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1. YOUR FIRST EURES JOB 6.0 – LABORATORIO ON LINE DI ORIENTAMENTO

Sei un/una giovane tra i 18 e i 35 anni, residente nelle Marche e interessato/a a realizzare 
un'esperienza di tirocinio/lavoro/apprendistato all'estero? Partecipa al "Laboratorio di 
orientamento online Your First Eures Job 6.0" promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione 
con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Eurodesk delle 
Marche.

L’obiettivo di Your first EURES job è di aiutare giovani di età compresa tra 18-35 anni di 
nazionalità di uno dei 28 Stati UE + Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o 
tirocinio) in un altro paese dell’UE.

Date: un laboratorio è formato da due sessioni online della durata di circa 2 ore ciascuna. 
Queste le date:1 e 3 Febbraio 2021 dalle ore 15 alle 17.

Contenuti: la prima sessione è dedicata ad un’attività di conoscenza dei partecipanti e ad una prima
analisi delle competenze possedute.
La seconda sessione del laboratorio sarà focalizzata sulla parte di empowerment e sulla simulazione
di registrazione alla piattaforma Your First Eures Job.

I requisiti per partecipare al laboratorio sono:
- residenza nelle Marche;
- età dai 18 ai 35 anni;
- disponibilità a partecipare a entrambe le giornate del laboratorio.

Promotori: l’iniziativa è promossa da Eurodesk Italy e il Coordinamento Nazionale EURES, in 
collaborazione con la rete Eures Italia ed i Punti Locali Eurodesk presenti nei territori coinvolti.

Per partecipare è necessario registrarsi al link: www.eurodesk.it/yfej-marche

Info e contatti: 

yfej@eurodesk.it
www.yourfirsteuresjob.eu

http://www.eurodesk.it/yfej-marche
http://www.yourfirsteuresjob.eu/?fbclid=IwAR1BRXlq0Bx0d1x4T-F4Y4-r4CjdQKnLPklQoa3QX2HyvTsiFfBTtygYNT0


2. TIROCINI

2.1. Tirocini presso l'Agenzia dell'Unione Europe per la cibersicurezza

L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) è un centro di competenze in 
materia di sicurezza informatica in Europa. Attraverso il suo programma di tirocini, ENISA 
può contare sull'apporto entusiasta di laureati che, con punti di vista innovativi e conoscenze 
accademiche aggiornate, possono contribuire al miglioramento delle attività quotidiane 
dell'agenzia.

Sede di lavoro: l'Agenzia ha sede ad Atene (Grecia) e ha una sede distaccata a Heraklion (Grecia).

Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso universitario e ottenuto un diploma
di laurea o titolo equivalente.

Settori
Questi i settori per questa call: 
1. Network Information Security (NIS): in the following areas: - Security technologies - Security & 
resilience of communications networks - Critical Information Infrastructure - NIS standardisation &
regulation - Electronic Identity & authentication technologies - Information Security Statistics - 
Economics of NIS;

2. Administration and Support: in the following areas - General Administration - Financial 
Administration, Human Resources - Internal Audit - Legal - Information Technology (IT).

Durata: 3-12 mesi 

Retribuzione: sì. Circa 1.000 euro al mese

Scadenza: 29 Gennaio ore 15:00 (ora di Bruxelles). 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-la-cibersicurezza-
enisa

2.2 Tirocini presso la EU- LISA Security Unit

Eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia offre tirocini retribuiti per i neolaureati che sono 
all'inizio della loro carriera professionale. I tirocini per laureati hanno lo scopo di consentire agli 
stagisti di integrare le loro conoscenze con le politiche, le attività e le procedure dell'UE, nonché 
con quelle di eu-LISA.

Gli stagisti acquisiranno:
- Conoscenza dell'UE - conoscenza dei processi e delle politiche di eu-LISA;
- Esperienza pratica: l'opportunità per partecipare all'attività quotidiana di eu-LISA;
- L'opportunità di mettere in pratica la loro teoria accademica.

Sede dei tirocini: Tallinn, Estonia.

Durata dei tirocini: si prevede che inizi il 1° Marzo 2021 e duri per 6 mesi,  con possibilità di 
estensione fino a un totale di 12 mesi;

Destinatari: qualsiasi cittadino di uno degli Stati membri dell'UE o dei paesi associati Schengen 
con:

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-la-cibersicurezza-enisa
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-la-cibersicurezza-enisa


 almeno tre anni (sei semestri) di corsi di istruzione superiore (istruzione universitaria o studi 
equivalenti all'università) o di stesso livello  (minimo un diploma di laurea o suo equivalente). 

Tra i requisiti richiesti: 
• buona conoscenza di software di analisi e visualizzazione dati (es. Tableau o simile);
• buona conoscenza delle piattaforme di progettazione grafica (es. Canva, Adobe Suite o simili);
• buona conoscenza di PowerPoint;
• ottima padronanza scritta e verbale della lingua inglese (C1),
• esperienza nella pianificazione, organizzazione e facilitazione di eventi

Condizioni: lo stage è remunerato;
Scadenza: 31 Gennaio 22:59 CET.

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-alla-eu-lisa-security-unit-tallin-estonia

2.3 Tirocini alla Corte dei Conti

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è 
quello di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In 
particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e
i beneficiari finali degli aiuti comunitari. La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini 
all'anno di formazione pratica nei settori di sua competenza.

Durata: il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi.
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il:
- 1 Febbraio
- 1 Maggio
- 1 Settembre

Condizioni: possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della 
disponibilità di bilancio.

Destinatari
Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 
dall'autorità che ha il potere di nomina;
- siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria 
AD comunitaria., cioè una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al termine della 
quale è stato conseguito un diploma, o abbiano completato almeno quattro semestri di studio 
universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte;
- siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della Corte 
dei Conti;
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte;
- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e
una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. 

Scadenza: 31 Gennaio 2021.

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-corte-dei-conti

2.4 Summer Research Graduate Programma

La Banca Centrale Europea seleziona, ogni anno, candidati da inserire nell’ambito del 
Summer Research Graduate Programme, il programma di stage estivi BCE per laureati. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-corte-dei-conti
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-alla-eu-lisa-security-unit-tallin-estonia


Solitamente i tirocini si svolgono presso la Direzione Generale della Ricerca della BCE, ed 
hanno una durata di 3 mesi, durante il periodo estivo. 

Destinatari
I requisiti per poter partecipare alla selezione sono:
- essere studenti del secondo o del terzo anno di un dottorato di ricerca (o di un corso di studi 
equivalente) in Economia, Finanza, Statistica, Matematica o discipline affini;
-  conoscenza avanzata della lingua inglese;
-  conoscenza intermedia di almeno un’altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell’unione Europea;
-  dimestichezza con l’uso di Office, in particolare di Word, Excel, PowerPoint e Access.

Sede del tirocinio: Francoforte, Germania. 

Condizioni: €1,970 al mese più un contributo per l'alloggio. 

Scadenza: è possibile candidarsi sino al 15 Gennaio. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-2020-research-graduate-programme-alla-
banca-centrale-europea

3. VOLONTARIATO

3.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Lettonia

Il centro giovanile “Baze”, situato nel distretto di Gulbene, in Lettonia,  è alla ricerca di due 
volontari europei per il progetto del Corpo europeo di solidarietà “Go Rural”. Dal 2018 il 
centro promuove varie attività rivolte ai giovani che vivono nelle aree rurali, e opera per ampliare le
attività a loro indirizzate (i centri giovanili sono presenti solo in 3 delle 13 aree in cui è diviso il 
territorio).

Attività del progetto:
I due volontari e altri giovani, organizzeranno attività presso i centri giovanili, fra cui: 
- attività rivolte agli abitanti e ai giovani del distretto di Gulbene e delle sue aree rurali (in 
collaborazione con l'amministrazione della contea, con le scuole, con le associazioni sportive e 
sociali);
- organizzazione di lezioni pratiche in lingua straniera;
- organizzazione di incontri sul proprio paese (sulle tradizioni, cultura, cibo e informazioni);
- promozione del programma Corpo europeo di Solidarietà;
- organizzazione di altre attività in base ai propri interessi e alle proprie passioni.

Durata: il progetto prenderà avvio il prima possibile e terminerà il 31 Dicembre 2021.

Destinatari: possono partecipare al progetto due giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni, 
residenti in un Paese europeo.

Candidatura: se sei interessata/o a partecipare al progetto, contatta il prima possibile 
l’associazione all'indirizzo e-mail indicato.

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-un-centro-giovanile-
gulbene-lettonia

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-un-centro-giovanile-gulbene-lettonia
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-un-centro-giovanile-gulbene-lettonia
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-2020-research-graduate-programme-alla-banca-centrale-europea
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-2020-research-graduate-programme-alla-banca-centrale-europea


3.2   Corpo Europeo di Solidarietà in Belgio  

Disponibili diversi progetti ESC long term in Belgio presso Compagnons Bâtisseurs, con 
attività differenti, adatte ad ogni profilo e interesse!
 
1. Opportunità ESC presso l'ufficio internazionale dell'associazione Compagnons Bâtisseurs 

Quando: dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022

Attività: il volontario sarà principalmente coinvolto nella promozione, preparazione, realizzazione 
e gestione dei progetti di volontariato (campi di lavoro, scambi giovanili....).Spesso si potrà lavorare
anche in in partnership con altre organizzazioni locali.
 
2.  Opportunità ESC in un parco giochi avventura 
 
Quando: dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

Attività: i volontari saranno sempre a contatto con bambini e ragazzi attraverso la gestione e 
l'organizzazione di diverse attività ludiche e laboratoriali. Sempre benvenute saranno le idee e le 
proposte dei volontari e dei bambini.
 
3.  Opportunità ESC presso un info point turistico 

Quando: dal 1° febbraio 2021 al 30 ottobre 2022

Attività: i volontari avranno la possibilità di partecipare  all'organizzazione e alla promozione di 
eventi culturali e di promozione territoriale presso un info point turistico nella città di Rochefort.
 
Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetti-esc-lungo-termine-belgio

3.3   Opportunità di volontariato in Francia  

Volontariato europeo di  breve termine in Francia presso COMPAGNONS 
BATISSEURS a Rennes e Tours, con partenza in primavera o estate 2021 per un mese.

L'associazione francese COMPAGNONS BATISSEURS, promuove un progetto di Volontario 
Europeo ESC della durata di un mese, che si svolgerà in due diverse località del territorio 
francese Rennes e Tours. Le partenze potranno svolgersi per la località di Tours tra marzo e 
agosto 2021, mentre per Rennes a maggio, giugno o luglio 2021.

L'Associazione Link, in qualità di partner, selezionerà per questo progetto un volontario/a, 
che lavorerà nella ristrutturazione, messa in sicurezza e riparazione di abitazioni private della
città sede del progetto, abitate da persone che non hanno la possibilità economica e materiale 
per effettuare questi lavori a causa della loro condizione di svantaggio sociale. Il lavoro 
manuale sarà quindi il pretesto per compiere un opera di assistenza sociale a questi cittadini ma 
diventerà anche occasione di scambio empatico e culturale.

Se sei interessato invia CV e lettera motivazionale (entrambi redatti in inglese o francese) 
a evs@linkyouth.org il prima possibile.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetti-esc-lungo-termine-belgio


Requisito necessario: conoscenza di base del francese. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/short-term-esc-francia-rennes-e-tours

4. OPPORTUNITA’ 

4.1 Concorso canoro #EuSolidarityCorps

La Commissione europea invita i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà a condividere la 
loro magica esperienza creando una canzone o un video presentato attraverso l'applicazione 
del Corpo Europeo di Solidarietà. 

Chi può partecipare
- chi ha dai 18 a 31 anni
- chi è registrato sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà
- chi è attualmente/o è stato attivo nel CES

Come partecipare:
-Accedere all'applicazione del Corpo Europeo di Solidarietà sul proprio cellulare (versione 1.6.0.) 
con le credenziali CES
-Cliccare su "Song Contest": registrare la canzone/video direttamente nell'app o caricare il file dal 
proprio telefono, senza superare i 5 minuti di registrazione 
-Dare un titolo e aggiungere una breve introduzione alla canzone, spiegando perché rappresenta il 
proprio momento magico con il Corpo Europeo di Solidarietà

Una giuria professionale composta da esperti di creatività e social media selezionerà fino a 10 
finalisti, che riceveranno un kit di promozione del Corpo Europeo di Solidarietà e un buono 
del valore di 100 €.

Una sola canzone sarà selezionata come canzone vincitrice e riceverà un biglietto Interrail per 
viaggiare fino a sette destinazioni UE per un massimo di un mese o un voucher dello stesso valore.

Scadenza: 28 febbraio 2021.

Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/concorso-canoro-eusolidaritycorps

4.2 Premio Europeo della gioventù

I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a 
partecipare ad un concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità 
europea. Il Premio è lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio 
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 

Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
• promuovano la comprensione europea e internazionale;
• favoriscano lo sviluppo di un sentimento comune dell'identità e dell'integrazione europea;
• servano da modello di comportamento per i giovani che vivono in Europa e offrano esempi pratici 
di cittadini europei che vivono insieme come una sola comunità.

I progetti possono essere incentrati sull'organizzazione di vari eventi giovanili, scambi fra 
giovani o progetti su Internet con una dimensione europea.

Devono essere progetti che:
• promuovano la comprensione europea e internazionale;

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/concorso-canoro-eusolidaritycorps
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/short-term-esc-francia-rennes-e-tours


• favoriscano lo sviluppo di un sentimento comune dell'identità e dell'integrazione europea;
• servano da modello di comportamento per i giovani che vivono in Europa e offrano esempi pratici 
di cittadini europei che vivono insieme come una sola comunità.

Destinatari
Criteri di partecipazione:
i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni;
devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE;
possono presentare domanda singolarmente o in gruppo;
i progetti presentati al concorso:
a) devono essere conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 1 febbraio 2021 o 
b) essere ancora in corso. 

Premi: il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro. I 
rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione ad
Aachen, in Germania.

Scadenza: il termine di presentazione è il 1° febbraio 2021 alle ore 00.00 CET

Info:     https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-europeo-carlo-magno-la-gioventu  

4.3 Premio Letterario

“Romanzi con le ali” è un premio letterario di narrativa per romanzi editi e inediti, con lo 
scopo di offrire gratuitamente al candidato più meritevole un percorso di editing professionale
della durata di 5 mesi e dal valore di €1000.

Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri senza alcun limite di età.

È possibile candidare:
-un romanzo completo
-un romanzo incompleto
-un soggetto e i primi capitoli del romanzo

Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema libero, anche già 
presentati in altri concorsi, o già pubblicati tramite self-publishing o altre case editrici. Ogni 
concorrente può presentare un solo romanzo appartenente a qualunque genere letterario. Non
c’è limite di lunghezza dell’opera.

Premi: il primo classificato vincerà il “piano avanzato” del Master online in Scrittura Creativa di 
Concorsiletterari.net, dal valore di €1.000. Otterrà quindi: le video lezioni del Master online in 
scrittura creativa, della durata di 4 mesi; un percorso di editing professionale, basato sul romanzo 
con cui ha partecipato. Il percorso si svolgerà tramite incontri settimanali online a partire dal 1 
marzo 2021, per una durata complessiva di cinque mesi.
Il secondo e il terzo classificato vinceranno il piano “base” del Master online in Scrittura Creativa di
Concorsiletterari.net, che consiste nella ricezione delle video lezioni del Master online in scrittura 
creativa, della durata di 4 mesi, dal valore complessivo di €196.
I romanzi che non arriveranno tra i primi tre posti ma che comunque saranno ritenuti di valore 
riceveranno una speciale menzione durante la cerimonia di premiazione.

E’ prevista una quota di partecipazione di €20 a copertura delle spese di segreteria e della 
gestione degli elaborati.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-europeo-carlo-magno-la-gioventu


Scadenza: 31 gennaio 2021, h. 23:59.

Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-letterario-di-narrativa

 

Le informazioni sono state tratte dall’intranet Eurodesk
Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter inviaci  una e-mail vuota con scritto in oggetto

“annulla newsletter”.

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-letterario-di-narrativa

