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                                 SERVIZIO ALLERTA AGOSTO 2019 
 

 

1) VOLONTARI – EU AID VOLUNTEEERS NEL SETTORE UMANITARIO IN TUNISIA, 

LIBANO E PALESTINA: WeWorld-GVC seleziona volontari (cittadini europei maggiorenni) per 

un’esperienza di volontariato nel settore umanitario; previsto un rimborso spese mensile + copertura delle 

spese di viaggio, assicurazione sanitaria, vaccini obbligatori, eventuali visti e alloggio. Scadenza: 12 agosto 

2019. 

Informazioni: https://www.weworld.it/volontariato-allestero/ + ved. Allegato 

 

2) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA:  

-tirocini amministrativi retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati in qualsiasi disciplina con 

ottima conoscenza di una lingua comunitaria e ottima conoscenza della lingua inglese/francese/tedesca 

(livello C); scadenza: 30 agosto 2019. 

-tirocini di traduzione retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati con ottima conoscenza di una 

delle lingue ufficiali dell'UE (lingue di origine), ottima conoscenza di una delle lingue di lavoro dell’UE 

(inglese/francese/tedesco) + buona conoscenza (almeno B2) di un’altra lingua ufficiale dell'UE; scadenza: 

30 agosto 2019. 

Informazioni: https://ec.europa.eu/stages/home_en  

 

3) TIROCINI PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE – ECML 

(Austria): tirocini retribuiti nei settori Web, Logistica e Documentazione, Finanza e Amministrazione, 

riservati a laureati di età compresa con buona conoscenza di inglese/francese/tedesco. Scadenza: 31 agosto 

2019. 

Informazioni: https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx  

 

4) BORSE DI STUDIO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA 

“FRANCESCO SEVERI”: borse di studio della durata di 12 mesi (rinnovabili) riservate a giovani 

studenti di scienze matematiche. Scadenza: 9 settembre 2019. 

Informazioni: https://www.altamatematica.it/wp-content/uploads/2019/04/Bando-30-merito-2019-2020.pdf  

 

5) CONCORSO RIPAM – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: concorso per l’assunzione di 2.329 

unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel profilo di Funzionario nei ruoli del personale 

del Ministero della Giustizia nell’ambito del progetto RIPAM riservato a laureati in varie discipline. 

Scadenza: 9 settembre 2019. 

Informazioni: https://www.giustizia.it (Trasparenza – Concorsi) 

 

6) TIROCINI PER GIOVANI GIURISTI PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 

CASSAZIONE: tirocini della durata di 18 mesi riservati a laureati in Giurisprudenza, di età inferiore a 

30 anni, con una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto 
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processuale civile e penale, diritto commerciale, diritto penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo e 

un punteggio di laurea non inferiore a 105/110. Scadenza: 9 settembre 2019. 

Informazioni:  

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-

cassazione/it/dettaglio_ecs.page;jsessionid=127CA0FF946775EE79B82AF64101978C.jvm1?contentId=EC

S22907  

 

7) CORSO DI FORMAZIONE FSE “APICOLTURA” della durata di 100 ore promosso da 

MaximeConsulting Srl e riservato a inoccupati/disoccupati che hanno assolto l’obbligo scolastico e 

residenti nella Regione Marche. Scadenza: 9 settembre 2019. 

Informazioni: www.maximeconsulting.com   

 

8) CONCORSO GENERALE EPSO PER L’ASSUNZIONE DI FUNZIONARI “USCIERI 

PARLAMENTARI” (AST-SC1/SC2) presso il Parlamento europeo e la Corte di Giustizia dell’UE. 

Scadenza: 10 settembre 2019. Informazioni: https://epso.europa.eu/home_it  

 

9) CO-OPERATIVE RESEARCH PROGRAM (CRP) 2016-2020 DELL’OCSE: borse per 

soggiorni in laboratori di ricerca all’estero della durata di 6-26 settimane e contributi per l’organizzazione di 

convegni internazionali rivolti a giovani ricercatori. Scadenza: 10 settembre 2019.  

Informazioni: http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/#d.en.504909  

 

10) CORSO DI FORMAZIONE FSE “PROGRAMMATORE PLURILINGUAGGI” promosso da 

Sida Group Srl e riservato a disoccupati, residenti nella Regione Marche, diplomati o laureati (oppure in 

possesso di un attestato di qualifica di I° livello/esperienza lavorativa di almeno 2 anni). Scadenza: 10 

settembre 2019. 

Informazioni: www.sidagroup.com (sezione News)   

 

11) BANDO MARIE SKLODOWSKA-CURIE “BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI 2019” – 

HORIZON 2020: borse di ricerca European Fellowship (12-24 mesi presso un Ente europeo) e Global 

Fellowship (12-24 mesi presso Ente extra europeo + 12 mesi in Europa) rivolte a ricercatori in possesso di 

un diploma di dottorato o in possesso di almeno quattro anni di esperienza di ricerca a tempo pieno. 

Scadenza: 11 settembre 2019. 

Informazioni: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding_en  

 

12) BORSE DI RICERCA DELLA FONDAZIONE CANON PER STUDIARE IN 

GIAPPONE: borse di ricerca post laurea presso Università giapponesi per la promozione della scienza, 

cultura, know-how tra Europa e Giappone promosse dalla Fondazione Canon in Europa e riservate a 

laureati e ricercatori con ottima conoscenza dell’inglese. Scadenza: 15 settembre 2019. 

Informazioni: https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/  

 

13) TIROCINI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE:  

-tirocini retribuiti presso la Direzione Ricerca-Documentazione e Servizio Stampa-Informazione della durata 

di 5 mesi riservati a laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche con perfetta conoscenza di una delle 

lingue ufficiali dell’UE + una buona conoscenza di una seconda lingua dell’UE; 

-tirocini retribuiti   presso la Direzione Traduzione e Interpretariato della durata di 10-12 settimane riservati 

ai Diplomati in Interprete di Conferenza) con perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE + 

una buona conoscenza di una seconda lingua dell’UE (si raccomanda una buona conoscenza del francese). 

Scadenza: 15 settembre 2019. 

Informazioni: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/  
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14) TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - ESC (UE): tirocini 

retribuiti di lunga durata della durata di 5 mesi riservati a laureati con conoscenza di uno dei settori di 

attività dell’ESC con perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE + una buona conoscenza di 

una seconda lingua dell’UE. Scadenza: 30 settembre 2019. 

Informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  

 

15) TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI - CdR (UE): tirocini retribuiti della 

durata di 5 mesi riservati a laureati con perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE + una 

buona conoscenza di una seconda lingua di lavoro tra francese/inglese. Scadenza: 30 settembre 2019. 

Informazioni: https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx   

 

16) TIROCINI PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL’UE 

(SGC): tirocini retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati con perfetta conoscenza di una delle 

lingue ufficiali dell’UE + una buona conoscenza di una seconda lingua di lavoro tra francese/inglese. 

Scadenza: 30 settembre 2019. 

Informazioni: https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/  
 

 

 

OFFERTE DI LAVORO 

 

RECRUITING DAY PER ASSISTENTI DI VOLO CON RYANAIR: Ryanair, nota compagnia 

aerea irlandese, in collaborazione con Crewlink, ha organizzato nuovi Cabin Crew Day per assistenti di 

volo in tutta Italia nel mese di agosto/settembre. Tra i requisiti: età superiore a 18 anni di età, conoscenza 

fluente della lingua inglese, altezza minima 1,57, buona forma fisica, buone capacità natatorie e visive.  

Informazioni: http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days    
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

FARMACISTI IN IRLANDA CON EURES PIEMONTE: Eures Piemonte Lavoro segnala che la 

Contea di Cork sta cercando 20 farmacisti; tra i requisiti: laurea in Farmacia, registrazione presso il 

Pharmaceutical Society of Ireland, ottima conoscenza certificata della lingua inglese. Scadenza: 30 

settembre 2019. 

Informazioni: ved. Allegato   

 

OFFERTE DI LAVORO IN FRANCIA NEL SETTORE AGRICOLO: Anefa (Associazione 

Nazionale Francese per l’Impiego e la Formazione in Agricoltura) ha pubblicato molte offerte di lavoro 

stagionale nei diversi Dipartimenti francesi nel periodo agosto-ottobre per attività di vendemmia. 

Informazioni: http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON MONDO CONVENIENZA: Mondo Convenienza, azienda 

italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, cerca nuove 

figure professionali da inserire in diversi punti vendita con orario part-time. 

Informazioni: https://www.mondoconv.it/lavora/lavora-con-noi   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN ITALIA CON GLOBO: Globo, nota catena di abbigliamento, 

calzature e accessori, cerca personale diplomato e laureato in tutta Italia. 

Informazioni: http://www.globomoda.com/lavoro.php   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

mailto:europedirect@regione.marche.it
mailto:europa@regione.marche.it
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
https://www.mondoconv.it/lavora/lavora-con-noi
http://www.globomoda.com/lavoro.php


P.F. Programmazione nazionale e comunitaria  
Europe Direct Regione Marche – Help Desk Fondi Europei 

Regione Marche Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona 
mail: europedirect@regione.marche.it - europa@regione.marche.it  

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON CONSERVE ITALIA AL NORD E CENTRO 

ITALIA: Conserve Italia, azienda operante a livello internazionale nel settore delle conserve ortofrutticole, 

ricerca personale (profili tecnici) da inserire nel Centro e Nord Italia (manutentore elettrico, capo reparto, 

manutentore meccanico, conduttore di generatori di vapore, ecc.). 

Informazioni: https://www.conserveitalia.it/it/lavora-con-noi#page   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON LOGITECH IN SVIZZERA: Logitech, leader mondiale nel 

settore industriale delle periferiche per personal computer, ricerca personale laureato (profili tecnici-

informatici) per le sedi di Losanna e Zurigo. 

Informazioni: https://jobs.jobvite.com/logitech/search?r=Switzerland&c=&s=&q=  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON SAIPEM: Saipem, multinazionale che opera nella gestione di 

progetti complessi nel campo dell’industria Oil&Gas, ricerca personale diplomato e laureato in discipline 

ingegneristiche con competenze di carattere tecnico-specialistico. 

Informazioni: 

https://saipemspa.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?f=LOCATION%2858905100613%29&ignoreSave

dQuery&lang=it  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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