SERVIZIO ALLERTA GENNAIO 2020
1) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA: tirocini retribuiti amministrativi e di
traduzione della durata di 5 mesi riservati a cittadini maggiorenni in possesso di un diploma di laurea in
qualsiasi disciplina con conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + ottima conoscenza di
inglese e/o francese e/o tedesco (per tirocini amministrativi) mentre per i tirocini in traduzione occorre
essere in grado di tradurre nella propria madre lingua o lingua principale da due lingue comunitarie ufficiali
(la prima lingua di partenza deve essere l’inglese, il francese o il tedesco; la seconda lingua d’arrivo può
essere una delle lingue comunitarie (livello minimo B2). Scadenza IMMINENTE: 31 gennaio 2020.
Informazioni: https://ec.europa.eu/stages/node_en
2) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI EUROPEA (Lussemburgo): tirocini retribuiti
della durata di 5 mesi negli ambiti Economia, Finanza, Audit rivolti a laureati almeno triennali con buona
conoscenza di 2 lingue comunitarie. Scadenza IMMINENTE: 31 gennaio 2020.
Informazioni: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx

3) TIROCINI PRESSO LA BANCA MONDIALE: tirocini retribuiti rivolti a laureati negli ambiti
Economia, Finanza, Risorse Umane, Scienze Sociali, Agricoltura, Ambiente, Sviluppo del settore privato,
altre discipline affini, con buona conoscenza della lingua inglese. Scadenza IMMINENTE: 31 gennaio
2020.
Informazioni: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

4) BORSE DI STUDIO FULBRIGHT RESEARCH SCHOLAR IN USA: borse di studio per
soggiorni di ricerca in varie discipline della durata 4-9 mesi presso Università americane promosse dalla
Commissione Fulbright e rivolte a ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, professori associati,
professori a contratto con incarico didattico, studiosi indipendenti in campo artistico, con ottima
conoscenza dell’inglese (TOEFL o IELTS). Scadenza: 3 febbraio 2020.
Informazioni: http://www.fulbright.it/fulbright-research-scholar/

5) TIROCINI MAECI-MIUR-CRUI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE D’ITALIA
ALL’ESTERO: stage presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero (Ambasciate, Rappresentanze
permanenti presso le OO.II, Consolati ed Istituti italiani di Cultura (IIC) della durata di 3 mesi riservati a
studenti universitari di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione, iscritti ad uno dei corsi di
laurea indicati nel bando, con ottima conoscenza della lingua inglese B2, media degli esami non inferiore a
27/30, età non superiore a 28 anni. Scadenza: 10 febbraio 2020.
Informazioni: https://www.tirocinicrui.it/400-tirocini-bando-maeci-crui/

6) TIROCINI PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA: tirocini retribuiti della durata 3-12
mesi rivolti a studenti universitari (laurea di I° livello) e laureati preferibilmente in Economia, Scienze
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Statistiche, Gestione aziendale, Giurisprudenza, Risorse Umane, Traduzione, con buona conoscenza della
lingua inglese. Scadenza: 17 febbraio 2020.
Informazioni: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

7) BANDO MIUR PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO: esperienza
lavorativa in qualità di assistenti di lingua italiana all’estero della durata di circa 8 mesi presso le Istituzioni
scolastiche promossa dal MIUR e riservata a neo laureati under 30. Scadenza: 20 febbraio 2020.
Informazioni:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicazioneavviso?redirect=/web/guest/news%3Fp_p_cacheability%3DcacheLevelPage%26p_p_id%3Dcom_liferay_as
set_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_iN8BfUdw8tJl%26p_p_lifecycle%3D2%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_resource_id%3DgetRSS%26p_p_state%3Dnormal

8) EUROPEAN YOUTH EVENT 2020 (29-30 MAGGIO, STRASBURGO): EYE 2020 - evento
promosso dal Parlamento europeo presso la sede di Strasburgo (Francia) e riservato a tutti i giovani di età
compresa tra 16-30 anni, con conoscenza della lingua inglese, interessati a partecipare per condividere le
proprie idee relative alla costruzione dell'europea. Scadenza: 29 febbraio 2020.
Informazioni: https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html

9) PROGRAMMA GIOVANI E LAVORO DI INTESA SAN PAOLO: formazione gratuita della
durata di 3-12 settimane promossa da Intesa San Paolo nelle città di Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari,
Venezia e riservata a giovani di età compresa tra 18-29 anni interessati ad entrare nel mondo del lavoro in
alcuni fra i settori più ricercati nell’area Vendite, Ristorazione, Hi-Tech.
Informazioni: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html
(FONTE SCAMBIEUROPEI)

OFFERTE DI LAVORO

Recruiting Day CON BLU HOTELS: La catena alberghiera Blu Hotels organizza 3 giornate di
selezioni a Bari il 4-5-6 febbraio 2020 ed a Mazara del Vallo (TP) il 7 febbraio 2020 nelle aree:
Ricevimento, Sala e Bar, Cucina, Centri Benessere/Spa, Housekeeping, Manutenzione, ecc.
Informazioni: https://www.bluhotels.it/lavora-con-noi
(FONTE CLIC LAVORO)

Recruiting Day PER LAVORO STAGIONALE IN GERMANIA CON EURES Regione
Marche E AGENZIA SELECT: Agenzia di selezione di personale Select (specializzata per lavori in
Germania e Austria) in collaborazione con il servizio EURES della Regione Marche seleziona per lavoro
stagionale in Germania Gelatai, Banconieri e Camerieri. Non è necessaria la lingua tedesca. Selezioni a
Jesi il 13 febbraio 2020.
Informazioni e locandina:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-allamobilit%C3%A0-europea#16070_Recruiting-Day---13-Febbraio-2020
(FONTE EURES REGIONE MARCHE)

ASSISTENTI DI VOLO CON RYANAIR: Ryanair, nota compagnia aerea irlandese low-cost,
seleziona Assistenti di Volo in varie città italiane in collaborazione con la società Crewlink. Tra i requisiti
minimi: età superiore a 18 anni di età; altezza minima di 1,57 m; ottima conoscenza dell’inglese; buona
forma fisica; buone capacità visive; buone capacità natatorie.
Informazioni: http://www.crewlink.ie.it/recruitment-days
(FONTE SCAMBIEUROPEI)
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GROUP LEADER E ACCOMPAGNATORI PER SOGGIORNI-STUDIO IN ITALIA E
ALL’ESTERO: San Marino Tourservice Spa seleziona per la stagione estiva Group leader e
accompagnatori di ragazzi per soggiorni-studio-vacanze in Italia e all’estero di età minima 21 anni (Italia) e
23 anni (estero), disponibilità minima 15 giorni. Ricerca anche: medici, infermieri, animatori sportivi,
insegnanti madrelingua inglese.
Informazioni:
https://www.sanmarinotourservice.com/campagna-lavora-con-noi/#1572961293107-bfffbae5-e9c1
(FONTE SCAMBIEUROPEI)

ACCOMPAGNATORI, COORDINATORI E DIRETTORI DI RAGAZZI IN CENTRI
VACANZE-STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO: Agenzia School and Vacation ricerca
accompagnatori, coordinatori e camp Directors interessati a lavorare durante la stagione estiva in Italia e
all’estero. Selezioni a Milano, Roma, Torino.
Informazioni: https://wwwschoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori
(FONTE SCAMBIEUROPEI)
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