SERVIZIO ALLERTA MAGGIO 2019
1) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA DELLA DIFESA - EDA (Bruxelles): tirocini
retribuiti della durata di 1 anno riservati a cittadini europei maggiorenni preferibilmente neo laureati con
buona conoscenza dell’inglese/francese ed un background educativo in un settore pertinente alle attività
della Direzione/Unità per cui il tirocinante richiede e viene assegnato. Scadenza: 31 maggio 2019.
Informazioni: https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies/traineeship

2) CORSO DI FORMAZIONE FSE “APICOLTURA” (Fermo) della durata di 100 ore promosso da
Maxime Consulting Srl e riservato a inoccupati/disoccupati residenti nella Regione Marche. Scadenza:
31 maggio 2019.
Informazioni: www.maximeconsulting.com

3) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELL’UE (Lussemburgo): tirocini retribuiti
della durata di 5 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in possesso di un diploma di laurea almeno
triennale e con conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + conoscenza soddisfacente di almeno
un’altra lingua ufficiale dell’UE. Scadenza: 31 maggio 2019.
Informazioni: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

4) INTERNSHIP PROGRAM PRESSO IL GUGGENHEIM MUSEUM (New York): tirocini
non retribuiti della durata di 3 mesi riservati a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad
una esperienza nel campo delle arti + buona conoscenza di inglese. Possibilità di borse di studio per il
programma estivo. Scadenza: 1° giugno 2019 (sessione settembre-dicembre).
Informazioni: https://www.guggenheim.org/internships

5) SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: bando per la selezione di 766 volontari da impiegare in
progetti di cittadinanza attiva in Italia per 12 mesi rivolti a cittadini di età compresa tra 18-28 anni in
possesso di almeno un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Scadenza: 3 giugno 2019.
Informazioni:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx

6) CONCORSO PER L’ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DELL’ESERCITO DI
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE IN QUALITA’ DI ATLETA:
promosso dal Ministero della Difesa e riservato a cittadini di età compresa tra 17-35 anni, in possesso di
diploma di istruzione secondaria di primo grado e conseguimento nella disciplina prescelta risultati
agonistici almeno di livello nazionale certificati. Scadenze: 3 giugno 2019 e 8 luglio 2019.
Informazioni: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp4/atleti/2019/Pagine/home.aspx

7) CONCORSO PER PSICOLOGI PER LA POLIZIA DI STATO: concorso per commissari
tecnici psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato riservato a cittadini italiani di età
compresa tra 18-30 anni, in possesso di diploma di laurea in Psicologia + abilitazione e iscrizione all’albo.
Scadenza: 3 giugno 2019.
Informazioni: https://www.poliziadistato.it/articolo/1895ccae274060f7729649010
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8)) TIROCINI MAECI-MIUR-UNIVERSITA’ ITALIANE: tirocini curriculari presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di Cultura del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale della durata di 3 mesi riservati a studenti delle Università
italiane aderenti al programma di età non superiore a 28 anni (60 CFU per lauree specialistiche/magistrali
e 230 CFU per lauree magistrali a ciclo unico e media esami non inferiore a 27/30) con conoscenza
certificata della lingua inglese - livello B2. Scadenza: 7 giugno 2019.
Informazioni: https://www.tirocinicrui.it/395-tirocini-curriculari-presso-maeci/

9) CONCORSO PER ALLIEVI UFFICIALI PILOTI E CORSO ALLIEVI UFFICIALI PER
LA MARINA MILITARE: concorso per 142 Unità complessive nella Marina Militare riservato a
cittadini italiani di età compresa tra 17-23 anni (AUPC) e 17-38 anni (AUFP). Scadenza: 10 giugno 2019.
Informazioni: https://concorsi.difesa.it/mm/Ufficiali/AUFP_AUPC/2019/Pagine/home.aspx

10) CONCORSO GENERALE EPSO AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT
(AD5 - AD7): promosso dall’EPSO. Scadenza: 12 giugno 2019.
Informazioni: https://epso.europa.eu/home_it

11) CONCORSO PER VOLONTARI DELL’ESERCITO IN FERMA PREFISSATA: concorso
promosso dal Ministero della Difesa per volontari in ferma prefissata di 1 anno riservato a cittadini nati tra
il 19/06/1994 e il 19/06/2001. Scadenza: 19 giugno 2019.
Informazioni: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2019/Pagine/home.aspx

12) 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

13) 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

14) SUMMER SCHOOL IN COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (8-19 luglio 2019,
Bruxelles): promossa dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana e rivolta a giovani laureati e laureandi,
ONG, associazioni e organizzazioni internazionali interessati al mondo dei finanziamenti europei dedicati
alle politiche europee in materia di cooperazione allo sviluppo. E’ prevista una quota di partecipazione.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI.
Informazioni: http://masterdesk.eu/cooperazione-allo-sviluppo/

15) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE: tirocini extracurriculari
formativi e di orientamento della durata di 6 mesi presso la sede di Roma rivolti ai neo laureati di età non
superiore ai 35 anni, con ottima conoscenza degli strumenti Office Automation. E’ prevista un’indennità di
partecipazione. Informazioni:
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_2793_806_1.html
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16) RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME PRESSO L’OSCE (Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa): borse di studio retribuite per percorsi di stage a Copenaghen
e/o Vienna rivolte a laureati in Scienze Politiche, relazioni Internazionali, Diritto, di età non superiore a
28 anni, con ottima conoscenza della lingua inglese. Informazioni:
https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-researchassistant-programme-a

17) 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

18) 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

19) 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-perdisoccupati#Presentazione

20) 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-eCatalogo-regionale-formazione-FORMICA#Presentazione

21) 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
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO EURES NEL SETTORE TESSILE IN GERMANIA –
TEXTILE PROJECT: 25 posizioni aperte in Germania nel settore tessile per prestigiosi marchi
(operatori di macchine e impianti, meccanico di produzione tessile, tecnico del processo di raffinazione,
meccanico di produzione tessile, finitore di prodotti, affinatore, meccanico tessile, meccanico per macchine
da cucire, macchinista di precisione, progettista di modello, taglie, tessitore, ecc.) con conoscenza della
lingua tedesca (livello B1 o B2). Scadenza: 31 maggio 2019.
Informazioni:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Opportunit%C3%A0lavoro-Eures#Offerte-lavoro-settore-tessile-in-Germania

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON POSTE ITALIANE IN TUTTA ITALIA: Poste Italiane
seleziona postini per lavoro nel periodo estivo in diverse Regioni, tra cui le Marche; tra i requisiti: possesso
del diploma di istruzione superiore (votazione minima 70/100) e/o laurea (votazione minima 102/110) +
patente di guida A o B. Scadenza: 3 giugno 2019.
Informazioni: https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=/posizioniAperte.php&i=229
(FONTE CLIC LAVORO)

RECRUITING DAY CON RYANAIR: Ryanair, in collaborazione con Crewlink, ha avviato un
Recruitment Day per Assistenti di volo. Cabin Crew Day in diverse città italiane ed europee.
Informazioni: https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio
(FONTE CLIC LAVORO)

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON APPLE IN ITALIA: Apple offre opportunità di lavoro per
studenti come IT-Genius negli Apple Store.
Informazioni: https://jobs.apple.com/en-us/details/114438088/it-genius

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON RED BULL IN ITALIA: Red Bull assume giovani
diplomati e laureati. Scadenza: il prima possibile.
Informazioni:
https://jobs.redbull.com/it/it/results?function=&job_type=&organisation=&region=2044&country=1646&st
ate=&city=
(FONTE SCAMBIEUROPEI)

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON ADIDAS IN EUROPA E NEL MONDO: Adidas, nota
marca di abbigliamento sportivo tedesca, cerca personale.
Informazioni: https://www.linkedin.com/company/adidas/jobs/
(FONTE CLIC LAVORO)
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