dal 20 al 26 marzo 2018. Si parlerà principalmente delle varie problematiche dell’Unione Europea e
di come i giovani possono essere una forza positiva di stimolo.
Attraverso uno scambio di idee internazionale con una serie di attività incentrate all’educazione non formale i
giovani lavoratori da tutta Europa potranno dire le loro proposte per il cambiamento.
https://scambieuropei.info/scambio-culturale-repubblica-ceca-giovan-problematiche-europee/

Discover Krakow: progetto fotografico a Cracovia dal 22 al 25 Marzo
L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia lancia l’edizione primaverile del progetto fotografico “Discover
Krakow”: se sei un appassionato di fotografia partecipa anche tu a questo progetto!
DISCOVER KRAKOW è un progetto innovativo che nasce dall’idea di far vivere un’esperienza formativa a chi ama il
mondo della fotografia e del video montaggio. Ha coinvolto235 partecipanti provenienti da 36 diverse nazionalità e
con più di 3000 foto realizzate. Oltre la prestigiosa collaborazione con National Geographic Poland.
Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione e promozione della romantica e maestosa città di Cracovia, in
Polonia, attraverso scatti fotografici, reportage, video realizzati dagli obiettivi di fotografi (amatori e non) provenienti
da diverse parti del mondo. Inoltre, DISCOVER KRAKOW vuole rappresentare una tappa di crescita nel percorso
accademico e professionale del fotografo, nonché un arricchimento del suo portfolio personale.
Scadenza :23 dicembre 2017
https://scambieuropei.info/discover-krakow-progetto-fotografico-cracovia/
Fonte: Scambi Europei

Sve in Spagna in Estremadura nell’assistenza sociale per 10 mesi
Al via lo Sve in Spagna in Estremadura nell’assistenza sociale per 10 mesi. Se vuoi vivere un’esperienza di
volontariato con tutte le spese coperte, fai domanda per questo volontariato: dal 1 giugno 2018 al 30 aprile
2019. Per conto dell’Asociación Multideportiva Euexia, Scambieuropei è alla ricerca di volontari per un
progetto a Plasencia, Estremadura e che coinvolgerà ben 6 volontari europei. Da due a sei volontari
verranno inseriti presso un Centro Socio Sanitario, per l’esattezza nel reparto psichiatrico che lavora con
persone affette da disturbi mentali, lavorando nel settore dell’assistenza sanitaria.
https://scambieuropei.info/sve-spagna-estremadura-assistenza-sociale/
Fonte: Scambi europei
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Borse di ricerca della National Geographic Society
La National Geographic Society, in collaborazione con Sky Ocean Rescue mette a disposizione numerose borse rivolte
a giovani ricercatori a tutela dell'ambiente.Possono partecipare all’invito italiani, austriaci, tedeschi, inglesi e
irlandesi, nati dopo il 1 gennaio 1986 e con un master o dottorato in materie inerenti, che svolgano attività di ricerca
sugli ambienti marini da meno di sei anni.
I candidati devono inviare una proposta in lingua inglese sui seguenti temi: conservazione degli ambienti marini,
sviluppo di tecnologie che ne migliorino l'esplorazione, promozione del cambiamento nella politica allo scopo di
proteggere il futuro degli oceani. Devono inoltre caricare su Youtube o Vimeo un video di massimo due minuti,
protetto da password, e nel quale si risponde ad almeno una delle seguenti domande: Come nasce la tua passione per
gli oceani? In che modo il progetto può tutelare il mare? In che modo le persone possono proteggere l'ambiente
marino? I progetti scelti avranno una borsa di studio fino a 10.000 dollari e visibilità attraverso Sky Ocean Rescue, il
canale tv dedicato alla salute degli oceani. I lavori devono essere originali, con risultati dimostrabili che riguardino il
Mare del Nord, il Nord Atlantico e il Mediterraneo, ed essere realizzati in Europa dal 1 maggio al 1 agosto 2018.
Scadenza: 1 gennaio 2018.
https://www.nationalgeographic.org/grants/global/sky-ocean-rescue

BOOK - Piattaforma online di corsi gratuiti
BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piattaforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi online gratuiti e
ad accesso libero.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di BOOK è quello di
esplorare l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i processi di insegnamento e l’esperienza di apprendimento
degli studenti, ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi. La registrazione e l’iscrizione ai corsi è aperta a tutti
ed è gratuita, e permette di ottenere un certificato di frequenza a fine percorso.
https://book.unibo.it/

Dal 2018 l’università sposerà l’impresa
Il debutto dal prossimo anno. Da Bologna a Cagliari, gli atenei pronti a partire.
Dal prossimo anno accademico le università potranno partire con i nuovi percorsi triennali, dedicati ai periti industriali,
periti chimici o geometri, pensati per armonizzare l’uscita dagli istituti tecnici e l’entrata all’università, orientando il
corso degli studi verso il contesto lavorativo. Con l’introduzione delle lauree professionalizzanti, le Università potranno
attivare al massimo un corso di laurea di tipo professionalizzante per anno accademico da erogare in modalità
tradizionale. Non on line.
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=7E2M4L&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0
&tipnav=1
Fonte. Italia Oggi. Rassegna stampa Miur.

100 milioni di euro dall'UE a sostegno dell’istruzione per tutti
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha annunciato ieri che l’UE darà un
ulteriore contributo di 100 milioni di euro al Partenariato Globale per l’Istruzione, che va ad aggiungersi ai 375
milioni già stanziati nel 2014. Questo sostegno contribuirà a garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e a
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
Il Commissario Mimica ha sottolineato questo momento decisivo per tutti i partner e la necessità di lavorare insieme
per invertire l'attuale tendenza a ridurre gli aiuti all’istruzione: "La nostra azione può rappresentare un reale
cambiamento per centinaia di milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, che non frequentano la scuola. I 100
milioni di euro supplementari consentiranno a oltre 25 milioni di bambini di concludere il ciclo d’istruzione primaria o
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secondaria. Invito altri soggetti a partecipare e ad essere all’altezza delle nostre ambizioni. Soltanto insieme possiamo
garantire un’istruzione di qualità a tutti i bambini emarginati, compresi i più poveri, quelli in situazioni di emergenza o
di conflitto, le ragazze sfavorite e i bambini con disabilità".
L'impegno dell’UE sta dando buoni frutti. Ad oggi il sostegno dell’UE al Partenariato Globale per l’Istruzione ha
consentito ad altri 64 milioni di bambini di frequentare la scuola primaria nel 2014 rispetto al 2002. Anche il numero di
bambini che completano la scuola primaria è passato al 73% nel 2014, dal 63% del 2002.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5103_en.htm
Fonte: Eurodesk

Orientamento post-diploma, gli eventi dedicati agli studenti
Area geografica:Roma
Come scegliere il percorso formativo giusto da intraprendere dopo il diploma? Per orientarsi in questa fase
particolarmente delicata e prepararsi al meglio per costruire il proprio futuro professionale, può essere utile
partecipare agli eventiche Università ed enti di formazione organizzano per gli studenti e per i neodiplomati.
Ecco le iniziative di orientamento in programma prossimamente a Roma:
Università statali
• Sapienza Università di Roma
fino al 31 maggio 2018 - Vivi una mattina universitaria 2017/18 (per le Facoltà di Medicina)
• Università degli Studi di Roma Foro Italico
dal 4 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018 - Porte aperte inverno 2017/18
• Università degli Studi Roma Tre
dal 12 dicembre 2017 al 20 marzo 2018 - Giornate di Vita Universitaria 2017/18
• Università degli Studi di Roma Tor Vergata
dal 19 dicembre 2017 a 18 luglio 2018 - Porte Aperte 2018
28 febbraio 2018 - Open day 2018.
Università non statali
• Lumsa - Libera Università Maria Ss. Assunta
dal 16 dicembre 2017 al 21 luglio 2018 - Giornate di orientamento a.a.2018/19
• Università Europea di Roma
22 marzo 2018 - Open day 2018
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
• SSML Gregorio VII
Colloqui individuali su appuntamento - Orientamento
• SSML San Domenico
dal 13 dicembre 2017 al 21 febbraio 2018 - Open day Special Edition 2017/18
Altri istituti di formazione post-diploma
• Quasar Design University
Appuntamenti periodici nel corso dell'anno - Open day 2018
• Accademia Costume & Moda
dal 17 marzo 2018 al 15 settembre 2018 - Open day 2018.
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamentopost-diploma-2018

Ericsson, Summer Internship R&D
Offre stage estivi in aree come 5G, apprendimento automatico, test, verifica, sviluppo software in cloud, sviluppo
hardware e software embedded. Segmento di lavoro: Telecomunicazioni, Telecomunicazioni, Ingegnere, Stagista,
Elettrotecnica, Tecnologia, Ingegneria, Entry Level.
Durante l'estate, acquisirai una conoscenza approfondita di Ericsson come organizzazione durante le divertenti attività
e presentazioni fornite da alcuni dei nostri leader di successo all'interno dell'azienda. Lo stage inizia con una giornata
di orientamento, dove offriremo presentazioni interessanti e informative su Ericsson, la nostra storia e le future
visioni. Inoltre, ti darà la possibilità di conoscere gli altri stagisti estivi e creare la tua rete all'interno di
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Ericsson. Durante il tuo tirocinio, lavorerai su compiti impegnativi che si basano su reali esigenze di business, attinenti
alle tue abilità. Scadenza: 30/12/2017
https://jobs.ericsson.com/job/Lule%C3%A5-Summer-Internship-R&D-Lule%C3%A5-2018-BD/439664200/

Agenzia Ferroviaria Europea, opportunità di stage
C'è tempo fino al 7 gennaio per partecipare al bando dell'Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway Agency ERA) il cui obiettivo è quello di formare giovani talenti che desiderano approfondire la conoscenza dell'Agenzia e del
suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione Europea.
Il programma si rivolge principalmente ai laureati (corso di studio di minimo 3 anni), in possesso di una buona
conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua europea.
I tirocini hanno una durata variabile, dai 3 ai 5 mesi, e vengono organizzati due volte all'anno, con inizio in marzo e
ottobre. L'Agenzia offre una salario mensile di circa 1.200 euro.
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Tirocinio presso la Arval
Anche Arval, società di noleggio auto a lungo termine e membro del network virtuoso della RdS, è a caccia di stagisti.
Su Milano, per il settore pianificazione, si cerca una risorsa che "lavorerà a diretto riporto dell’HR Planning &
Controlling manager collaborando allo sviluppo del Progetto KPI’s, con l'obiettivo di costruire indicatori di misurazione
delle performance (KPI’s) dell’intera popolazione aziendale" si legge nell'annuncio. Richiesta la laurea specialistica in
Ingegneria. Il rimborso è di 720 euro più buoni pasto e le possibilità di inserimento stabile in azienda del 54%.
https://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2307/.
Fonte: La repubblica degli Stagisti

Stage: Stage area Comunicazione interna per la Bosch
Stage area Comunicazione internaTecnologie Diesel S.p.A - Modugno (Ba)Il successo aziendale in Bosch è determinato
dalla capacità di innovazione e dallo sviluppo del know-how. Accetta con noi la sfida di sempre nuovi obiettivi con il
desiderio di imparare costantemente qualcosa di nuovo.
Scadenza: 17Gennaio 2018
https://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2310/
Fonte: La Repubblica degli stagisti

ARVAL- STAGE DOCUMENT MANAGEMENT SPECIALIST
Per la nostra direzione Business Engineering & Organization cerchiamo un/a: STAGE DOCUMENT MANAGEMENT
SPECIALIST. La risorsa, inserita all’interno della Divisione Business Process & Quality, dopo un’introduzione
sull’organizzazione interna dell'area di destinazione e della Direzione di appartenenza, collaborerà con il team di
riferimento occupandosi di:
- conoscere Arval ed il mondo del Noleggio a Lungo Termine;
- conoscere parte dei processi interni e modalità operative e relativi applicativi informatici in uso;
- collaborare con Service Quality Specialist e Analyst per la gestione delle survey su clienti e Driver;
- lavorare all’analisi dei dati provenienti dalle survey
- clusterizzare i verbatim in accordo alle regole aziendali.
- contribuire alla elaborazione della reportistica del team
Scadenza:19 Gennaio 2018
https://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2311/

Stage: Stage Ufficio Logistica presso il gruppo Bosch
Il gruppo Bosch ricerca risorse per la logistica. Lo stagista sarà chiamato a gestire le seguenti mansioni: * Supporto
all'Ufficio Logistica nello svolgimento delle loro attività; * Rilevazione tempi; * Preparazione istruzioni di lavoro;
Miglioramento in area ricevimento / trasporti interni / preparazione ricambi..
Scadenza:12 Gennaio 2018
Fonte: https://www.repubblicadeglistagisti.it/annunci/s2308/
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Pubblicati i nuovi bandi END
Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero degli Affari Esteri, 29 nuovi bandi per posizioni di Esperto Nazionale
Distaccato (END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea.
Di questi, 10 sono scaduti il 13 dicembre 2017, mentre i restanti 19 scadranno il 18 gennaio 2018.
Inoltre, sono stati pubblicati 6 bandi per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione
Europea, con scadenze che variano tra il 14 dicembre e 2017 e il 22 marzo 2018.
Tra i diversi ambiti in cui è possibile avanzare la propria candidatura, alcuni sono coerenti con le priorità politiche
regionali individuate dalla D.G.R. n. 52/35 del 28 ottobre 2015.
Fonte: Sardegna Europa
Maggiori Informazioni:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccat
i/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizionia
perte.html
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo
contratti di investimento (tipologia T4).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Scadenza: 31/12/2017
Fonte: Sardegna Programmazione
Oggetto: Avviso pubblico - Priorità n. 1 - Misura: 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di
pesca.
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Pubblicazione online: 04/12/2017 - Scadenza: 15/02/2018
Oggetto: Bando "Invito a presentare progetti di ricerca di base" - Annualità 2017.
Fondo: FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Pubblicazione online: 20/11/2017 - Scadenza: 31/01/2018 16:00
Oggetto: Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito
FSE 2014/2020, cofinanziato con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito
con risorse del POR FSE 2007-2013.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE SFIRS S.P.A
Pubblicazione online: 07/12/2017 - Scadenza: 30/06/2018
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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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