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DOTTORATI/STAGE/TIROCINI

STAGE RETRIBUITO A BRUXELLES
Scadenza: 23giugno 2013
Destinatari: diplomati di età compresa tra i 18 ed i 32 anni residenti in Emilia-Romagna,
disponibili sul mercato del lavoro, che intendano svolgere un periodo di tirocinio all’estero in
un contesto di formazione professionale.
Sedi: Bruxelles (Belgio).
Periodo di svolgimento: tirocinio di 6 mesi a partire da metà luglio 2013.
Descrizione: lo European Youth Forum offre un’opportunità di stage di sei mesi. nel settore
Comunicazione presso la sede di Bruxelles. Il Forum, impegnato nella promozione delle
politiche giovanili, raggruppa i rappresentanti dei forum nazionali della gioventù e delle ONG
giovanili e offre questo stage a giovani laureati in scienze politiche, scienze sociali, giornalismo,
comunicazione, giurisprudenza, con interesse per le politiche giovanili e conoscenza del
relativo scenario europeo e internazionale.
Copertura finanziaria: è previsto un rimborso lordo complessivo di 1.563,80 euro e la copertura
totale delle spese per l’utilizzo dei trasporti pubblici a Bruxelles.
Requisiti richiesti: perfetta conoscenza della lingua inglese, preferibile conoscenza della lingua
francese.
Per iscriversi all'offerta e per maggiori informazioni:
http://recruitment.youthforum.org/public/vacancies

LLP-LEONARDO “ECO TECH”
Scadenza: 30 giugno 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 19 ed i 28 anni residenti in Lombardia o Molise.
Sedi: Francia (Besançon, Niort), Germania (Berlino), Irlanda (Dublino), Portogallo (Lisbona),
Regno Unito (Brighton), Spagna (Siviglia, Logroño).
Periodo di svolgimento: 14 settimane con partenze previste a metà settembre 2013.
Descrizione: il programma comunitario Leonardo da Vinci è nato nel 1995 come programma
strutturale della Commissione Europea a sostegno della formazione professionale. Promuove e
finanzia progetti di mobilità e di cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nella formazione
professionale (istituti di formazione, scuole, università, imprese, camere di commercio). In
questo contesto, Leonardo da Vinci gioca un ruolo importante in quanto si pone come obiettivo
la preparazione dei cittadini europei all’ingresso nel mercato del lavoro. AFOL Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Milano propone all'interno del
programma comunitario Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci – Mobilità il
progetto "ECO-TECH". Sono attualmente disponibili 34 borse di mobilità per soggiorni
all’estero della durata di 14 settimane con partenze previste il 14 e 15 settembre 2013. La
permanenza all’estero è finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo nell’ambito delle
professioni legate al settore della green economy.
Copertura finanziaria: la borsa copre i costi per il corso di preparazione linguistica e culturale
precedente alla partenza, il viaggio, il vitto e l'alloggio nel Paese ospitante ed include
un'assicurazione contro rischi, infortuni e responsabilità civile.
Requisiti richiesti: non essere studente e risiedere in Lombardia o Molise.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Concorso-Leonardo-Eco-Tech_bando.pdf
http://www.cooptempolibero.it/

LLP-LEONARDO “CompeTer”
Scadenza: 5 luglio 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti o domiciliati in Toscana.
Sedi: Malta, Portogallo, Regno Unito, Spagna.
Periodo di svolgimento: 13 settimane con partenze previste a settembre 2013.
Descrizione: il progetto Leonardo prevede una permanenza all'estero di 13 settimane allo
scopo di svolgere un tirocinio professionale presso organismi e aziende. Nell’ambito del
programma, il Consorzio Arezzo Innovazione promuove n. 144 mobilità della durata di 13
settimane, da svolgersi presso organizzazioni dei Paesi della UE.
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio riguardano:
Comunicazione e valorizzazione dei beni culturali e artistici e della storia;
Scienze economiche (marketing, gestione e controllo, management PMI, logistica);
Informatica, e-business e nuove tecnologie della comunicazione, web engineering e designing,
telecomunicazioni;
Turismo e agroalimentare;
Energie rinnovabili e ambiente.
Copertura finanziaria: la borsa copre i costi per il corso di preparazione linguistica e culturale
precedente alla partenza, il viaggio, il vitto e l'alloggio nel Paese ospitante ed include
un'assicurazione contro rischi, infortuni e responsabilità civile.
Requisiti richiesti: non aver compiuto i 35 anni, essere domiciliati o residenti in Toscana. Le
domande devono essere inviate tramite raccomandata A/R in modo da pervenire entro e non
oltre le ore 14:00 del 5 Luglio 2013. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/CompeTer%20II_Avviso.pdf

100 TIROCINI RETRIBUITI AL CONSIGLIO D’EUROPA
Scadenza: 2 settembre 2013
Destinatari: giovani con conoscenza della lingua inglese o francese.
Sedi: Bruxelles (Belgio).
Periodo di svolgimento: cinque mesi con partenze a inizio 2014.
Descrizione: Il Consiglio dell'Unione Europea offre ogni anno 80-100 stage retribuiti della
durata di cinque mesi per i giovani membri dell'Unione Europea. Il tirocinante andrà a
collaborare con uno dei vari dipartimenti del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.
Copertura finanziaria: la retribuzione prevista è di 900 euro mensili.
Requisiti richiesti: cittadinanza europea e conoscenza della lingua inglese o francese
Per iscriversi all'offerta e per maggiori informazioni è necessario registrarsi sul sito:
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=5363

CORSI/ CORSI DI LINGUA

PARTI CON EASY LANGUAGES
Scadenza: nessuna
Destinatari: studenti interessati a svolgere un’esperienza linguistica.
Sedi: varie.
Periodo di svolgimento: varie partenze in base alle esigenze personali.
Descrizione: Easy Languages, agenzia situata a Bruxelles, leader da vent'anni nel settore
dell'organizzazione di soggiorni linguistici e programmi studio all'estero, ti propone un
ventaglio molto ampio di destinazioni da scegliere per il tuo corso di lingua: Inghilterra, Irlanda,
Malta, Stati Uniti, Canada, Australia, India e Filippine.
Offerte: varie offerte per studiare non solo l’inglese ma anche francese, tedesco, spagnolo,
portoghese, neerlandese, russo, polacco e turco. Easy Language offre programmi di breve e
lunga durata, immersione scolastica, immersione totale a casa del tuo insegnante madrelingua,
preparazione agli esami di lingua, stage e volontariato.
Requisiti richiesti: interesse a svolgere un’esperienza linguistica.
Per iscriversi all'offerta e per maggiori informazioni:
http://soggiorni-linguistici.eu/
Telefono: +39 06 62 29 17 90
E-mail: italia@easylanguages.com

SVE-SERVIZIO CIVILE EUROPEO

SVE IN POLONIA (già approvato)
Scadenza: il prima possibile
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti entro il 1 febbraio 2013.
Sede: Zielona Gora (Polonia).
Periodo di svolgimento: partenza a settembre 2013 e durata di cinque mesi.
Descrizione: l’associazione Scambi Europei promuove un’esperienza di servizio civile in
Polonia, già approvata, con partenza prevista a settembre 2013. Si cerca una persona a cui
piaccia lavorare in team, condividere le esperienze con persone di diverse età e culture e che
parli un discreto inglese. Il candidato ideale deve essere interessato all'organizzazione di attivitá
ricreative per giovani ed adulti e deve avere interesse per almeno un'area tra comunicazione
multimediale, musica e sport.
Copertura finanziaria: il viaggio A/R é rimborsato al 90%, mentre vitto e alloggio sono pagati
in toto, così come l'assicurazione ed un breve corso base della lingua locale.
Previsto anche un pocket money mensile di 85 euro al mese.
Requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese. La conoscenza base del polacco e/o del
tedesco e/o del russo sarà considerata un importante plus, ma non é obbligatoria. Sarà possibile
iniziare ad imparare in loco la lingua polacca.
Tesseramento Scambi Europei 2013.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.scambieuropei.info/servizio-volontario-europeo/sve-gia-approvato-in-poloniaper-5-mesi-con-partenza-a-settembre-2013#.UbcoAdLwnIc

SVE IN TURCHIA “WELFARE OF TURTLES”((già approvato)
Scadenza: il prima possibile
Destinatari: giovani amanti della natura interessati a partire improrogabilmente il 20 luglio
Sede: (Gaziantep) Turchia.
Periodo di svolgimento: partenza il 20 luglio e ritorno il 17 settembre 2013.
Descrizione: l’associazione Scambi Europei in collaborazione con Gaziantep Egitim ve Gençlik
Dernegi, Organizzazione Coordinatrice turca promuove un progetto di volontariato a breve
termine targato SVE(con possibilità di partecipare in futuro ad un secondo progetto SVE come
ECCEZIONE). Il volontario sarà inserito in gruppo internazionale di volontari impegnati nella
salvaguardia delle tartarughe marine nelle acque turche.
Copertura finanziaria: 90% dei costi di viaggio A/R, spese di vitto, alloggio e attività inerenti al
progetto interamente coperte dall'associazione ospitante, pocket money mensile di 85 euro al
mese.
Requisiti: Conoscenza base della lingua Inglese; interesse a lavorare con le tartarughe, amore
per la natura e l’ambiente marino.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta scrivere a:
http://www.scambieuropei.info/servizio-volontario-europeo/sve-di-2-mesi-in-turchia-cercasiurgentemente-2-volontari-per-un-progetto-ambientalista-con-partenza-a-luglio#.UcAZBOfwnIc

VOLONTARIATO

E!STATE LIBERI
CAMPI DI VOLONTARIATO SUI TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE
Scadenze: varie
Destinatari: campi aperti a tutti, maggiorenni e non.
Sedi: terreni confiscati alle mafie.
Periodo di svolgimento: estate 2013.
Descrizione: "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con
l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Attualmente coordina oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la
cultura della legalità. L'obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie
è quello di diffondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale che possa
efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra
così, che è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della
cittadinanza attiva e della solidarietà.
Caratteristica fondamentale di E!State Liberi è l'approfondimento e lo studio del fenomeno
mafioso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le istituzioni e con gli
operatori delle cooperative sociali. L'esperienza dei campi di lavoro ha tre momenti di attività
diversificate: il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene, la formazione e l'incontro
con il territorio per uno scambio interculturale.
Copertura finanziaria: l'impegno è di tipo volontario e non retribuito.
Requisiti: forte interesse a svolgere servizio di volontariato.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
inviare e-mail a estateliberi@libera.it oppure chiamare : 06/69770335.
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41

CONCORSI

CONCORSO PER ILLUSTRATORI “WE ARE THE FUTURE”
Scadenza: 30 giugno 2013
Prorogato al 31 luglio 2013
Destinatari: tutti gli illustratori italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni. .
Sedi: Mantova.
Periodo di svolgimento: entro giugno 2013.
Descrizione: riapre il 6° Concorso Internazionale d’ Illustrazione “We are the future” della
Fondazione Malagutti Onlus, in partnership con Associazione Illustratori e Red Publishing, con
lo scopo di promuovere e diffondere il Manifesto del “Movimento Internazionale per il rispetto
dei Diritti dell’Infanzia”. Il Concorso “We are the future” vuole coinvolgere illustratori nazionali
ed internazionali nell’elaborazione di un’iniziativa che valorizzi la loro sensibilità, ma in
particolare intende richiamare l’attenzione sul rispetto dei diritti dell’infanzia. Ogni illustratore

potrà presentare un massimo di 3 opere, originali ed inedite, delle quali garantisce la paternità,
sul tema: We Are The Future. L’illustrazione diviene così il mezzo fisico per diffondere un
messaggio avente una valenza universale: il rispetto dei diritti dei fanciulli, che si deve
concretizzare ogni giorno, tanto nella loro quotidianità come nel loro sviluppo.
Premiazione: l’autore dell’opera riceverà un premio in denaro di 1.200,00 € e il suo elaborato
diverrà l’immagine promozionale della XIII^ Edizione del Concorso Internazionale di Disegno
“Diritti a Colori”, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, il secondo classificato riceverà un premio di
€ 500,00 ed i successivi 3 artisti riceveranno l’iscrizione gratuita ad Associazione Illustratori.
Requisiti richiesti: nessuno in particolare.
Per iscriversi all'offerta e per maggiori informazioni è necessario registrarsi sul sito:
http://www.dirittiacolori.it/it/concorso_illustratori_vi
http://www.dirittiacolori.it/it/concorso_illustratori_vi_regolamento

LAVORO

INFERMIERE qualificato
Scadenza: prima possibile
Destinatari: infermieri con esperienza che parlino inglese.
Sede: Portadown (UK).
Periodo di svolgimento: dalla seconda metà di luglio 2013.
Descrizione: l’Associazione Scambieuropei segnala un’offerta proveniente dai servizi Eures.
A Portadown, a 47 kilometri da Belfast, si ricerca un infermiere privato da assumere presso il St.
Francis Private Nursing Home, disposto a svolgere turni di notte, con settimana lavorativa di 35
ore a settimana.
Salario: retribuzione di 11,58 sterline all'ora.
Requisiti: buona conoscenza dell'ingles, esperienza certificabile come infermiere
.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.scambieuropei.info/lavoro/lavoro-per-infermiere-privato-in-inghilterranecessaria-esperienza-e-conoscenza-inglese#.UbcuGtLwnIc

LAVORO PRESSO LA NATIONAL GALLERY
Scadenza: 23 giugno 2013
Destinatari: persone con perfetta conoscenza della lingua inglese
Sedi: Londra (UK).
Periodo di assunzione: I colloqui si svolgeranno ad inizio luglio da agosto 2013.
Descrizione: La National Gallery di Londra, fondata nel 1824, è un museo che, nella sua sede di
Trafalgar Square, ospita una ricca collezione composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche,
dalla metà del XII secolo al secolo scorso. Il museo è ora alla ricerca di varie figure professionali
da inserire all'interno del proprio staff.
Copertura finanziaria: Contratto a tempo determinato
Requisiti: perfetta conoscenza della lingua inglese, competenze coerenti col profilo ricercato.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta scrivere a:
http://login.amris.com/wizards/nationalgallery/vacancySearch.php

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/CuratorialAssistant(UKHistoricHouses)CUR
43June2013.pdf

LAST MINUTE!!
BALLERINI A DISNEYLAND
Scadenza: 20 giugno 2013
Destinatari: ballerini maggiorenni di buon livello, anche senza esperienza internazionale.
Sedi: Disneyland Parigi (Francia).
Periodo di svolgimento: almeno 4 mesi consecutivi, con inizio fra fine giugno e settembre 2013.
Descrizione: Il servizio Eures dell’AFOL di Milano segnala che la società Disneyland Paris ricerca
personale da inserire nel corpo di ballo che partecipi alle parate presso il parco divertimenti.
Copertura finanziaria: Contratti a tempo determinato di almeno 4 mesi, contratti a tempo
indeterminato disponibili a partire da fine giugno 2013 per impersonare i personaggi della
Disney. Possibilità di alloggio fornito dal datore di lavoro.
Requisiti: maggiorenni con altezza compresa tra 137 e 194 cm. Conoscenza della lingua inglese
o francese
Le audizioni si svolgeranno a Milano il 20 giugno 2013, 10.00 presso S.P.I.DOpen Dance Center
in via Meucci n°73.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta scrivere a:
http://disneylandparis-casting.com/
http://disneylandparis-casting.com/fr/actualites/casting-spectacle-a-milan

LLP-LEONARDO “YEAH”
Scadenza: 21 giugno 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni in possesso di diploma o laurea,
inoccupati o disoccupati.
Sedi: Irlanda, Spagna (Barcellona e Siviglia).
Periodo di svolgimento: 13 settimane con partenze previste a settembre e ottobre 2013.
Descrizione: il progetto Leonardo prevede una permanenza all'estero di 13 settimane allo
scopo di svolgere un tirocinio professionale presso organismi e aziende. In particolare ”Yeah:
Youth, environment and heritage” è il nuovo progetto, promosso da Mistral Soc. Cooperativa
Sociale – Onlus - Brescia, che mette a disposizione n. 38 stage di 13 settimane nei seguenti
Paesi Europei: Irlanda, Spagna (Barcellona e Siviglia).
L'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del turismo giovanile e ambientale. In particolare si
prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, della ricettività e ristorazione e dei servizi ai
turisti.
Copertura finanziaria: la borsa copre i costi per il corso di preparazione linguistica e culturale
precedente alla partenza, il viaggio, il vitto e l'alloggio nel Paese ospitante ed include
un'assicurazione contro rischi, infortuni e responsabilità civile.
Requisiti richiesti: livello di inglese B1 per l’Irlanda, spagnolo A1 per Barcellona (o lingua
veicolare) e B1 per Siviglia.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/bando-4-yeah.pdf

Per info contattare tramite e-mail o telefono:
“Azione di Mobilità per i Giovani”
FUTURA, Sede di San Pietro in Casale (BO),
via Benelli, 9
Tel. 051/666 97 33
E-mail: mobilitagiovani@cfp-futura.it
Sito: www.cfp-futura.it/orientamento/eurodesk.php
Ci trovate anche su Facebook: Eurodesk Spc Spc

