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                                 SERVIZIO ALLERTA NOVEMBRE 2020 
 

 

1) 500 BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DELLA CYBERSECURITY: promosse da Cisco 

Networking Academy e riservate a diplomati di età compresa tra 18-45 anni, residenti in Italia, con 

conoscenza dell’inglese (almeno B2) che abbiano completato il corso Intro to Cybersecurity. Scadenza 

IMMINENTE: 27 novembre 2020. 

Informazioni: https://www.scuoladigitalecisco.it/cybersecurity-scholarship-italia/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

2) TIROCINI PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO: tirocini retribuiti Schuman della durata di 

5 mesi riservati a laureati in qualsiasi disciplina con conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

dell’UE + una buona conoscenza di un’altra lingua comunitaria. Scadenza: 30 novembre 2020. 

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

 

3) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE - ECHA 

(Finlandia): tirocini retribuiti della durata di 3-6 mesi riservati a laureati (preferibilmente in settori 

pertinenti alle attività dell’ECHA) con ottima conoscenza dell’inglese. Scadenza: 30 novembre 2020. 

Informazioni: https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies  

 

4) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI (Lussemburgo): tirocini retribuiti della durata di 

3-5 mesi riservati a laureati (o coloro che abbiano completato almeno 4 semestri di studio universitario in 

un settore di interesse per la Corte), con conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e una 

conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE. Scadenza: 30 novembre 2020. 

Informazioni: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx  

 

5) BORSE DI STUDIO DAAD IN GERMANIA: “Borse di studio – corsi di laurea magistrale per 

tutte le discipline” (della durata 10-24 mesi e/o 1 anno), promosse dal Centro DAAD Italia (Servizio 

Tedesco per lo Scambio Accademico) e riservate a laureati in tutte le discipline (ad eccezione per le materie 

artistiche e architettura) e laureandi in tutte le discipline. Scadenza: 1 dicembre 2020. 

Informazioni: https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/borse-di-studio-daad-italia/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

6) CONCORSO/PERCORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLE COMPETENZE 

DIGITALI 99eLODE (online): concorso 99eLode promosso da Fastweb Digital Academy, Cariplo 

Factory e IO Donna riservato alle migliori 99 laureate in Italia: un percorso di formazione e orientamento 

sulle competenze digitali più richieste dal mercato. Scadenza: 2 dicembre 2020. 

Informazioni: https://www.fastwebdigital.academy/corsi-speciali/99elode-roma/  
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7) CONCORSO PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI: 1250 posti per 

laureati e diplomati (funzionari e assistenti amministrativi) in varie discipline per vari ruoli all’interno 

dell’Agenzia. Scadenza: 7 dicembre 2020.  

Informazioni: https://www.concorsi.adm.gov.it/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

8) TIROCINI PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

DELLE MALATTIE (Svezia): tirocini retribuiti della durata di 5-9 mesi riservati a laureati con 

conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e ottima conoscenza dell’inglese. Scadenza: 9 

dicembre 2020. 

Informazioni:  https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships  

 

9) BORSE DI STUDIO FULBRIGHT: bando Fulbright Self Placed, promosso dalla Commissione 

Fulbright per gli Scambi Culturali fra Italia e Stati Uniti, offre a laureati italiani, con conoscenza 

dell’inglese (TOEFL o IELTS), la possibilità di frequentare percorsi di specializzazione post laurea, master 

e Ph.D presso Università statunitensi. Scadenza: 11 dicembre 2020. 

Informazioni: http://www.fulbright.it/self-placed-all-disciplines/  

 

10) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA DI SICUREZZA MARITTIMA 

(Portogallo): tirocini retribuiti della durata di 3-6 mesi riservati a laureati in qualsiasi disciplina con 

conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE + una buona conoscenza di inglese. Scadenza: 14 

dicembre 2020. 

Informazioni: http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/4083-emsa-tra-2021-01.html  

 

11) TIROCINIO PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA (Germania): tirocini retribuiti 

della durata di 3-6 mesi riservati a laureati almeno triennali con conoscenza fluente dell’inglese e di 

un’altra lingua ufficiale dell’UE, esperienza professionale. 

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

 

12) CONCORSO DI DESIGN “CLEMENTONI FASHION ATELIER”: la partecipazione è 

gratuita e aperta a tutti i maggiorenni di qualsiasi nazionalità. La sfida consiste nel creare un nuovo 

giocattolo. Il vincitore avrà diritto ad un premio di 5000 euro. Scadenza: 21 gennaio 2021.  

Informazioni: https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/Fashion-Atelier_brief_ITA.pdf  
(FONTE INFORMAGIOVANI ANCONA) 

 

 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

CAMERIERI, CUOCHI E PIZZAIOLI (Austria): Servizio pubblico per l’impiego austriaco AMS 

Austria e EURES Austria, in collaborazione con EURES Italia, cercano personale nel settore della 

ristorazione per lavoro stagionale in Austria. Sono disponibili 280 posti. Scadenza: 30 novembre 2020. 

Informazioni: 

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-nel-settore-della-ristorazione   

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE E LAVORO NEL CAMPO DELLE ICT CON UIIP: 
promosso da UIIP Biogem, scuola di formazione informatica nel campo dell’information technology, 

riservato a laureati triennali o magistrali (in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica, Statistica, 

Economia) - per i laureati in Economia è necessario un voto di laurea a partire da 95/110; nati a partire da 
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marzo 1992; ammessi anche i laureandi che conseguiranno il titolo entro gennaio 2021. Scadenza: 10 

dicembre 2020. 

Informazioni: http://www.uiip.it./   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN FRANCIA PER LAUREATI IN INGEGNERIA: EURES 

Milano ricerca laureati in Ingegneria con buona conoscenza dell’inglese che intendano realizzare 

un’esperienza professionale in Francia. Scadenza: 31-12-2020.  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-francia-ingegneri/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

FARMACISTI IN NORVEGIA CON APOTEK 1: In collaborazione con EURES, Apotek 1, la più 

grande catena di farmacie presente in Norvegia, mette a disposizione 10 posti per farmacisti. Requisiti: 

laurea o un master in farmacia e ottima conoscenza dell’inglese. Scadenza: 31-12-2020.  

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-10-farmacisti-per-la-norvegia-2  

 

LAVORO CON ENEL: Enel Spa, azienda italiana che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas 

naturale, ricerca una serie di profili professionali (profili senior e junior) per le proprie sedi nazionali ed 

estere. Scadenze varie.  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-enel-italia-estero/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE CON BARILLA: Barilla, azienda multinazionale 

italiana del settore alimentare, ricerca lavoratori per ricoprire figure di vario tipo ed offre stage in una delle 

sue sedi dislocate sul territorio nazionale. Scadenza: candidarsi prima possibile.  

Informazioni: 

https://career2.successfactors.eu/career?company=barilla&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=J

OB_SEARCH&_s.crb=nGX%2f98bYASxBY08Xht7I2SMHoJE%3d  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

MANAGEMENT TRAINEE PROGRAMME SALES – PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

E LAVORO DI COCA COLA ITALIA (Lombardia): promossa dalla nota azienda Coca-Cola e 

rivolto a laureati in Economia, Marketing, Ingegneria e materie umanistiche con votazione non 

inferiore a 105/110, ottima conoscenza dell’inglese, preferibilmente esperienze di studio in Erasmus e/o 

stage all’estero. Scadenza: prima possibile. 

Informazioni: https://cchellenic.csod.com/ux/ats/careersite/19/home/requisition/21276?c=cchellenic  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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E INFINE  
 

 
 

Si è appena concluso l'International Career and Employers’ days, l'evento promosso dalla rete 

EURES ITALIA che si è svolto lo scorso 10 e 11 novembre attraverso la piattaforma europea 

www.europeanjobdays.eu e che ha riscosso grande adesione da parte di aziende e candidati italiani e 

stranieri, oltre che dai diversi stakeholders coinvolti: Università, Centri per l'impiego, reti 

informative nazionali ed europee ed esperti del mondo del lavoro. 

Vi informiamo anche che tutte le offerte di lavoro continueranno ad essere promosse dalla rete 

EURES e che le stesse saranno disponibili sulla piattaforma per i prossimi tre mesi (salvo 

diversa scadenza della singola offerta) all’indirizzo:  

https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/18151/jobs 

Dal momento che sarà ancora possibile - per le persone in cerca di lavoro - candidarsi per le diverse 

offerte di lavoro disponibili, vi invitiamo a visitare periodicamente la piattaforma per acquisire le 

candidature che potrebbero continuare ad aggiungersi nelle prossime settimane.   
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