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                SERVIZIO ALLERTA GIUGNO 2019 
 

 

1) TIROCINI PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA (Francoforte-Germania): 
tirocini retribuiti riservati a laureandi e laureati con buona conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua 

ufficiale dell’UE. Scadenze varie nel mese di giugno 2019. 

Informazioni: https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/  
 

2) BORSE DI STUDIO PER MOBILITA’ INTERNAZIONALI ALL’ESTERO - BANDO 

ERASMUS+ “UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”: borse di mobilità all'estero della durata di 

60-90 giorni nel campo dell'Innovazione Sociale promosse dall’Associazione SEND in consorzio con altri 

partner (tra cui l’Università degli Studi di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche) riservate a 

studenti  iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea 

magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le 

Università del consorzio. Scadenza: 20 giugno 2019. 

Informazioni: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90  

 

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

Consulting Srl e riservato a inoccupati/disoccupati residenti nella Regione Marche. Scadenza: 20 giugno 

2019. 

Informazioni: www.maximeconsulting.com   

 

4) FELLOWSHIP PROGRAMME ONU PRESSO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO: percorso di 

formazione professionale retribuite della durata di circa 1 anno, presso gli uffici delle Organizzazioni 

Internazionali in Paesi in via di Sviluppo o sedi estere dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, rivolto a giovani laureati di età non superiore a 28 anni, con ottima conoscenza dell’inglese. 

Scadenza: 21 giugno 2019.  

Informazioni: www.undesa.it  

 

5) CONCORSO GENERALE EPSO PER 147 AMMINISTRATORI (AD) promosso dall’EPSO 

(Ufficio Europeo di Selezione del Personale) e riservato a candidati con conoscenza di almeno 2 lingue 

ufficiali dell’UE e in possesso di un diploma universitario di almeno 3 anni in qualsiasi settore. 

Scadenza: 25 giugno 2019. 

Informazioni: https://epso.europa.eu/home_it  

 

6) BORSA DI STUDIO PER LAUREA IN MEDICINA, VETERINARIA E 

FARMACOLOGIA IN GIAPPONE: borsa di studio Undergraduate Students del Ministero 

giapponese per gli anni accademici 2020-2025 per la frequenza di un’Università giapponese rivolte a 

cittadini italiani nati dopo il 1° aprile 1995, in possesso di diploma di istruzione superiore. Scadenza: 28 

giugno 2019.  

Informazioni:  

https://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/undergraduate_students.htm  
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7) TIROCINI PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO: tirocini retribuiti Schuman in vari settori 

della durata di 5 mesi riservati a coloro che sono in possesso di un diploma universitario e delle competenze 

linguistiche richieste. Scadenza: 30 giugno 2019. 

Informazioni:  

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/tirocini-al-pe-candidati-entro-il-30-giugno-2019  

https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

8) TIROCINI PRESSO L’EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA a Parma): 
tirocini retribuiti della durata di 5-12 mesi riservati ai laureati almeno triennali in possesso di una buona 

conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) e studi in ambiti connessi con l’attività 

dell’EFSA (sicurezza alimentare, tossicologia, microbiologia, statistica, calcolo del rischio scientifico, 

informatica, comunicazione, legge, risorse umane, servizi infrastrutturali, gestione di progetto, ecc.). 

Scadenza: 1° luglio 2019. 

Informazioni: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130  

 

9) TIROCINI CON L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 

L’ALIMENTAZIONE (FAO): tirocini della durata di 3-11 mesi riservati a studenti universitari e neo 

laureati di età compresa tra 21-30 anni con buona conoscenza di una delle lingue ufficiali della FAO 

(inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo); percorso di studi in Economia, Finanza, 

Amministrazione, Risorse Umane, Botanica, Scienze Agrarie, Pesca, Silvicoltura, Informatica.  

Informazioni: http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/  

 

10) EDIZIONE 2019 YOUTH FOR REGIONS: Youth4Regions è il programma della Commissione 

europea che aiuta studenti di giornalismo e giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l’UE nella loro 

regione. Gli student di giornalismo interessati alle politiche regionali di età compresa tra i 18 e i 30 

anni possono partecipare al programma e volare a Bruxelles per apprendere dai più noti giornalisti europei e 

seguire in prima linea la Settimana europea delle Città e delle Regioni 2019. Scadenza: 15 luglio 2019  

Informazioni: https://youth4regions.win/  

 

SI RICORDANO INOLTRE LE SEGUENTI OPPORTUNITA’ PRECEDENTEMENTE 

SEGNALATE 

-POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G - Avviso 

Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” – REGIONE MARCHE: borse lavoro della durata di 

6 mesi da svolgere presso datori di lavoro privati, professionisti, imprese, associazioni e organizzazioni 

senza fine di lucro riservate a soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii, che abbiano 

compiuto il 30° anno di età (over 30) e residenti nella Regione Marche + altri requisiti indicati nel bando. 

Scadenza: fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2020. 

Informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1920  

 

-POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 Aumentare 

l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A. Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 

2019/20 Under 30” – REGIONE MARCHE: borse di ricerca della durata di 9 mesi da svolgere presso 

datori di lavoro privati, professionisti, imprese, associazioni e organizzazioni senza fine di lucro riservate a 

giovani disoccupati  - 30 anni non compiuti - residenti nella Regione Marche, in possesso di laurea 

triennale e /o magistrale e/o titoli equivalenti + altri requisiti indicati nel bando. Scadenza: 31/12/2020 

(procedura a Sportello, mediante l’apertura di finestre temporali di durata massima bimestrale). 

Informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1919  
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-FORMAZIONE PER DISOCCUPATI – REGIONE MARCHE: La Regione Marche attraverso il 

Fondo sociale europeo finanzia opportunità di formazione per adulti inoccupati e disoccupati in vari ambiti. 

Scopri i corsi FSE in scadenza:  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Formazione-per-

disoccupati#Presentazione  

 

- Formazione continua: i corsi su misura – REGIONE MARCHE: destinata a soggetti occupati, 

disoccupati e inoccupati, il Catalogo FORMI.CA (Formazione Individuale) contiene percorsi formativi 

suddivisi per area geografica e per settore.  

Trova il corso che fa per te o per i tuoi dipendenti e finanzialo attraverso i voucher formativi: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-

Catalogo-regionale-formazione-FORMICA#Presentazione  

 

- POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i. Avviso 

pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA – REGIONE MARCHE: per il 

sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione con l'obiettivo di sostenere 

start up in grado di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali. Scadenza: 

31.12.2021, fatto salvo l’esaurimento delle risorse prima della data di scadenza.  

Informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002  

 
 

OFFERTE DI LAVORO 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER INFERMIERI NELLE MARCHE: Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche promuove il bando di concorso pubblico per l’assunzione di infermieri a 

tempo indeterminato. Tra i requisiti: diploma di laurea triennale in Infermieristica (o titoli equipollenti) + 

iscrizione all’albo. Scadenza: 4 luglio 2019. 

Informazioni: https://asurmarche.selezionieconcorsi.it/azione.php?name=selezioni&ref_categoria=1  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON MOVIRI IN ITALIA: Moviri Spa, azienda di software 

specializzata nell’ottimizzazione delle prestazioni IT, cerca neo laureati e professionisti (ingegneri, 

matematici, fisici, laureati in Economia).  

Informazioni: https://www.moviri.com/careers/jobs/  

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON ELETTRIC80 IN ITALIA E ALL’ESTERO: Elettric80, 

azienda emiliana per soluzioni logistiche automatizzate per imprese, cerca personale specializzato e profili 

tecnici per lavoro presso le sue sedi estere e le filiali distribuite sul territorio nazionale.  

Informazioni: https://www.elettric80.com/it/lavora-con-noi/  
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON EOLO NEI SETTORI TECHNOLOGY E 

SALES&MARKETING: Eolo Spa, società italiana di telecomunicazioni e internet service provider, 

cerca personale specializzato nei settori Technology e Sales&Marketing.  

Informazioni: https://www.eolo.it/jobs/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON CAMEO IN GERMANIA: Cameo, nota multinazionale 

tedesca che si occupa di preparati per torte e dessert, cereali e prodotti salati, cerca professionisti per lavoro 

in Germania nelle aree Information Technology, Field Sales, Project Management. 

Informazioni: https://www.cameo.it/it-it/carriera/lavori-application/opportunita-lavorative.html  
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(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON DEDAGROUP: Dedagroup, una delle più importanti aziende 

dell’Information Technology made in Italy, assume personale. 

Informazioni: https://www.dedagroup.it/chi-siamo/persone/lavora-con-noi  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E DI STAGE CON FINCANTIERI: Fincantieri, leader nel 

settore della cantieristica navale, in vista del suo momento di crescita e di sviluppo per il proprio cantiere ad 

Ancona seleziona personale.  

Informazioni: https://www.fincantieri.com/it/lavora-con-noi/chi-cerchiamo/  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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