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SERVIZIO ALLERTA n. 2 LUGLIO 2018 
 

 

1) CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO DI FOTOGRAMMETRIA, CARTOGRAFIA E 

FOTOINTERPRETAZIONE”: corso della durata di 300 ore promosso da 9000Uno e GeoService e 

riservato a disoccupati in possesso di un titolo di studio attinente (diploma da geometra, laurea in 

Ingegneria o Architettura, ecc.) o almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore di riferimento o 

qualifica di I° o II° livello + esperienza professionale di almeno 4 mesi nel settore di riferimento. Scadenza: 

30 luglio 2018.  

Informazioni: info@9000uno.com e formazione@geoservice.com  

 

2) CORSO DI FORMAZIONE “ENERGY MANAGER (Tecnico di fonti energetiche, sicurezza 

e igiene ambientale)”: corso della durata di 300 ore promosso da EFOP (Ente di Formazione e di 

Orientamento professionale) e riservato a disoccupati residenti nella Regione Marche in possesso di 

laurea in Ingegneria e Architettura, Chimica, Tecnologie Agrarie e Tecniche Forestali e Ambientali o 

diploma in settori in cui si innesta la specializzazione (periti industriali, periti agrari, geometri, 

agronomi, ecc.), esperienza di lavoro almeno triennale attinente oppure possesso di qualifica di 1° e 2° 

livello ed esperienza di lavoro di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione. Scadenza: 

31 luglio 2018.  

Informazioni: www.efop-formazione.it  

 

3) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA (Francia): tirocini retribuiti 

della durata di 3-5 mesi rivolti a laureati almeno triennali con buona conoscenza della lingua inglese e di 

un’altra lingua dell’UE. Scadenza: 31 luglio 2018. 

Informazioni: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#stut  

 

4) YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM PRESSO LA BANCA MONDIALE (USA): 

programma retribuito rivolto a laureati altamente specializzati in aree quali Economia, Finanza, Salute 

Pubblica, Scienze Sociali, Ingegneria, Urbanistica, Agricoltura, Risorse Ambientali, Comunicazione, 

tecnologia dell’informazione, Risorse umane, Economia aziendale, con ottima conoscenza della lingua 

inglese e preferibilmente di un’altra lingua (arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo), con 

almeno 3 anni di esperienza professionale o il perseguimento degli studi a livello di dottorato. Scadenza: 31 

luglio 2018. 

Informazioni:  

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program  

 

5) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA: tirocini retribuiti della durata di 5 mesi 

nei settori amministrativi e di traduzione rivolti a laureati almeno triennali con buona conoscenza di 2 

lingue ufficiali dell’UE, una delle quali deve essere inglese, francese o tedesco. I candidati ai tirocini di 
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traduzione devono avere una buona conoscenza di due lingue UE (una delle quali deve essere EN-FR-DE) 

oltre alla propria. Scadenza: 31 agosto 2018. 

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

 

6) TIROCINI PRESSO IL MEDIATORE EUROPEO (Bruxelles e Strasburgo): tirocini retribuiti 

della durata di 4-12 mesi rivolti a laureati almeno triennali in Scienze Politiche, Studi Europei, Relazioni 

Internazionali, Pubblica Amministrazione europea, Risorse Umane, Giurisprudenza, Economia, con ottima 

conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE + una buona conoscenza di una seconda lingua UE; conoscenza 

dell’inglese come lingua di lavoro. Scadenza: 31 agosto 2018. 

Informazioni: https://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces  

 

7) TIROCINI PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE (Austria): tirocini 

retribuiti della durata di 6 mesi nei settori della organizzazione eventi, gestione sito web, finanza e 

amministrazione, documentazione e ricerca, rivolti a studenti, con ottima conoscenza di inglese e francese, 

dei Paesi della rete ECML (titolo preferenziale) e non. Scadenza: 31 agosto 2018. 

Informazioni: https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/Tasks/tabid/1792/Default.aspx  

 

8) JUNIOR FELLOWSHIP PROGRAMME PRESSO IL CERN (Svizzera): borse di studio 

retribuite della durata di 6 mesi/1 anno rivolte a laureandi, laureati e dottori di ricerca con ottima conoscenza 

dell’inglese ed esperienza pregressa di non oltre 4 anni. Scadenza: 3 settembre 2018. 

Informazioni: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999669718894-junior-fellowship-programme  
 

9) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTENZE CHIMICHE 

(Finlandia): tirocini retribuiti della durata di 3-6 mesi rivolti a neo laureati in materie scientifiche, 

amministrative, umanistiche e nell’information tecnology e/o titolari di una qualifica 

professionale/tecnica con ottima conoscenza dell’inglese come lingua di lavoro. Scadenza: candidatura 

spontanea. 

Informazioni: https://echa.europa.eu/it/about-us/jobs/traineeships  

 

10) TIROCINI PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA (Francoforte): tirocini retribuiti 

di durata 3-6 mesi rivolti a studenti, dottorandi e neo laureati con ottima conoscenza dell’inglese e di una 

seconda lingua ufficiale UE.  

Informazioni: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html  

 

11) TIROCINI PRESSO LE DELEGAZIONI DELL’UE NEL MONDO: tirocini retribuiti di 

durata variabile rivolti a laureati almeno triennali con ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente 

della lingua ufficiale del Paese ospitante. Scadenze varie annuali.  

Informazioni:   

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/search/site/_en?f%5B0%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_typ

e%3Anon-remunerated 

 

12) 50 BORSE DI STUDIO PER STUDIARE IN AUSTRALIA PER STUDENTI 

INTERNAZIONALI: borse di studio per Master in Agricoltura – Scienze animali – Scienze veterinarie; 

Architettura; Commercio – Economia – Management; Informatica; Ingegneria; Storia – Filosofia; Lingue – 

Legge; Scienze e Matematica, ecc. promosse dall’Università di Melbourne (Australia) e riservate a cittadini 

di un Paese diverso dall’Australia e non residenti permanenti in Australia.  

Informazioni:  

https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourne-graduate-scholarship#full-benefit-details  
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13) PROGRAMMA DI REINSERIMENTO LAVORATIVO “RELAUNCH YOUR CAREER 

ITALY”: percorso di formazione on the job e coaching della durata di 12 settimane nelle aree Corporate 

Communications & Marketing Digital, Project & Programme Management, Account Management, Business 

Development, promosso da Mastercard e riservato ai giovani italiani che stanno vivendo un momento di 

stallo all’interno della propria carriera professionale, che non lavorano da almeno 6 mesi ed hanno 

maturato un’esperienza nel mid-management in settori quali tecnologia, finanze, consulenza manageriale; 

richiesta la conoscenza della lingua inglese. Da settembre 2018. 

Informazioni: https://www.mastercard.it/it-it/mastercard/lavora-con-noi/relaunch-your-career.html  

 

14) CAMPI ESTIVI DI ANIMAZIONE E SOLIDARIETA’ PER ADOLESCENTI DELLE 

ZONE DEL CENTRO ITALIA: IBO Italia offre un’opportunità di sostegno ai giovani di età compresa 

tra 14-17 anni residenti nelle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 per partecipare a due campi 

vacanza/volontariato in Provincia di Forlì-Cesena (Parco nazionale delle Foreste Casentinesi) e in Provincia 

di Parma (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano). Per le famiglie residenti nelle zone del Centro 

Italia colpite dal Sisma, tutti i costi previsti sono interamente coperti. 

Informazioni: https://iboitalia.org/campi-estivi-per-adolescenti-delle-zone-del-centro-italia/  

 

15) CORSI E MASTER SIOI: la SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) promuove: 

- Master in Protezione Strategica del Sistema Paese – Roma, 28 settembre 2018/30 marzo 2019 

- Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti Umani – Roma, 10 ottobre 

2018/29 marzo 2019 

- Master in Comunicazione e Lobbying nelle Relazioni Internazionali – Roma, 26 ottobre 2018/6 aprile 2019 

- Summer School on Environmental Crimes – Roma, 24-28 settembre 2018 

- Corso di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale e Internazionale – Roma, 22 ottobre 2018/3 

dicembre 2018 

Informazioni: www.sioi.org  

 

16) SEMINARI DI STUDIO E INCONTRI NAZIONALI AESI: AESI (Associazione Europea 

Studi Internazionali) promuove seminari di studio e incontri nazionali 2018/2019 in collaborazione con la 

Rappresentanza della Commissione Europea in Italia a favore dei giovani laureati e studenti universitari 

interessati alle carriere internazionali e diplomatiche. Si tratta di una serie di Incontri Nazionali presso 

Atenei o sedi dell'Unione Europea che hanno come obiettivo sia quello di approfondimento di alcune delle 

attuali tematiche Europee e sia di informare i giovani interessati riguardo i Seminari di Studio AESI 2019 ed 

alcune Missioni Internazionali che quest’anno saranno in Medio Oriente e Balcani, Nazioni Unite a Ginevra. 

Informazioni:  

https://aesieuropa.eu/news/seminari-di-studio-aesi-2018-2019 

https://aesieuropa.eu/incontri-nazionali  

 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

LAVORO CON POSTE ITALIANE: Poste Italiane lancia la nuova campagna di assunzioni a tempo 

determinato per Portalettere. Requisiti: diploma con votazione minima 70/100 o laurea, anche triennale, con 

votazione minima 102/110; patente di guida per la guida del motomezzo aziendale; anche senza esperienza. 

Scadenza: 31 luglio 2018. 

Informazioni: https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=212  
(FONTE SCAMBI EUROPEI) 

 

LAVORO PER ITALIANI A MALTA: ZP Services Ltd, società specializzata nella gestione di attività 

strategiche, cerca sales agent con almeno 6 mesi di esperienza professionale, livello standard di istruzione, 

con conoscenze informatiche e della lingua inglese. Scadenza: 12 agosto 2018. 
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Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-italiani-malta-15-agenti-vendita-societa-outsourcing/  
(FONTE SCAMBI EUROPEI) 

 

LAVORO CON BEST WESTERN NEL SETTORE ALBERGHIERO IN ITALIA: Best 

Western, gruppo internazionale che opera nel settore alberghiero, cerca diversi profili (camerieri, barman, 

receptionist, cuochi, addetti front office, ecc.) preferibilmente con conoscenza della lingua inglese, per 

lavoro in hotel in Italia.  

Informazioni: https://www.bestwestern.it/best-western-italia/lavora-con-noi/offerte-lavoro-hotel/  
(FONTE SCAMBI EUROPEI) 

 

LAVORO CON AIR DOLOMITI: Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, 

seleziona personale di volo. Tra i requisiti richiesti la conoscenza dell’inglese e del tedesco. SELEZIONI 18 

settembre VERONA, 20 settembre MILANO, 25 settembre BRESSANONE, 26 settembre MERANO. 

Informazioni: https://airdolomiti.altamiraweb.com   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON RYANAIR: Ryanair in collaborazione con Crewlink ha avviato una campagna di 

recruiting per la ricerca di Assistenti di volo. Tra i requisiti: essere maggiorenni, avere un’ottima conoscenza 

dell’inglese. Varie selezioni in Italia e all’estero. 

Informazioni: https://www.crewlink.ie/apply-now/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON AIRBUS: Airbus, costruttore europeo di aeromobili, offre numerose opportunità di 

lavoro e formazione nell’ambito tecnico, informatico, logistico, amministrativo, ingegneristico, area digitale. 

Informazioni:  

http://company.airbus.com/careers/jobs-and-applications/search-for-

vacancies.html?country=fr&city=Toulouse&city=Blagnac  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON OVS: Oviesse, società di abbigliamento con l’attività di vendita estesa a livello 

nazionale, offre numerose opportunità di lavoro in Italia (addetti alle vendite, addetti al magazzino, visual 

merchandising, operatore import/export, data business Analist, ecc.) 

Informazioni: http://lavoraconnoi.ovs.it/offerte-di-lavoro  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON ZALANDO IN EUROPA: Zalando, nota società di e-commerce tedesca, ricerca 

personale all’estero nel campo della moda, vendite, business, marketing e tecnologia. 

Informazioni: https://jobs.zalando.com/en/?gh_src=l8ove11&search=  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON DEDAGROUP: Dedagroup, protagonista italiano dell’ICT, ricerca personale in 

particolare per le aree Fashion, Industry 4.0, Public Services, Digital e Software Development e 

Consultancy. 

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

 

LAVORO CON H&M: H&M, nota catena internazionale di negozi d’abbigliamento, ricerca personale 

per i suoi punti vendita in Italia. 

Informazioni: https://career.hm.com/content/hmcareer/it_it/findjob.html    
(FONTE CLIC LAVORO) 
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LAVORO CON CHINA MERCHANTS GROUP: China Merchants Group, colosso attivo nel settore 

delle piattaforme offshore e della cantieristica navale, annuncia un programma di assunzioni nei prossimi 

due anni soprattutto nel campo della progettazione di navi e impianti per il settore oil&gas e all’interior 

design di navi da crociera.  

Informazioni: www.cmhk.com/en/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON BASF: BASF, società multinazionale attiva nel settore chimico con sede in Germania, 

ricerca personale nei settori amministrazione, finanza, ingegneria, informatica, e-commerce.   

Informazioni: https://www.basf.com/de/en/company/career/jobs.html   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO PER INFORMATICI CON OLISISTEM: Olisistem, importante azienda che opera nel 

settore ICT, ricerca personale da inserire nelle sedi in Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, 

Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia per attività di rollout, assistenza tecnica su PC, periferiche, 

server, ecc. Tra i requisiti: diploma, esperienze di lavoro, patente B.  

Informazioni:   

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2018/Pagine/Olisistem-seleziona-190-profili-

informatici.aspx  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

PIANO ASSUNZIONI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE: Fiat Chrysler Automobile, ricerca 

personale da inserire nelle sedi di Bologna, Modena, Venaria Reale (TO), Torino, Modugno (BA), 

Orbassano (TO) e Corbetta (MI) per le aree Product Develompment, Sales & Marketing, R&D, Campaign 

Specialist, Aftersales, Quality, Manufactoring, Supply Chain and Logistics, Purchasing, Finance, 

Information and Communication Technology. 

Informazioni: https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/?primary_country=IT  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON BANCA MEDIOLANUM: Banca Mediolanum, uno dei principali player 

internazionali nel mercato bancario e del risparmio, ricerca personale per lavoro e stage. 

Informazioni: https://mediolanum.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=5&c=mediolanum  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON PENNY MARKET: Penny Market, catena di discount, ricerca personale da inserire 

nei punti vendita in Toscana, Lombardia, Piemonte e alcune regioni del sud. 

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

 

LAVORO E STAGE CON PARMALAT: Parmalat, gruppo leader nel settore alimentare, offre 

opportunità di lavoro e stage per la sede di Collecchio (Emilia Romagna), in particolare laureati in 

Economia, Marketing, Ingegneria Gestionale, Meccanica, Scienza dell’Alimentazione, pregressa esperienza 

di lavoro e ottima conoscenza dell’inglese. 

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

 

LAVORO CON BEST WESTERN: Best Western, nota catena di alberghi americana, ricerca personale 

per lavoro in diverse regioni italiane (camerieri, receptionist, cuochi, segretari di ricevimento); richiesta la 

conoscenza dell’inglese. 

Informazioni: https://www.bestwestern.it/best-western-italia/lavora-con-noi/   
(FONTE CLIC LAVORO) 
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LAVORO IN AEROPORTO CON SEAS: Seas, South East Aviation Service, azienda che si occupa 

di manutenzione aerea, ricerca personale da assumere per lavoro negli aeroporti di Bergamo, Pisa, Bologna 

ma anche in altre sedi. 

Informazioni: https://www.seas-italy.it/open-careers-seas/   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON UBI BANCA: Ubi Banca ricerca personale neo laureato per lavoro nelle Unità di 

Business e le aree di Governo e Supporto (Finanza, Controllo, Information Technology, Risk Management, 

Amministrazione). 

Informazioni:  

https://career5.successfactors.eu/career?company=SFCPRODUZIONE&career_ns=job_listing_summary&n

avBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=GjORNgmqu9rsEFzsnEkB55I5EVk%3d  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON ACCENTURE: Accenture ricerca sia giovani neo laureati (in Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, matematica) che candidati con esperienza di almeno 2-5 anni in settori specifici da inserire negli 

ambiti Digital marketing, E-commerce Industry 4.0, Digital transformation, data Analytics e Big Data. 

Informazioni: https://www.accenture.com/it_it/careers/jobsearch  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

 


