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1 - OFFERTE DI LAVORO
COORDINATORE DI PROGETTO IN TANZANIA (IRINGA)
Di cosa si tratta: L'Africa Chiama Onlus è alla ricerca di un Coordinatore di
progetto in Tanzania (Iringa) per l'area disabilità e nutrizione. La figura si occuperà,
tra le altre cose, di pianificazione e supervisione amministrativa, aggiornamento
periodico alla sede centrale, coordinamento dello staff locale.
Il/la candidato/a ideale conosce e condivide i principi, i valori e l'identità della ONG;
possiede almeno un anno di esperienza con ONG o associazioni in paesi dell'Africa
sub sahariana e nella gestione tecnica, finanziaria e di rendicontazione di progetti di
cooperazione. Completano il profilo un'ottima conoscenza della lingua inglese.
Durata: 12 mesi rinnovabili con partenza a giugno 2016.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori informazioni: Inviare il proprio CV ed una lettera di presentazione a
concorso@lafricachiama.org (oggetto: Cv Tanzania 2016).
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2 – TIROCINI E STAGE
TIROCINIO RETRIBUITO IN AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI
MULTIMEDIALI PRESSO MARCHET
Di cosa si tratta: Un'esperienza formativa e di orientamento professionale
nell'ambito della progettazione ed elaborazione di materiale di stampa e digitale,
promozione e pubblicità delle attività/progetti Marchet, implementazione del nuovo
sistema informativo di Customer Relationship Management, nonché nella
definizione dei contenuti del nuovo sito internet. Indennità di partecipazione pari a
€ 350,00 mensili.
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni, con diploma, laurea triennale o
specialistica acquisiti da non più di 12 mesi, che intendono formarsi come grafici o
lavorare presso agenzie/uffici di comunicazione.
Durata: 25 ore settimanali per un periodo di 6 mesi.
Scadenza: 03 giugno 2016.
Ulteriori informazioni: http://www.marchet.it/allegati/contenuti/20160509/avviso-tfmarchet.pdf

TIROCINI PER PROFESSIONI SOCIO SANITARIE ERASMUS+
Di cosa si tratta: SFA – Soluzioni Formative Avanzate Srl promuove il progetto di
Mobilità individuale “VET Learners” nell'ambito del programma Erasmus+. Sono
disponibili 8 tirocini presso Siviglia (Spagna), Derry (Irlanda del Nord), Lisbona
(Portogallo), Bordeaux o Perpignano (Francia).
Destinatari: giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, con attestato della
qualifica professionale di OSS e/o OSA, conseguito da non più di un anno
Scadenza: 24 giugno 2016.
Ulteriori
informazioni:
http://www.soformav.it/wordpress/wpcontent/uploads/2015/06/Invito-a-partecipare_-Professioni-Socio-sanitarie-inEuropa_ERASMUS+-VET-2016_II.pdf

TIROCINIO RETRIBUITO PRESSO L'AMBASCIATA CANADESE DI
BERLINO
Di cosa si tratta: Un'esperienza formativa rivolta a giovani laureati, anche triennali
per un periodo di 3 mesi, con un rimborso spese di 450€. I 4 candidati selezionati,
lavoreranno nella sezione politica, occupandosi di compiti di ricerca e la stesura di
relazioni. Effettueranno, inoltre, la rassegna stampa giornaliera dei media, con un
focus sulla sezione politica della Germania, e la redazione di una relativa sintesi in
inglese. Sosteranno l'organizzazione di eventi presso l'Ambasciata, così come le
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visite ufficiali in Germania di delegazioni canadesi.
Sono richiesti ottima
conoscenza del tedesco e dell'inglese, buona conoscenza del sistema politico
tedesco e delle relative questioni politiche interne ed internazionali, interesse per la
politica canadese, capacità organizzative.
Durata: da ottobre a dicembre 2016.
Scadenza: 10 giugno 2016.
Ulteriori
informazioni:
http://www.canadainternational.gc.ca/germanyallemagne/jobs-travaux/intern-stage-pol.aspx?lang=eng

TIROCINIO RETRIBUITO PRESSO IL CONSOLATO ONORARIO
DELLA
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA A NAPOLI
Di cosa si tratta: Tirocinio per attività consolari e di segreteria, analisi e gestione
di notizie, cura delle pagine internet, redazione di testi e traduzioni, ricerche mirate
alle relazioni di interscambio italo-tedesche. Si richiede ottima conoscenza
dell'italiano e del tedesco a livello B2. Indennità di partecipazione pari a 400€
mensili.
Destinatari: giovani di età compresa tra i 28 e i 35 anni.
Durata: a partire da metà novembre 2016 per 12 mesi.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori informazioni: Banca Dati Eures, ID offerta di lavoro: 4899532. Per invio
CV e lettera motivazionale, contattare s.genz@consolongermanianapoli.it

TIROCINI A BRUXELLES PRESSO IL WILFRIED MARTENS
CENTRE
Di cosa si tratta: Il Centro Studi Europei legato alle attività del Partito Popolare
Europeo offre l'opportunità di svolgere tirocini volti ad approfondire la conoscenza
degli affari europei e del lavoro delle istituzioni europee a Bruxelles. La retribuzione
prevista sarà in linea con i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni
europee.
Destinatari: laureati e ricercatori con consolidata conoscenza delle istituzioni, della
lingua inglese e abilità informatiche.
Durata: dai 3 ai 6 mesi.
Scadenza: su base continua.
Ulteriori informazioni: http://www.martenscentre.eu/join-team
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TIROCINIO A TORINO PRESSO L'UNICRI
Di cosa si tratta: L'United Nations Interregional Crime and Justice Research delle
Nazioni Unite, preposto alla ricerca, formazione, cooperazione tecnica e diffusione
delle informazioni sulla prevenzione del crimine e della giustizia, offre l'opportunità
di svolgere tirocini. L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza educativa dei
laureati e dottorandi attraverso incarichi pratici e prepararli ad un potenziale futuro
lavoro presso le Nazioni Unite, fornendo contestualmente all'UNICRI l'apporto di
studenti altamente qualificati.
Destinatari: laureati e ricercatori in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico
comparato, diritto penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di
sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni internazionali,
psicologia, scienze sociali e politiche. Ottima conoscenza della lingua inglese e/o
francese e preferibilmente una delle altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Arabo,
Cinese, Russo e Spagnolo).
Durata: dai 2 ai 6 mesi.
Scadenza: 5 giugno 2016.
Ulteriori informazioni: http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/

TIROCINI PRESSO L'AGENZIA EUROPEA PER I PRODOTTI
MEDICINALI A LONDRA
Di cosa si tratta: Opportunità di tirocinio volta ad acquisire una comprensione
generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'UE, ottenere
un'esperienza professionale e le conoscenze pratiche in una delle Unità
dell'EMEA. Si offre una borsa di 1350 sterline mensili e una somma per le spese di
viaggio.
Destinatari: giovani laureati in discipline attinenti le attività dell'EMEA, come
farmacia, medicina, scienza della vita, assistenza sanitaria, chimica o tecnologie
dell'informazione. Conoscenza dell'inglese e di una o più lingue comunitarie. Si
incoraggia la candidatura anche a laureati nel settore delle risorse
umane/bilancio/contabilità o giovani avvocati con un forte interesse verso la
normativa farmaceutica.
Durata: durata massima di 12 mesi.
Scadenza: 1 giugno 2016.
Ulteriori
informazioni:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac05800
29405
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3 – SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
“OPEN MIND-OPEN HORIZONS”, PROGETTO SHORT-TERM IN
LETTONIA
Di cosa si tratta: Vicolocorto cerca due volontari/e che si occuperanno di
organizzare workshop creativi, performance e spettacoli creativi per bambini, e di
presentare il proprio paese attraverso materiali visivi alla comunità. Le attività si
svolgeranno all'interno del festival “Brick Art Festival” che ha lo scopo di
promuovere arte, diversità culturale e creatività sensibilizzando bambini e ragazzi.
Destinatari: 2 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Durata: dal 1 al 31 agosto 2016
Scadenza: 5 giugno 2016
Ulteriori informazioni:
http://www.vicolocorto.org/index.php?page=news&id=326

4 – SCAMBI GIOVANILI E CORSI DI FORMAZIONE ERASMUS+
ZOOM INTERCULTURALITY TRAINING COURSE IN SLOVACCHIA
Di cosa si tratta: L'Associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti per il Training
Course “Zoom on Interculturality” organizzato in collaborazione con Inex. Il corso
intende migliorare la qualità dell'educazione interculturale attraverso l'acquisizione
di competenze nel campo dei media, seguendo un approccio olistico. Vitto e
alloggio verranno garantiti dall'ente ospitante nella città di Senec, e le spese di
viaggio saranno rimborsate entro un massimale di 275 Euro.
Durata: dal 24 luglio al 1 agosto 2016.
Scadenza: 5 giugno 2016.
Ulteriori informazioni:
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/zoom_call.pdf
s.filcakova@informa-giovani.net
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VIVA LINGUA-LANGUAGE FESTIVAL YOUTH EXCHANGE IN
LETTONIA
Di cosa si tratta: L'Associazione Globe con sede a Palermo è alla ricerca di 5
partecipanti (18-30 anni) per il progetto “Viva lingua-language festival” che si
svolgerà in Lettonia. Il tema dello scambio è l'apprendimento di culture, tradizioni e
lingue nazionali dei paesi partecipanti, ovvero Lettonia, Italia, Turchia, bulgaria e
Romania. Vitto e alloggio verranno garantiti dall'ente ospitante nella città di Senec,
e le spese di viaggio saranno rimborsate entro un massimale di 270 Euro.
Durata: dal 22 al 30 agosto 2016.
Scadenza: il prima possibile.
Ulteriori informazioni: globe@globenetwork.eu
http://www.portaledeigiovani.it/user/762

5 - ALTRO
EPSO: BANDO
LINGUISTICI

PER

L'ASSUNZIONE

DI

110

ASSISTENTI

Di cosa si tratta: L'Ufficio per la selezione del personale EPSO ha emanato un
bando per la creazione di una graduatoria da cui attingere per funzionari assistenti
linguistici. Il concorso è riservato a candidati di uno Stato membro dell'UE e con
conoscenza a livello C2 nella lingua di concorso a scelta tra croato, danese,
irlandese, maltese, neerlandese, slovacco, sloveno o ungherese e conoscenza a
livello B2 di una tra inglese, francese e tedesco.
Scadenza: 31 maggio 2016.
Ulteriori informazioni: http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

PRESENTAZIONE
IMPRENDITORI

PROGRAMMA

ERASMUS

PER

GIOVANI

Di cosa si tratta: La Camera di Commercio di Ancona organizza un incontro
finalizzato alla presentazione del programma di scambio e di cooperazione
europea che offre ai nuovi imprenditori o aspiranti tali, senza limiti di età,
l'opportunità di scambiare conoscenze, idee di business e i segreti del mestiere.
Startupper e neoimprenditori potranno vivere un'esperienza di formazione e di
cooperazione in una PMI o startup europea, per un periodo che può variare da 1 a
6 mesi, grazie al cofinanziamento della Commissione Europea.
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Dove e quando: Sala del Parlamentino Camera di Commercio di Ancona, Largo
XXIV Maggio 1 31 maggio 2016, ore 11:30.
Ulteriori informazioni:
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/LOCANDINA.pdf

SEMINARIO VISUAL MARKETING, IMMAGINI E VIDEO PER
PROMUOVERE ATTIVITA' ONLINE
Di cosa si tratta: Nell'ambito del Progetto “Made in italy: Eccellenze in Digitale”
promosso da Google & Unioncamere, con il sostegno del Ministero dello Sviluppo
Economico, la Camera di Commercio di Ancona organizza un seminario sul Visual
Marketing per promuovere attività online per i social media principali, e su come
fare business con le immagini. L'evento è gratuito, previa registrazione.
Dove e quando: Parlamentino della Camera di Commercio di Ancona - secondo
piano - Largo XXIV Maggio 1, 31 maggio 2016 dalle 15.00 alle 18.00
Ulteriori informazioni: http://www.an.camcom.gov.it/20160516/seminario-visualmarketing-immagini-video-promuovere-tua-attivit-on-line

AVVISO DI SELEZIONE PER MIMI (OPERA OTELLO)
Di cosa si tratta: Il Macerata Opera Festival è alla ricerca di 6 mimi per l'opera
Otello di Giuseppe Verdi. Si richiede disponibilità per l'intero periodo di prove (dal 20
giugno al 21 luglio), e per le quattro recite del 22/30 luglio e 5/13 agosto.
Il compenso sarà di 400€ per recita.
Dove e quando: Macerata, 6 giugno 2016 (luogo di svolgimento della selezione
verrà comunicato successivamente).
Scadenza: 27 maggio 2016.
Ulteriori informazioni:
http://www.sferisterio.it/avviso-di-selezione-per-mimi-opera-otello/

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI PRESSO IL MUSEO
DEL BALI'
Di cosa si tratta: Il Museo del Balì cerca appassionati della comunicazione
scientifica, tra i 20 e i 35 anni, da inserire nel proprio staff. Il corso teorico-pratico
sarà distribuito nelle prime due settimane di Luglio. Per candidarsi, occorre inviare il
proprio CV all'attenzione del Direttore Scientifico (ds@museodelbali.it).
Scadenza: 31 maggio 2016.
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Ulteriori informazioni:
http://www.museodelbali.it/it/news-ed-eventi/corso-formazione-nuovi-animatori-2016

SUMMER SCHOOL 2016: PROGETTAZIONE E FUNDRAISING PER
UN FUTURO NEL NON PROFIT
Di cosa si tratta: La scuola residenziale promossa da Marche Solidali, il
Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale
delle Marche ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti specifiche competenze nel
settore della progettazione europea, con un focus particolare su Erasmus+ e
EuropeAid.
Tra i partecipanti alla formazione verranno selezionati dei profili idonei per lo
svolgimento di due tirocini formativi presso una delle Associazioni socie di Marche
Solidali.
Dove e quando: Pesaro, 9/10/11 giugno 2016.
Scadenza: 29 maggio 2016.
Ulteriori informazioni: http://marchesolidali.com/
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