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DOTTORATI/STAGE/TIROCINI

LLP-LEONARDO “GIOVANI CITTADINI D'EUROPA”
Scadenza: 19 aprile 2013
Destinatari: giovani diplomati o laureati di età compresa tra i 18 ed i 32 anni residenti nella
Provincia di Ravenna, nei Comuni del Circondario Imolese e nei Comuni di Bertinoro,
Castrocaro Terme, Cesena, Dovadola, Forlì, Modigliana, Portico - San Benedetto, Rocca San
Casciano, Tredozio, Budrio, Molinella, Monterenzio, Ozzano Emilia, Argenta, Comacchio,
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio. Limite a 36 anni per lavoratori provenienti da
impresa madrina (vedi Bando) ed a 40 per lavoratori in situazione di crisi aziendale.
Sedi: Bruxelles (Belgio), Parigi (Francia), Dublino (Irlanda), Malta, Valencia, Barcellona e Madrid
(Spagna). É anche possibile proporre una sede diversa da quelle indicate, purché aderente al
progetto Leonardo.
Periodo di svolgimento: 16 settimane a partire indicativamente da metà giugno 2013.
Descrizione: nell'ambito del Programma Comunitario “Lifelong Learning - Leonardo da Vinci Misura Mobilità-PLM”, la Fondazione Giovanni dalle Fabbriche e la BCC ravennate e imolese
partecipano come partner e co-finanziano il Progetto di Mobilità Internazionale “Giovani
Cittadini d’Europa II fase” promosso dal Centro Educazione all’Europa di Ravenna, titolare del
finanziamento Europeo ed Ente promotore e coordinatore delle borse di studio.
Il progetto mira a sostenere l'occupabilità di giovani laureati e diplomati disponibili sul mercato
del lavoro e giovani lavoratori, provenienti preferibilmente da imprese cooperative, con azioni
integrate di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso tirocini formativi da
effettuare in imprese situate nelle principali capitali Europee, con la possibilità di dare valore
aggiunto all'iter formativo dei beneficiari nella delicata fase d'inserimento lavorativo o

consolidamento della propria posizione lavorativa e crescita professionale all’interno
dell’impresa di provenienza. I percorsi all'estero saranno strutturati su career plan individuali
concertati con i beneficiari in una fase orientativa in Italia propedeutica al tirocinio ed
obbligatoria. L'attività di orientamento è finalizzata a trasferire ai beneficiari una metodologia
di valutazione delle proprie risorse in rapporto alle opzioni professionali desiderate, che potrà
rivelarsi utile nella fase successiva di ricerca di lavoro e che, rispetto all’esperienza più
immediata di tirocinio, permetterà di verificare la fattibilità delle proprie aspettative rispetto alle
risorse in possesso da offrire all'azienda ospitante.
Copertura finanziaria: assicurazione sanitaria per tutta la durata del tirocinio ed importo
forteffario compreso tra 2.750 e 3.000 euro in base al Paese di destinazione.
Requisiti: maggiore età, diploma o laurea, residenza nei comuni sopra indicati o facenti parte di
un'azienda registrata in uno dei comuni sopra indicati.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.inbanca.bcc.it/it-it/la-banca/borse-di-studio-e-tirocini-all-estero/tirocini-allestero.aspx?idC=61985&LN=it-IT
http://www.inbanca.bcc.it/System/109029/Bando%20Leonardo%20%20BCC%20Aprile%202013.pdf

STAGE ALLA NATO
Scadenza: 19 aprile 2013
Destinatari: studenti o neolaureati di età superiore a 21 anni residenti in uno degli stati membri
della NATO.
Sedi: Bruxelles (Belgio).
Periodo di svolgimento: sei mesi con partenze a marzo e settembre 2014.
Descrizione: la NATO (Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord) ha aperto le selezioni
per partecipare a percorsi formativi di sei mesi presso l'headquarter di Bruxelles.
Copertura finanziaria: ai tirocinanti sarà corrisposto un compenso di 800 euro mensili, più le
spese di viaggio per un importo fino a 1.200 euro.
Requisiti richiesti: età superiore a 21 anni, condizione di studente o laureato da non più di un
anno, residenza in uno degli Stati membri della NATO, padronanza della lingua inglese e/o
francese. Sarà interesse del tirocinante dotarsi di assicurazione sanitaria e mettersi in regola
con le autorità del Paese ospitante per la permanenza sul territorio durante lo svolgimento del
tirocinio.
Per iscriversi all'offerta e per maggiori informazioni è necessario registrarsi sul sito:
http://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2013/04/Stage-NATO_bando.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

EUROMOBILITY FOR YOUNGS
120 BORSE DI MOBILITA' LEONARDO
Scadenza: 30 aprile 2013
Destinatari: 120 giovani residenti sul territorio italiano.
Sedi: varie. Sono previste 10 borse per: Regno Unito, Francia, Grecia, Lituania, Irlanda, Galles,
Germania, Slovenia, e 20 borse per Spagna e Portogallo.
Periodo di svolgimento: tirocinio di 11 settimane, partenze entro il 30 settembre 2013,
differenziate in base al Paese di destinazione.
Descrizione: nell’ambito del Programma per l’Apprendimento Permanente (2007–2013), il
Programma settoriale Leonardo da Vinci risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento

di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale. Con l’intervento
proposto si offre un’esperienza di tirocinio della durata di 11 settimane
del settore della green economy, ed

in particolare delle energie rinnovabili
sul mercato del lavoro.
Copertura finanziaria: La borsa di tirocinio copre i costi di viaggio fino alla località di
destinazione prescelta. La borsa include anche le spese di transfer fino a destinazione,
sistemazione con modalità self-catering, visite culturali, trasporti locali, pocket money e
assicurazione.
Requisiti: possedere una laurea o un master inerente alle aree tematiche legate alla green
economy. Buona conoscenza di almeno una delle principali lingue comunitarie.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://dl.dropbox.com/u/16671764/EMY%202012.pdf

SVE-SERVIZIO CIVILE EUROPEO

SVE- SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO CON IBO ITALIA
Scadenza: 29 aprile 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti.
Sede: Austria (varie cittadine nei dintorni di Vienna).
Periodo di svolgimento:dieci e undici mesi con partenze previste tra agosto e settembre 2013.
Descrizione: l’Associazione IBO Italia cerca volontari interessati a svolgere un’esperienza di
servizio civile in varie cittadine austriache nella zona di Vienna(Waidhofen, Pottenbrunn- St.
Pölten e St. Andrä-Wördern). Gli ambiti saranno adolescenza ed educazione non formale,
coscienza europea e non discriminazione, infanzia e cultura europea. I volontari saranno
operativi 4/5 giorni alla settimana ed assisteranno lo staff locale nella preparazione delle attività,
dei programmi e degli eventi per bambini e ragazzi.
Copertura finanziaria: come previsto dal Servizio Civile Europeo.
Requisiti: non aver compiuto i 29 anni alla presentazione della domanda ed interesse a lavorare
con bambini o giovani, in base al progetto scelto.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta scrivere a:
elisa.squarzoni@iboitalia.org
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000419781
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000393914
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000380658
www.iboitalia.org

VOLONTARIATO

“CERCA IL TUO CAMPO” LEGAMBIENTE
NUOVI CAMPI DI VOLONTARIATO 2013
Scadenze: varie
Destinatari: campi aperti a tutti, maggiorenni e non.
Sedi: varie in Italia (ed all’estero sono previsti campi in Guatemala e Nicaragua).
Periodo di svolgimento: le prime partenze sono previste per Pasqua 2013 e proseguono per
tutta l’estate.
Descrizione: Legambiente, associazione attiva in Italia dal 1980 nel settore dell’ambientalismo
scientifico promuove vari campi di volontariato legati all’ambiente ed al tema della legalità.
Attraverso i campi si potrà inoltre partecipare da protagonisti alle campagne di Legambiente o
intervenire concretamente per la difesa e la valorizzazione del patrimonio culturale e
della biodiversità.
Copertura finanziaria: l'impegno è di tipo volontario e non retribuito.
Requisiti: conoscenza della lingua italiana.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
http://www.legambiente.it/legambiente/cerca-il-tuo-campo

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.
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

CULTURABILITY: CREA LA TUA START UP CULTURALE
Scadenza: 30 aprile 2013
Destinatari: giovani italiani (anche residenti all'estero) e stranieri residenti in Italia, di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Sedi: Bologna.
Periodo di svolgimento: entro il 20 maggio 2013 la Commissione selezionerà le idee
imprenditoriali ammesse. Dall'1 al 30 giugno 2013 verranno organizzati incontri di
formazione sui territori per i gruppi ammessi che verranno supportati nella stesura definitiva
del progetto e nella creazione di un business plan completo. Il progetto definitivo dovrà poi
essere inviato entro il 31 ottobre 2013; entro il 10 dicembre 2013 la Commissione selezionerà i
progetti vincitori che potranno accedere ai finanziamenti.
Descrizione: La Fondazione Unipolis di Unipol e la Fondazione ahref mettono a disposizione
200 mila euro per finanziare e promuovere nuove imprese, startup culturali, che saranno
accompagnate nello sviluppo delle idee proposte. Le idee imprenditoriali presentate devono
riguardare attività e progetti culturali e creativi: arti visive, arti performative, patrimonio
storico-artistico-architettonico; industrie culturali (editoria, comprese le sue declinazioni
multimediali), industria musicale, radio-televisione, cinema e videogiochi; industrie creative
(architettura, pubblicità e branding, design).
Copertura finanziaria: Le proposte imprenditoriali vincenti riceveranno un contributo per
avviare la propria start up, saranno accompagnate e assistite nel processo di costruzione della
cooperativa che dovrà avvenire dall'1 gennaio al 28 febbraio 2014, inoltre nella prima fase
verrà messa a disposizione un'attività di consulenza a cura di Legacoop.
Requisiti: per partecipare i ragazzi devono costituirsi in gruppi di almeno tre persone. Il
progetto sarà giudicato sulla base della sua portata innovativa, il suo riscontro nel contesto in
riferimento alla promozione della coesione sociale, la sostenibilità economica ed ecologica, oltre
al valore culturale dell'attività.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.flashgiovani.it/files/documenti/arte/BandoCulturability.fare.insieme.in.cooperativ
a.pdf

CONCORSO“UN MONDO COME PIACE A TE... CON IL CLIMA CHE VUOI”
Scadenza: 11 maggio 2013
Destinatari: maggiorenni residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.
Data di svolgimento: Il concorso prevede una fase di raccolta delle adesioni dei partecipanti che
terminerà l'11 maggio 2013, una votazione pubblica, della durata di due mesi(giugno- luglio),
finalizzata alla selezione dei 10 progetti migliori a livello europeo e per ogni Stato membro e
una valutazione finale da parte di una giuria che selezionerà i vincitori.
Descrizione: la Direzione Generale per l’Azione per il clima della Commissione europea ha
lanciato il concorso “Un mondo come piace a te… con il clima che vuoi”, per presentare
iniziative concrete che contribuiscano a evitare o ridurre il problema delle emissioni di anidride
carbonica, a livello di tecnologie o di comportamenti. Sono ammessi al concorso progetti piccoli
o grandi che siano, che contribuiscano a ridurre o evitare le emissioni di CO2 migliorando la
qualità della vita delle persone in una delle seguenti categorie: edilizia e ambienti di vita;
acquisti e alimentazione; recupero e riciclaggio; viaggi e trasporti; produzione innovativa.
Premiazione: I primi tre vincitori selezionati dalla giuria saranno invitati al Sustainia Award –
Un mondo come piace a te, la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Copenaghen

nell’autunno 2013. Per l'Italia, il Portogallo, la Bulgaria, la Polonia e la Lituania, saranno
selezionati cinque vincitori nazionali, che beneficeranno di pubblicità supplementare per i loro
progetti mediante una campagna cartellonistica nazionale.
Requisiti: creatività ed inventiva, essere maggiorenni e risiedere nell'Unione Europea.
Per maggiori dettagli e per presentare la domanda di partecipazione:
http://world-you-like.europa.eu/it/esperienze-esemplari/presenta-il-tuo-progetto-per-ilconcorso-un-mondo-come-piace-a-te/condizioni/
http://world-you-like.europa.eu/it/

TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO
“TAKE...ACTION”PER GIOVANI VIDEOMAKER
Scadenza: 31 maggio 2013
Destinatari: giovani videomaker di età compresa tra i 18 ed i 35 anni con particolare interesse
alle problematiche sociali.
Sedi: Bologna.
Periodo di svolgimento: la premiazione ufficiale avverrà il 20 giugno
Descrizione: BolognAIL, sezione bolognese di AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma ONLUS, con la collaborazione di Flashvideo.it, il portale dei giovani
videomaker (Progetto Giovani del Comune di Bologna) e con il supporto di DUEA film e della
Cineteca di Bologna, indice la 3a Edizione del concorso: “TAKE... ACTION! Il concorso si prefigge
di favorire l’inserimento di giovani artisti e creativi nel settore professionale della
comunicazione e dell’audiovisivo e prevede l’ideazione e la realizzazione di uno spot di
sensibilizzazione sulla lotta ai tumori del sangue. Il video durerà al massimo un minuto (titoli di
coda esclusi) e si potranno scegliere vari temi legati al concetto di partecipazione.
Premi: il vincitore potrà partecipare alle riprese sul set della DUEA film, casa di produzione del
regista Pupi Avati. Inoltre riceverà una borsa di studio retribuita di sei mesi presso la redazione
di Flashvideo. I video selezionati entreranno nei circuiti di comunicazione di AIL (a livello
nazionale), del Comune di Bologna e di Roma; gli spot vincitori saranno resi visibili, fra le altre
occasioni, in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione della rassegna “Sotto le Stelle del Cinema”
curata dalla Fondazione Cineteca di Bologna e in programma nel mese di luglio 2013.
Requisiti: il premio potrà essere accettato solamente da uno studente dell'università di Bologna
che consegua la laurea entro il 2013 o un neolaureato con data successiva a settembre 2012.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
http://www.flashvideo.it/files/documenti/flashvideo/Take...%20Action!_Bando%202013.pdf

LAVORO

LAVORO COME GUIDA TURISTICA A BARI
Scadenza: il prima possibile
Destinatari: giovani disponibili sul mercato del lavoro, con qualifica di guida turistica.
Sede: Bari
Periodo di svolgimento: aprile-ottobre 2013.
Descrizione: Trenkwalder srl - Filiale di Bari - ricerca per azienda operante nel settore turistico
n. 10 Guide Turistiche. Le risorse si occuperanno di effettuare visite guidate di gruppo a bordo
di pullman turistici.

Salario: Si offre contratto a tempo determinato/stagionale (da aprile ad ottobre).
Requisiti: Richiesto attestato di qualifica ufficiale di guida turistica, buona predisposizione ai
rapporti interpersonali, ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesco.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta contattare:
Trenkwalder Srl
FILOMENA SCIACOVELLI
70100 Bari,Via Matarrese 36
Tel: +39-0805234622

LAST MINUTE!!

ProMiGrÈ: FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI E DELLE GENTI
GIOCHI SENZA BANDIERE
Scadenza: 12 aprile 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.
Sede: Piazza Maggiore, Bologna.
Periodo di svolgimento: 12 aprile 2013, dalle ore 10 alle 12.
Descrizione: torneo di giochi a squadre miste, composte da ragazzi italiani e stranieri che si
sfideranno in alcune manches di “Giochi senza Frontiere”. La capacità di fare gioco di squadra
sarà indispensabile per vincere ed ottenere la simbolica cittadinanza.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
infoprogre@gmail.com

SPINNER 2013: BORSE DI STUDIO “G. FANTI” PER TIROCINI ALL'UFFICIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A BRUXELLES
Scadenza: 15 aprile 2013
Destinatari: inoccupati e disoccupati, residenti e/o domiciliati in Emilia-Romagna e in possesso
di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o specialistica, conseguita in una data non
antecedente il 1° gennaio 2011 e laureandi che risultino in possesso della laurea alla data di
avvio del percorso formativo.
Sedi: Bruxelles (Belgio).
Periodo di svolgimento: tre mesi a partire da maggio 2013.
Descrizione: Il consorzio Spinner apre un avviso pubblico per l'assegnazione di due borse di
studio a favore di neo laureati interessati a realizzare un percorso formativo su politiche e
programmi comunitari presso l'ufficio della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles sulle
tematiche della sostenibilità ambientale, clima e green economy, salute, sicurezza alimentare,
invecchiamento attivo.
Copertura finanziaria: si prevede una borsa del valore totale di 5000 euro lordi; è
omnicomprensiva, includendo la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio all'estero, di
eventuali tasse o fee di iscrizione a corsi, o altre spese necessarie allo svolgimento dell'attività
prevista. La permanenza all'estero dovrà essere certificata dall'ente ospitante.
Requisiti: essere laureati da non prima del gennaio 2011 o studenti laureandi.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:

http://www.spinner.it/files/a/1/1171_130312_avviso_pubblico_borse_fanti-def.pdf

SVE- PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ED INCLUSIONE IN ALBANIA
Scadenza: 15 aprile 2013
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti.
Sede: Tirana, Albania.
Periodo di svolgimento:due mesi con partenza prevista a maggio 2013.
Descrizione: l’Associazione TDM 2000 di Cagliari sta cercando volontari per un’opportunità di
servizio civile in Albania, presso l’associazione partner Beyond Barriers Association,
nell’ambito dell’inclusione di giovani disabili, giovani con minori opportunità e lotta ai
fenomeni di discriminazione. I sei volontari selezionati si occuperanno di collaborare
nell’organizzazione di attività nella scuola per ragazzi con difficoltà di apprendimento Luigj
Gurakuqi; svolgeranno attività di promozione del volontariato nelle scuole, università e ONG di
Tirana e si occuperanno di redigere la newsletter, cureranno il blog e la comunicazione
attraverso i principali social media.
Copertura finanziaria: come previsto dal Servizio Civile Europeo.
Requisiti: non aver compiuto i 29 anni alla presentazione della domanda, interesse a lavorare
con giovani diversamente abili.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:
tdm2000.evs@gmail.com
www.beyondbarriers.org

CONCORSO RURALAND
“SEGUIMI, IO NON SPRECO. LA TUA IMMAGINE PER UN FUTURO
SOSTENIBILE”
Scadenza: 15 aprile 2013
Destinatari: tutte le persone che non abbiano compiuto i 40 anni di età prima della data di scadenza del
bando.

Data di svolgimento: il concorso resterà aperto dal 1° febbraio al 15 aprile 2013. Le
premiazioni avverranno nel mese di maggio 2013.
Descrizione: Il concorso 'Seguimi, io non spreco. La tua immagine per un futuro sostenibile' mira a
stimolare l'interesse dei giovani, coinvolgendoli in un'iniziativa creativa. I partecipanti dovranno infatti
rappresentare il tema dello spreco in relazione ai quattro obiettivi principali dello Sviluppo Rurale
(gestione corretta delle risorse idriche, tutela della biodiversità, risparmio energetico, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici), interpretandolo in modo efficace e originale, attraverso
un'immagine fotografica o un disegno, che riporti il logo della campagna RuraLand, l'uomo-albero. Ogni
partecipante potrà presentare un solo elaborato, una foto o un disegno in formato jpg. Saranno
premiate le prime otto immagini classificate per ciascuna delle due categorie: giovani (dai 18 anni in su)
e giovanissimi (under 18).

Requisiti: non aver compiuto 40 anni di età allo scadere del bando.

Per maggiori dettagli e per presentare la domanda di partecipazione:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5998
accedere all'area riservata all'iniziativa 'Premio RuraLand' sul sito web: www.ruraland.it

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE DUE ANNI IN GIAPPONE

Scadenza: 15 aprile 2013
Destinatari: Laureati o artisti con titolo equipollente interessati ad approfondire la conoscenza
della lingua giapponese, nati dopo il 1° aprile 1979.
Sedi: Giappone.
Periodo di svolgimento: due anni dal 1° aprile 2014 oppure 18 mesi a partire dal 1° ottobre
2014
Descrizione: Il governo giapponese offre borse di studio della durata di due anni o diciotto mesi
a laureati interessati a svolgere delle attività di ricerca in Giappone. Possono
giapponese.
Copertura finanziaria: biglietto di andata e ritorno in classe turistica dal paese di provenienza,
borsa dell'importo di circa 143.000 yen per i Research Students e circa 144-145.000 per
sutdenti di Master e Dottorato.
Requisiti
ensabile la
conoscenza della lingua giapponese per coloro che intendano svolgere studi in campo
umanistico e sociale. Qualora i candidati che supereranno la selezione non possiedano
un’adeguata conoscenza della lingua giapponese, prima di iniziare la loro ricerca o corso di
studio, dovranno seguire in Giappone un corso speciale di lingua della durata di sei mesi,
compreso nel periodo di fruizione della borsa.
Per maggiori dettagli e per iscriversi all’offerta:

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2
012/GIAPPONE.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

