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SERVIZIO ALLERTA FEBBRAIO  2018 
 

 

1) TIROCINI MAECI-CRUI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE ALL’ESTERO: stage della durata 

di 3 mesi presso le Ambasciate, Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, i 

Consolati, gli Istituti di Cultura all’estero, promossi da MAECI-CRUI e riservati studenti universitari delle 

Università aderenti alla Convenzione, di età non superiore a 28 anni, con una media esami  non inferiore a 

27/30, con conoscenza certificata B2 della lingua inglese (per altri requisiti consultare il bando). Scadenza 

IMMINENTE: 9 febbraio 2018. 

Informazioni: http://www.tirocinicrui.it/bando-maeci-miur-fcrui/  

 

2) BANDO PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO per l’anno scolastico 

2018/2019 -  requisiti: cittadinanza italiana; aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea 

specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando (Tab1); non aver compiuto il 30° anno di età;  non 

essere già stato assistente di lingua italiana all'estero; aver sostenuto i seguenti esami: • almeno due nel 

corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale relativi alla Lingua o Letteratura o 

Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnico scientifici indicati 

nella Tabella 2; • almeno due sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o 

specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori 

tecnico-scientifici indicati nella Tabella 3. Scadenza IMMINENTE: 10 febbraio 2018.  

Informazioni: http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero  

 

3) CORSO “TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI): corso gratuito FSE della 

durata minima di 100 ore promosso dalla Fondazione En.A.I.P. e rivolto a disoccupati residenti nelle 

Marche, maggiorenni che hanno assolto l’obbligo scolastico. Scadenza IMMINENTE: 12 febbraio 2018. 

Informazioni: www.enaiprimini.eu  - www.enaiprimini.org  

 

4) TIROCINI DI TRADUZIONE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO (Lussemburgo): tirocini 

retribuiti della durata di 3 mesi rivolti a laureati almeno triennali, maggiorenni, con perfetta conoscenza di 

una lingua ufficiale dell’UE e una conoscenza approfondita di altre 2 lingue ufficiali dell’UE. Scadenza: 15 

febbraio 2018. 

Informazioni: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini  

(alla voce Tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari) 

 

5) BANDO PER BORSE DI STUDIO FULBRIGHT-NIAF PER INSEGNARE IN AMERICA: il 

programma, della durata di 4-6 mesi, offre l’opportunità di attuare progetti ricerca e insegnamento in alcuni 

ambiti delle Scienze dell’Educazione e si rivolge a: - assegnisti di ricerca presso centri di ricerca/università 

italiane/europee che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca da almeno 2 anni alla scadenza del concorso; 

- ricercatori universitari presso centri di ricerca/università italiane/europee; - insegnanti di scuola 
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elementare e media in possesso di titoli di studio accademici (laurea e/o dottorato di ricerca) con 

pubblicazioni e un forte interesse di ricerca nei campi di studio richiesti. Scadenza: 16 febbraio 2018. 

Informazioni: http://www.fulbright.it/fulbright-niaf-georgetown/  

 

6) STAGE ESTIVO IN GIORNALISMO CON IL DAILY PRESS NEGLI USA: stage estivo di 10 

settimane (Programma pubblicitario e Programma editoriale/sala stampa) promosso dal Daily Press e 

riservato a studenti universitari e neo laureati. Scadenza: 16 febbraio 2018. 

Informazioni: www.dailypress.com/about/dp-careers-intern-story.html  

 

7) Avviso pubblico per la concessione di contributi mediante utilizzo del fondo regionale per 

l'occupazione dei disabili, relativi agli interventi di cui all'art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005”. 

Scadenza: 19/02/2018. 

Informazioni: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602  

 

8) TIROCINI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPA (Bruxelles, Belgio): tirocini 

retribuiti della durata di 5 mesi rivolti a laureati almeno triennali, con ottima conoscenza del francese e 

inglese e con una qualifica nelle materie del Diritto, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Studi 

europei, Economia, Traduzione, Risorse Umane, Comunicazione, Scienze della Formazione, Informatica, 

Grafica, Sanità, Ingegneria, ecc. Scadenza: 15 marzo 2018. 

Informazioni: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/  

 

9) P.O.R. Marche - FSE 2014-2020, Asse 3 - P.I. 10.4 – R.A, 10.6 - Avviso pubblico per la 

presentazione di domande per l'assegnazione di voucher inerenti la tassa di iscrizione a master universitari e 

corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line: riservato a disoccupati/inoccupati ai sensi della 

normativa vigente, residenti, da almeno 6 mesi nella Regione Marche, in possesso di laurea triennale, 

specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Il richiedente dovrà avere un'età inferiore ai 36 anni (36 

anni non compiuti). Scadenza: l´Avviso pubblico rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate. 

Informazioni: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=586  

 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

10) LAVORO CON DISNEYLAND PARIS PER PERSONAGGI DISNEY E BALLERINI: 
Disneyland Paris ricerca figure professionali da inserire presso il suo Dipartimento di Personaggi e Sfilate. 

Requisiti: aver compiuto 18 anni, misurare tra 141-192 cm, parlare inglese o francese. SELEZIONI a 

ROMA il 15 febbraio 2018.  

Informazioni: http://careers.disneylandparis.com/en/auditions/character-audition-italy-4  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

11) LAVORO NELL’ANIMAZIONE CON OBIETTIVO TROPICI IN ITALIA E ALL’ESTERO: 

Eures e Obiettivo Tropici selezionano animatori sportivi, istruttori fitness e yoga, responsabili settore 

mini club e junior club, ballerini, coreografi, tecnici del suono e luci, cantanti, accompagnatori da 

inserire presso strutture turistiche in Italia e all’estero (Spagna, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Maldive, 

Jamaica, ecc.). Requisiti: diplomati, maggiorenni, preferibilmente con conoscenza di almeno una lingua 

straniera (inglese/tedesco).  Scadenza: 20 febbraio 2018. SELEZIONI a LATINA il 22 febbraio 2018.  

Informazioni: www.obiettivotropici.it/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

11) LAVORO CON McDONALD’S A MILANO: McDonald’s, nota catena di fast food, è alla ricerca di 

200 figure professionali (Addetti alla Ristorazione Veloce, Hostess e Steward) da assumere a Milano in 
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vista dell’apertura di un nuovo ristorante in centro e per rafforzare altri locali della città. Scadenza: 21 

febbraio 2018. 

Informazioni: https://mcd.ma.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

12) LAVORO CON STARBUCKS IN ITALIA: Starbucks, nota azienda leader nel settore delle 

caffetterie, in vista dell’apertura dei primi store in Italia, è alla ricerca di figure professionali (Store 

Manager per Milano e Learning Manager per Bergamo) da assumere. Scadenza: 23 febbraio 2018. 

Informazioni: http://percassi.sites.altamiraweb.com/   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

13) LAVORO CON DECATHLON A PERUGIA: Decathlon, catena francese di negozi di articoli 

sportivi, è alla ricerca di personale (commessi, cassieri, altre figure professionali nel settore retail, logistica e 

produzione) da assumere. Scadenza: gli interessati possono presentarsi dal 9 al 26 febbraio 2018 a 

Perugia. 

Informazioni: https://decathlon-careers.it/index.php/offerte-disponibili/department-manager  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

14) LAVORO NELL’ANIMAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO CON YF: Rete Eures Marche e 

l’azienda Your Friend Groups (YF) selezionano animatori di contatto, capi animatori, animatori mini, 

junior e teen club, istruttori sportivi e istruttori fitness, ballerini, coreografi, tecnici del suono e luci, 

deejay e speaker, cantanti e attori da inserire presso strutture turistiche in Italia e in Europa. SELEZIONI 

a MACERATA il 14 marzo 2018.  

Informazioni: www.yfgoup.it (per la candidatura, compilare il form presente nella sezione “Lavora con 

Noi”) 

 

15) LAVORO CON C.E.F.O. COME ACCOMPAGNATORI E ANIMATORI IN ITALIA E 

ALL’ESTERO: Centro Europeo Formazione e Orientamento seleziona animatori e accompagnatori per 

gruppi di ragazzi in vacanza-studio. Requisiti: diplomati, di età 21 anni per lavoro in Italia e 23 anni per 

lavoro all’estero, con disponibilità minima di 15 giorni di lavoro. 

Informazioni: www.cefo.it/ (link Lavora con Noi) 
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

16) LAVORO COME GROUP LEADER PER VACANZE-STUDIO MINORI IN ITALIA E 

ALL’ESTERO CON INIZIATIVA ESTATEINPSieme: Sprachcaffe seleziona giovani da impiegare per 

2-12 settimane come Group Leader nei centri–vacanze in Italia, Inghilterra, Malta, Francia, Germania, 

Spagna. Requisiti: diplomati, di età minima 21 anni, ottima conoscenza dell’inglese, esperienza 

professionale in supervisione e intrattenimento per ragazzi. 

Informazioni: http://estateinpsieme.sprachcaffe.com/lavora-con-noi/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

17) RECRUITING TOUR PRIVAMERA 2018 CON CLUBMED: Clubmed ha lanciato una campagna di 

selezione per diverse figure professionali da inserire per lavoro nel settore dell’animazione. Scadenze 

IMMINENTI. 

Informazioni: http://www.clubmedjobs.it/novita/nuovo-villaggio/recruiting-tour-primavera-2018  

 

 

 

  


