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SERVIZIO ALLERTA MARZO 2018 
 

 

1) CONCORSO PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA: promosso dal 

Ministero della Giustizia e riservato a cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti dal bando, tra i 

quali età compresa tra 18-27 anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore a seconda 

della posizione per la quale ci si candida. Scadenza: 29 marzo 2018. 

Informazioni: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page  

 

2) FELLOWSHIP PROGRAMME NEL SETTORE ARTISTICO IN GIAPPONE: borse di 

studio promosse dal Centro di Arte Contemporanea Kitakyushu e riservate ad giovani artisti e ricercatori 

(sotto i 40 anni) impegnati nei settori dell’arte, design e architettura, ecc. Scadenza: 30 marzo 2018.  

Informazioni: http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en  

 

3) PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO “THE 

MARS LEADERSHIP EXPERIENCE”: programma triennale per la formazione e il lavoro promosso 

dal Gruppo Mars e rivolto a giovani laureati e laureandi con ottima conoscenza della lingua inglese. I 

candidati lavoreranno il primo anno nella sede italiana di Milano-Assago, il secondo e terzo anno in altre 

sedi europee e in Sudafrica. Scadenza: 30 marzo 2018. 

Informazioni: www.mars.com/italy/it/careers.aspx   

 

4) PROGRAMMA FULBRIGHT BEST 2018/19: Programma BEST (Business Exchange and Student 

Training) per la frequenza di corsi in Entrepreneurship e Management con internship in aziende negli USA, 

è promosso da Invitalia e Steering Committee in collaborazione con la Commissione Fulbright e si rivolge a 

cittadini italiani laureati o con dottorato under 35, con perfetta conoscenza di una lingua inglese. 

Scadenza: 31 marzo 2018. 

Informazioni: http://www.fulbright.it/programma-best/  

 

5) 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 marzo 2018. 

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

 

6) TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELL’UE: tirocini 

retribuiti di lungo termine della durata di 5 mesi rivolti a laureati, con ottima conoscenza di una lingua 

ufficiale dell’UE + una buona conoscenza di una seconda lingua UE. Scadenza: 31 marzo 2018. 

Informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  
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7) TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI DELL’UE: tirocini retribuiti di 

lungo termine della durata di 5 mesi rivolti a laureati, con ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE 

+ una buona conoscenza di una seconda lingua UE (francese o inglese). Scadenza: 1° aprile 2018. 

Informazioni: http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx  

 

8) BORSE DI RICERCA DAAD PER LA GERMANIA PER TUTTE LE 

DISCIPLINE: borse di ricerca di breve durata (da 1 a 6 mesi) promosse dal DAAD (Centro Tedesco 

per lo Scambio Accademico) riservate ai  neo laureati di laurea magistrale, dottorandi di ricerca, dottori di 

ricerca, che non abbiano soggiornato in Germania per più di 15 mesi alla data di scadenza del bando. 

Scadenza: 5 aprile 2018. 

Informazioni: http://www.daad.it/it/15356/index.html  

 

9) CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE in lingua 

inglese: promosso dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e riservato a candidati 

interessati a partecipare ai concorsi generali delle Istituzioni europee, con conoscenza della lingua 

inglese. Informazioni:  

https://www.sioi.org/attivita/formazione-internazionale-master-corsi/corso-preparazione-concorso-

istituzioni-europee/  

 

10) CONCORSO PER MARESCIALLI MILITARI PER INFERMIERI E PROFESSIONI 

TECNICHE: promosso dal Ministero della Difesa e riservato a infermieri, tecnici di radiologia, tecnici 

di laboratorio, tecnico ortopedico, fisioterapisti, Igienisti dentali. Scadenza: 8 aprile 2018. 

Informazioni: https://concorsi.difesa.it/default.aspx  

 

11) CONCORSI PER FUNZIONARI AMMINISTRATIVI NELLE ISTITUZIONI 

EUROPEE: promosso da EPSO (Ufficio Europeo per la Selezione del Personale) e riservato a cittadini 

UE laureati,  con conoscenza di almeno 2 lingue UE (la prima almeno livello C1 e la seconda almeno 

livello B2). Scadenza: 10 aprile 2018.  

Informazioni: https://epso.europa.eu/apply/job-offers  

 

12) CORSO DI FORMAZIONE “OPERATORE IMPORT/EXPORT COMMERCIO ESTERO” 

SETTORE LEGNO-MOBILE: corso della durata di 400 ore promosso da IAL, Università di Camerino, 

Istituto d’Istruzione superiore “Carlo Urbani”, ISTAO, SIF, ENFAP, COSMOB Spa e riservato a 

disoccupati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli (diploma di istruzione secondaria di II grado o 

laurea; esperienza almeno biennale nel settore di intervento dell’offerta  formativa. Scadenza: 16 aprile 

2018.  

Informazioni: www.ialmarche.it; www.unicam.it; www.polourbani.gov.it; www.confindustriafermo.it; 

www.enfapmarche.it; www.cosmob.it; www.istao.it  

 

13) CORSO DI FORMAZIONE “TECNICO COMMERCIO ESTERO”: corso della durata di 300 

ore promosso da Associazione WEGA e riservato a disoccupati residenti nella Regione Marche in 

possesso di almeno uno dei seguenti titoli (diploma di scuola media superiore o laurea nel settore in cui si 

innesta la specializzazione; esperienza almeno triennale nel settore di intervento dell’offerta  formativa; 

qualifica di 1° e 2° livello ed esperienza di lavoro di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la 

specializzazione). Scadenza: 18 aprile 2018.  

Informazioni: www.wegaformazione.com  

 

OFFERTE DI LAVORO 



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  

 

14) Si ricorda WORK IN GERMANY II EDIZIONE nel SETTORE TURISMO: incontri formativi 

e di selezione promossi da Eures Marche, Consulenti Eures tedeschi e Centri Impiego marchigiani per 

l’inserimento lavorativo in strutture tedesche per la prossima estate presso  l’Istituto alberghiero Buscemi 

di San Benedetto del Tronto il 27 marzo e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri di 

Cingoli il 28 marzo; inoltre i Consulenti Eures tedeschi incontreranno il 27 marzo alle ore 10 presso 

l’Istituto Buscemi di San Benedetto del Tronto aspiranti candidati esterni alle scuole e interessati a 

lavorare in Germania come receptionist, camerieri, chef, pizzaioli, aiuto cuochi, pasticceri, con 

conoscenza della lingua tedesca o inglese.  

Informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Opportunit%C3%A0-per-il-territorio/Post/41070  
http://goo.gl/u4MiPX    
 

15) LAVORO NELL’ANIMAZIONE CON GIOCAMONDO IN ITALIA E ALL’ESTERO: 

Giocamondo seleziona animatori, insegnanti sportivi, educatori e tante altre figure da inserire presso 

strutture turistiche in Italia e all’estero, anche in Paesi extra europei. SELEZIONI il 6 Aprile ad Ascoli 

Piceno a cui ne seguiranno altre in numerosi regioni d’Italia. Si ricercano principalmente persone di età 

minima 21 per l’Italia e 23 per l’estero, in possesso di ottima attitudine a lavorare in team e a contatto con 

bambini e ragazzi, esperienze nel campo ludico, sportivo e ricreativo.  

Informazioni: https://giocamondo.it/lavora-con-noi/  
 

16) LAVORO CON EDISON SPA a Milano: Edison Spa, colosso italiano del settore energetico, 

ricerca per lavoro e stage differenti figure professionali diplomati-laureati-laureandi per le sedi di 

Milano e Sesto San Giovanni (Manutentori strumentali specializzati, Trade Surveillance and Process 

Analyst, Responsabile sviluppo e vendite, Manutentore elettrico, ecc.).  

Informazioni:    

https://edison-

careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll/jobSearchPaginationExternal_page:1  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

17) LAVORO CON LIDL: Lidl, catena tedesca di supermercati, ricerca 125 figure professionali 

(addetti alle vendite, operatori di filiale, commessi specializzati, Sale Analyst, preparatori meri, Facility 

manager, Real Estate Development manager) nell’ambito delle vendite, acquisti, progetti di formazione, 

logistica, immobiliare, risorse umane, progetti, direzione regionale, per lavoro nelle sedi dislocate in 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, 

Puglia e Calabria. 

Informazioni: https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?hitsperchunk=10&chunk=0  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

18) LAVORO CON RYANAIR IN TUTTA ITALIA: compagnia aerea Ryanair seleziona personale 

con ottima conoscenza dell’inglese.  

Informazioni: https://careers.ryanair.com/search/#search/page=1&location=italy  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

19) LAVORO NELL’ANIMAZIONE CON E.V. GROUP IN ITALIA E ALL’ESTERO: 

Equipe Vacanze seleziona Capi Animazione, Capi Villaggio, animatori di contatto e sportivi, istruttori 

fitness, animatori mini e junior club, ballerini, coreografi, tecnici del suono e luci, cantanti, 

scenografi, costumisti, cabarettisti, deejay, assistenti bagnanti, ecc. da inserire presso strutture turistiche 

in Italia e all’estero. Requisiti: maggiorenni, preferibilmente con conoscenza di almeno una lingua 

straniera, disponibili a lavorare per almeno 2 mesi continuativi, con o senza esperienza (a seconda del 

profilo richiesto).  

Informazioni: https://it-it.facebook.com/Equipe-vacanze-EV-Group-Animazione-Spettacolo-47267638021/   
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20) LAVORO COME FOTOGRAFI CON IL GRUPPO DIGITALE: Il Gruppo Digitale per la 

stagione estiva è alla ricerca di 100 fotografi con o senza esperienza da inserire presso Villaggi turistici e 

resort in Italia e all’estero. Tra i requisiti: conoscenza lingue straniere, disponibilità lavorativa minima di 3 

mesi. Selezioni a TORINO.  

Informazioni: www.ilgruppodigitale.com/posizioni-aperte/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

21) LAVORO NELL’ANIMAZIONE CON I GRANDI VIAGGI SPA IN ITALIA E 

ALL’ESTERO: I Grandi Viaggi Spa seleziona animatori, istruttori fitness, coreografi, ecc. da inserire 

presso strutture turistiche in Italia e all’estero. Requisiti: 18-32 anni, buona conoscenza 

dell’inglese/spagnolo, disponibili a lavorare per almeno 3 mesi continuativi, con o senza esperienza. 

Informazioni: http://www.igrandiviaggi.it/igv-job/invia-curriculum.cfm  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

22) LAVORO NELL’ANIMAZIONE CON DARWINSTAFF ALL’ESTERO: Darwinstaff 

seleziona animatori da inserire presso compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a 

tema all’estero. Requisiti: diplomati, con esperienza di studio/lavoro all’estero, preferibilmente 

esperienza nell’animazione, conoscenza di almeno 1 lingua straniera. 

Informazioni: https://www.darwinstaff.com/casting/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

23) CAMPI DI VOLONTARIATO IN EUROPA E NEL MONDO: sono on line oltre 1.500 progetti per 

volontari in 50 Paesi del mondo. I campi di volontariato consistono in progetti della durata di pochi giorni, 

durante i quali volontari di diversi Paesi, con culture ed esperienze diverse, si incontrano per vivere e 

lavorare insieme. 

Durante questo periodo si impegnano a sostenere progetti utili alla collettività e alla comunità locale, di 

solito organizzati da una associazione, da un Ente locale, da semplici gruppi di cittadini.  

Informazioni: www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato  

 

  


