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1 – OFFERTE DI LAVORO


OFFERTA DI LAVORO PRESSO Y.E.S. A BRUXELLES
Di cosa si tratta: Young European Socialists con sede a Bruxelles ricerca un
Political Officer da assumere a partire dalla fine di Agosto/inizio Settembre per
assistere la Segreteria Generale nell'organizzazione e nella programmazione
giornaliera delle attività. Il candidato opererà a Bruxelles e sarà soggetto a
frequenti spostamenti in Europa e nel Mediterraneo. Retribuzione 1200 €/mese.
Scadenza: 10 Luglio per la presentazione delle domande
Ulteriori informazioni:
http://www.youngsocialists.eu/wp-content/uploads/2016/06/YES_Call_PO_June2016.pdf



AU PAIR MADRELINGUA ITALIANA IN BELGIO
Di cosa si tratta: Famiglia belgo-italiana ricerca una ragazza alla pari che voglia
migliorare la conoscenza della lingua francese o imparare quella olandese. Si offre
un pocket money come stabilito dai regolamenti nazionali per Au pair, corsi di
lingua francese o olandese – cellulare pagato (telefonate locali), vitto e alloggio in
camera
singola,
uso
autovettura.
Destinatari: ragazza estremamente indipendente, precisa, responsabile, allegra,
affidabile, pulita e referenziata, con un buon livello di lingua inglese o francese.
Scadenza: 10 Luglio per la presentazione delle domande
Ulteriori

informazioni:

settembre-2016/
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SELEZIONI PER ASSISTENTE DI VOLO RYANAIR
Di cosa si tratta: La nota compagnia low cost, tramite Crewlink specialista nel
reclutamento e formazione di assistenti di volo, ricerca nuove/i assistenti di volo,
anche senza esperienza.
Recruitment days: Le prossime selezioni si terranno a Palermo il 06/07/2016,
Pisa il 06/07/2016, Bologna il 07/07/2016, Venezia il 07/07/2016, Cagliari il
07/07/2016, Bari il 14/07/2016, Catania il19/07/2016, Roma il 19/07/2016,
Milano/Bergamo il 21/07/2016.
Ulteriori informazioni: http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days



BORSE PER L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO NEGLI USA
Di cosa si tratta: Bando per 4 borse nell’ambito del Foreign Language Teaching
Assistant Program. I vincitori trascorreranno 9 mesi (da agosto 2017 a maggio
2018) negli USA assistendo un docente universitario nell’insegnamento della
lingua italiana o insegnando in proprio fino a un massimo di 20 ore la settimana,
frequentando
almeno
due
corsi
universitari
per
semestre.
Vitto e alloggio saranno a carico dell’università americana. Si prevede un
contributo per il soggiorno di 5.400 dollari, l'esonero dal pagamento delle tasse
universitarie, 500-600 dollari al mese corrisposti dall’università, travel allowance di
1.100 dollari come rimborso per i biglietti aerei e assicurazione medica.
Destinatari: Giovani insegnanti (21-29 anni) di lingua inglese o giovani laureati
che si stanno specializzando in questo insegnamento e un’esperienza di
insegnamento dimostrabile, oltre a un’ottima conoscenza dell’inglese comprovata
da Toefl o Ielts.
Scadenza: 22 luglio
Ulteriori

informazioni:http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/05/FLTA-2017-

18_Bando.pdf



OPERATORE/OPERATRICE CUSTOMER SERVICE DI I LIVELLO
Di cosa si tratta: La GGF di Ancona ricerca 10 operatori/operatrici customer
service (assistenza telefonica, assistenza clienti) con conoscenza a livello C1 di
almeno una delle seguenti lingue oltre all’italiano: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, turco, rumeno, con una buona conoscenza dei sistemi operativi
Windows e un'ottima conoscenza del pacchetto Office. I candidati, dopo un corso
di formazione gratuito di 4 settimane, saranno assunti a tempo pieno e
indeterminato per 40 ore settimanali con stipendio minimo netto di 1000,00 euro
mensili; altri saranno assunti PT 20 ore settimanali.
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori informazioni: cv a risorseumane@ggfgroup.it; http://www.ggfgroup.it/

2

Servizio Associato Politiche Europee
dei comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano,
Falconara M.ma, Filottrano, Osimo, Jesi,
Senigallia e della provincia di Ancona

2 – TIROCINI E STAGE


TIROCINIO Eu-LISA IN ESTONIA
Di cosa si tratta: Eu-LISA, agenzia dell’Unione Europea di nuova costituzione che
fornisce una soluzione a lungo termine per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala cerca un tirocinante da inserire nell’ufficio per la protezione dei dati a
Tallin, in Estonia. Il candidato svolgerà incarichi amministrativi, parteciperà agli
studi riguardanti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali e avrà la
possibilità di conoscere il processo e le questioni giornaliere del lavoro della
sicurezza informatica.
Destinatari: Cittadini europei, in possesso del diploma di laurea (almeno triennale)
in ingegneria informatica, sicurezza informatica, matematica, giurisprudenza,
security studies, amministrazione pubblica o altre materie collegate; ottima
conoscenza dell'inglese, buone conoscenze informatiche.
Durata: minimo sei mesi e un massimo di dodici (con inizio il 16 agosto 2016).
Retribuzione: € 1167.30 al mese.
Scadenza: 15 Luglio 2016.
Ulteriori informazioni: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx



TIROCINI PRESSO DPOINT GROUP A BARCELLONA
Di cosa si tratta: La società DpointGroup, con sede a Barcellona è alla ricerca di
tirocinanti presso i seguenti settori: Business Development, Marketing and Sales,
Logistica, Web Development, Tourism Management, Community Management,
Eventi, Audiovisuals e Risorse Umane. È previsto un rimborso spese ed è previsto
un orario settimanale di 20 ore, soggetto a flessibilità.
Ulteriori informazioni: http://www.dpointgroup.com/careers.html



TIROCINIO PER INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA
Di cosa si tratta: L'ACSIM di Maceratra ricerca tirocinanti per l'insegnamento della
lingua italiana L2. Tale attività permetterà di acquisire competenze per poter
sostenere l'esame DLS-PG di primo e secondo livello.
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori informazioni: 0733/264913 o info@acsim.org



TIROCINIO A LONDRA , SETTPRE ONLINE MARKETING
Di cosa si tratta: Frontier, organizzazione non profit che si occupa della
salvaguardia della biodiversità è alla ricerca di tirocinanti da inserire nel team
dell'Online Marketing di Londra, per un periodo minimo di tre mesi e un massimo di
sei. I tirocinanti si occuperanno di interfacciarsi con il personale in sede per la
produzione dei media, in particolare di video (utilizzando in particolare Adobe
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Premiere); individuare modalità per migliorare il canale Youtube di Frontier;
assistere l'Online Content Editor e il resto dello staff nella gestione dei social media
(Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest); fornire assistenza all'attività di recruiting;
elaborare presentazioni sui temi richiesti.
Destinatari: giovani con ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua
a scelta tra tedesco, francesce o svedese; ottime conoscenze informatiche, in
particolare di web design di base, produzione video, graphic editing, creazione
articoli online e offline.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori informazioni: http://www.frontier.ac.uk/Recruit/ViewJob.aspx?job=43


TIROCINIO PRESSO EFSA
Di cosa si tratta: La European Food Safety Authority (EFSA), un'agenzia europea
per la consulenza scientifica e la comunicazione sui rischi associati alla catena
alimentare, offre opportunità di tirocinio nei settori delle scienze, della
comunicazione o dell'amministrazione, presso la sede italiana di Parma.
Durata: da cinque a dodici mesi.
Destinatari: giovani che abbiano completato il primo ciclo di istruzione superiore, e
in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2).
Retribuzione: € 1115 mensili.
Scadenza: 31 Luglio 2016.
Ulteriori informazioni: http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20



TIROCINIO A PARIGI
Di cosa si tratta: Touteleurope.eu, portale online che fornisce informazioni sulle
questioni europee e sulle politiche dell'UE, offre l'opportunità di svolgere un tirocinio
in Comunicazione digitale all'interno della propria redazione di Parigi.
Durata: sei mesi a partire dal 30 agosto 2016.
Destinatari: aspiranti giornalisti e studenti universitari presso le Facoltà di Scienze
Politiche, Comunicazione o Giornalismo, in possesso di buone capacità di utilizzo di
Internet e dei social network; forte interesse per gli ambiti europei, politici,
economici, del diritto, della storia e delle relazioni internazionali. Completano il
profilo ideale una buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori informazioni:CV e
redactionTLE@touteleurope.eu

lettera

di

motivazione

all’indirizzo

e-mail:

Info: http://www.touteleurope.eu/entete/qui-sommes-nous/offres-de-stages.html


TIROCINIO PRESSO AGCOM
Di cosa si tratta: L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha indetto una
selezione per un periodo di praticantato della durata di sei mesi (con possibilità di
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prolungamento per ulteriori sei mesi in caso di valutazione positiva del responsabile
cui il praticante è assegnato), nelle sedi di Napoli e Roma. Gli aspiranti candidati
dovranno indicare nella domanda, la preferenza in una delle seguenti aree
disciplinari: area giuridica nei settori delle telecomunicazioni, della radiotelevisione
e dell'editoria; area dell'economia delle reti e dei servizi; area delle tecnologie delle
telecomunicazioni e della radiotelevisione; area della sociologia nei settori delle
telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria.
Destinatari: 20 giovani in possesso di laurea magistrale/specialistica in discipline
giuridiche, economiche, tecniche, sociologiche, con votazione non inferiore a
105/110, di età non superiore ai 30 anni.
Rimborso spese: € 360,00 mensili lordi per i residenti nella provincia della sede o
€ 720,00 mensili lordi ai non residenti nella provincia presso cui sarà svolto il
praticantato.
Scadenza: 5 Luglio 2016.
Ulteriori informazioni: http://www.agcom.it/documents/10179/4657390/Delibera+198-16CONS/cfd360a9-71a6-4629-ada0-964feac1ef84?version=1.0

3 – SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO


VOLONTARIATO INTERNAZIONALE SVE A RIGA, SETTORE
EVENTI, COMUNICAZIONE ED IMPRENDITORIA
Di cosa si tratta: Il progetto Youth on the Roof, in partenza ad Agosto 2016 vuole
promuovere l’occupazione giovanile, lo spirito imprenditoriale e la creatività. Tra
altre cose, il candidato svilupperà un proprio progetto, prenderà parte ad una serie
di iniziative in tutta la Lettonia e si occuperà del lavoro di networking con realtà
internazionali del settore e promozione eventi.
Destinatari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso di un livello
d'inglese pari o superiore a B2. Requisiti preferenziali sono la capacità organizzare
divertenti eventi giovanili e di aggiornare i social network con foto creative e brevi
video.
Scadenza: Il prima possibile.
Ulteriori

informazioni:http://www.scambieuropei.info/volontariato-internazionale-sve-a-riga-

lettonia/



VOLONTARIATO INTERNAZIONALE SVE A BURGOS IN SPAGNA
Di cosa si tratta: L'Associazione Gruca è alla ricerca di volontari per il progetto
“Burgos Solidaria y Sostenibile”. Le tematiche del progetto riguardano l'ambiente,
l'integrazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
Scadenza: Progetto in partenza! Candidarsi il prima possibile.
Ulteriori informazioni: scrivere a info@gruca.it o chiamare al numero 333.5830881
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE SVE IN GERMANIA, PRESSO
UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Di cosa si tratta: La Elisabeth-Fry-Haus a Colonia ricerca una volontaria per un
progetto del Servizio Volontario Europeo della durata di 1 anno, con partenza il 1
Settembre 2016. La volontaria lavorerà all’interno della casa di accoglienza che
ospita circa 70 donne, con o senza figli, che si trovano momentaneamente a vivere
in condizioni di crisi sociale, psicologica e/o economica.
Destinatari: Giovani donne tra i 18-30 anni in possesso di un buon livello di
tedesco e un buon livello d'inglese
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori

informazioni:
http://www.scambieuropei.info/volontariato-internazionale-sve-ingermania-presso-un-centro-per-donne-vittime-di-violenza/

4 – SCAMBI GIOVANILI


SCAMBIO CULTURALE IN TURCHIA A TEMA AMBIENTALE
(GREEN ACTION)
Di cosa si tratta: Scambio culturale a Sivas, in Turchia, dall'11 al 18 Luglio con lo
scopo di educare e formare giovani alla protezione ambientale e allo sviluppo di
interventi ’green’.
Destinatari: 3 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni
Scadenza: il prima possibile
Ulteriori

informazioni:

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-tema-ambientale-

dall11-al-18-luglio/



SCAMBIO CULTURALE INTO THE WILD NEI MONTI SIBILLINI
Di cosa si tratta: Un’esperienza di scambio culturale nei Monti Sibillini, dal 29/08
all' 08/09, per favorire l'integrazione culturale ed alimentare con azioni concrete, la
cittadinanza attiva dei partecipanti, diffondendo uno stile di vita essenziale e
consapevole.
Destinatari: 20 giovani provenienti dall’Italia e dalla Spagna, di età compresa tra i
16 e 25 anni.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori

informazioni: http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-into-the-wild-neimonti-sibillini-dal-29-agosto-all8-settembre/
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Di cosa si tratta: Dal 6 al 14 Agosto ad Istanbul, in Turchia. Un progetto che mira
a sviluppare competenze per la promozione e protezione dei diritti umani e
sensibilizzare i giovani nel prendere un ruolo attivo nel No hate Speech
Movement.
Destinatari: 5 partecipanti + 1 group leader di età compresa tra i 18 e i 25 anni
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori informazioni: http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-istanbul-6-14-agosto/


SCAMBIO CULTURALE IN PORTOGALLO SU HEALTY LIFESTYLE E
ATTIVITA' ALL'APERTO
Di cosa si tratta: L'Associazione Otherside propone uno scambio giovanile in
Portogallo, vicino Porto dal 23 al 31 Luglio 2016.
Destinatari: 10 partecipanti 18-29 anni.
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori informazioni: Infopack e modulo di candidatura disponibili su richiesta
inviando una email a othersidengo@gmail.com

5 – PROROGA BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE


PROROGA BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
È prorogato all’8 luglio 2016 ore 14.00 il termine di presentazione delle domande
di servizio civile nazionale previsto dall’art. 4 dei “Bandi per la selezione di n.
35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all’estero”, pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale in data 30 maggio 2016.
Di cosa si tratta: Bando per la selezione di n. 35203 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) in Italia e all'Estero. Per individuare il
progetto di SCN, occorre utilizzare i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”
e “Scegli il tuo progetto all'Estero”. Nella sezione Bando Nazionale è possibile
consultare l'elenco dei progetti SCN da realizzare in Italia e all'estero. Nella
sezione Bando Regionale si può accedere al bando e agli elenchi dei progetti delle
singole regioni. Dopo aver individuato il progetto di interesse, occorre consultare la
Home Page del sito dell'ente promotore, in cui sarà possibile scaricare la scheda
progettuale, comprensiva delle informazioni inerenti la selezione. La domanda di
ammissione e la relativa documentazione da allegare vanno presentati
direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto.
Destinatari: Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni (non compiuti al momento della
scadenza del bando, ovvero 28 anni e 364 giorni), sia italiani che stranieri residenti
in Italia, interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori
dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e
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culturale, dell'educazione e promozione culturale.
Durata: 12 mesi.
Ulteriori informazioni:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2016/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/5/bando- ordinario-2016.aspx

6 - ALTRO


SUMMER SCHOOL – ISTAO BUSINESS SCHOOL
Di cosa si tratta: Dal 18 al 22 Luglio presso la sede ISTAO di Ancona una
Summer School gratuita riservata ai giovani in possesso di una laurea.
Un'occasione per sperimentare la formula tipica dei Master ISTAO, per
comprendere quali sono i ruoli più richiesti oggi dalle imprese, per trovare risposta
alle domande forse più importanti per chi esce oggi da un percorso universitario:
“Che lavoro voglio o posso fare?” e “Cosa si aspetta il mercato del lavoro da me?”
Scadenza: Il prima possibile
Ulteriori informazioni: http://istao.it/summer-school-2016/



CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE ARTISTICA E
TURISTICA DEL PORTO DI PESARO
Di cosa si tratta: L'amministrazione comunale di Pesaro in collaborazione con la
Capitaneria di Porto di Pesaro bandisce un concorso di idee per la valorizzazione
artistica e turistica del molo di levante del porto di Pesaro, per far sì che diventi
un'immagine simbolo dell'identità della città e motivo di attrazione e curiosità per
turisti e cittadini.
Il concorso è aperto a tutti (sia in forma di raggruppamento o associazione)
Il premio da attribuire al vincitore è pari a 3.000,00 euro, più rimborso spese fino a
un tetto massimo di 17.000 euro.
Scadenza: ore 13 del 20 luglio
Ulteriori informazioni:
http://www.informagiovani.comune.pesaro.pu.it/index.php?
id=6534&tx_ttnews[tt_news]=28563&tx_ttnews[backPid]=1353&cHash=c9765ca6a8



BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA COPERTURA DI N1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE RAGIONIERE”
- CAT. C.
Di cosa si tratta: L'Unione Roveresca dei comuni di BARCHI – ORCIANO DI
PESARO – PIAGGE – SAN GIORGIO DI PESARO indice una selezione pubblica
per la copertura a tempo indeterminato e ad
orario pieno di un posto del profilo professionale di “Istruttore ragioniere” –
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categoria
giuridica di accesso C, da assegnare al Settore I “Contabile”.
Destinatari: Cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in possesso del
diploma di Ragioniere/Perito commerciale e con una buona conoscenza dell'inglese
o del francese.
Scadenza: ore 12.30 del 1 Agosto 2016
Ulteriori informazioni:
https://www.halleyweb.com/uroveresca/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20073



HOTEL LAB. CONCORSO DI PROGETTAZIONE CAMERE DI
ALBERGO
Di cosa si tratta: La catena alberghiera EuroStars ha lanciato il primo concorso di
innovazione e progettazione di spazi interni alberghieri. È previsto un premio pari a
€ 8000,00 per il vincitore, oltre a diverse menzioni premiate ciascuna con 1500 €.
Scadenza: 15 luglio
Ulteriori informazioni: http://www.eurostarshotellab.com/IT



9! CONSULTAZIONE DEI GIOVANI NELL'AMBITO DEL V CICLO DEL
DIALOGO STRUTTURATO
Di cosa si tratta: A gennaio 2016 ha avuto inizio il V Ciclo del Dialogo strutturato
europeo, lo strumento voluto in ambito comunitario per coinvolgere i giovani nello
sviluppo delle politiche dell'Unione europea. Il focus dell'attuale ciclo è consentire
ai giovani di impegnarsi in un’Europa diversa, connessa e inclusiva. È online la
consultazione rivolta ai giovani su questo tema.
Ulteriori informazioni: La survey è disponibile
http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society
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