SERVIZIO ALLERTA MARZO 2019
1) TIROCINI PRESSO IL CENTRO DI TRADUZIONI DEGLI ORGANISMI DELL’UE
(Lussemburgo): tirocini retribuiti nel settore della traduzione della durata di 3-6 mesi riservati a cittadini
europei maggiorenni che abbiano maturato almeno 4 semestri di studi universitari, esperienze pregresse in
una delle attività del Centro, in grado di tradurre da due lingue ufficiali dell’UE alla propria lingua,
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e padronanza soddisfacente di un’altra lingua
dell’UE, buone conoscenze di una delle lingue ufficiali di lavoro del Centro (inglese/francese) – titolo
preferenziale. Scadenza IMMINENTE: 29 marzo 2019.
Informazioni: http://cdt.europa.eu/en/jobs/trainee-positions-2019

2) CORSO DI FORMAZIONE FSE “AMMINISTRAZIONE SETTORE AGRICOLO della
durata di 100 ore promosso dal Cat Confesercenti Macerata Srl e riservato a disoccupati residenti nella
Regione Marche. Scadenza IMMINENTE: 29 marzo 2019.
Informazioni: www.confesercentimc.it

3) CORSO DI FORMAZIONE FSE “TECNICO PASTAIO” della durata di 100 ore promosso da
Venusia Srl di Fermo e riservato a disoccupati residenti nella Regione Marche maggiorenni.
Scadenza IMMINENTE: 30 marzo 2019.
Informazioni: info@accademiavenusia.it

4) TIROCINI PRESSO IL MEDIATORE EUROPEO (Bruxelles – Strasburgo): tirocini
amministrativi retribuiti della durata di 4-12 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in possesso di un
diploma di laurea almeno triennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Studi Europei,
Amministrazione Pubblica Europea, Relazioni Internazionali, Studi Economici, Audit e con
conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + ottima conoscenza di inglese e/o francese.
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/109433

5) TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI UE (Bruxelles): tirocini
amministrativi retribuiti della durata di 5 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in possesso di un
diploma di laurea e conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + buona conoscenza di inglese
e/o francese.
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx

6) TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE UE (Bruxelles): tirocini
amministrativi retribuiti della durata di 5 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in possesso di un
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diploma di laurea, conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + buona conoscenza di inglese e/o
francese ed avere approfondito la conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di
studi o in qualsiasi altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc.
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships

7) TIROCINI PRESSO L’UFFICIO EUROPEO PER LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
- EUIPO (Spagna): tirocini retribuiti Pan-European Seal e per giovani professionisti (giovani laureati con
conoscenza pratica B1 di una delle 5 lingue di lavoro dell’Ufficio).
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships

8) TIROCINI CON L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA: tirocini retribuiti della durata di 3-11 mesi rivolti a
neolaureati e studenti nelle aree inerenti al mandato FAO (economia, finanza, amministrazione, risorse
umane, botanica, scienze agronomiche, pesca, silvicoltura, informatica) di età compresa tra 21-30 anni, con
un buon livello di conoscenza delle lingue ufficiali della FAO (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese,
russo), conoscenze informatiche.
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: http://www.fao.org/employment/vacancies/en (Programma di stage)

9) BORSE DI STUDIO CON L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA – SUMMER SCHOOL
ALPBACH IN AUSTRIA (16-25 luglio 2019, Tirolo): Summer School in Scienza e Tecnologia
Spaziale promossa dalla FFG (Agenzia Austriaca per la Promozione della Ricerca) in collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Europea e riservate a studenti italiani in un Master di Scienze/Ingegneria o Dottorato
con conoscenza dell’inglese.
Scadenza IMMINENTE: 31 marzo 2019.
Informazioni: https://www.summerschoolalpbach.at/index.php?file=insert.php

10) TIROCINI PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL’UE
(Bruxelles): tirocini retribuiti della durata di 5 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in possesso
di un diploma di laurea almeno triennale, conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + buona
conoscenza di inglese e/o francese ed avere una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze
politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia, ecc.
Scadenza IMMINENTE: 1° aprile 2019.
Informazioni: https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/

11) TIROCINI PRESSO L’ISTITUTO DELLE NAZIONI UNITE PER LA FORMAZIONE
E LA RICERCA – UNITAR (Svizzera): soggiorni della durata di 6 mesi con rimborso spese riservati a
studenti e laureati in relazioni Internazionali, Istruzione, Storia, Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Lingue, conoscenze informatiche e ottima conoscenza dell’inglese
Scadenza IMMINENTE: 1° aprile 2019.
Informazioni:
https://www.unitar.org/about/unitar/employment-opportunities/cdt-tailor-made-training-assistanceinternship-traineeship

12) TIROCINI CON IL PROGRAMMA ONU CONTRO L’AIDS: tirocini della durata di 6
settimane -3 mesi finalizzati all’approfondimento della conoscenza delle politiche e dell’attività del
Programma congiunto delle nazioni Unite per l’AIDS (UNAIDS). Scadenza: 7 aprile 2019.
Informazioni:
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https://erecruit.unaids.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=35314&vaclng=en

13) BANDO DI CONCORSO PER 35 POSTI DI SEGRETARIO DI LEGAZIONE IN
PROVA: promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e riservato a
cittadini italiani di età non superiore a 35 anni (38 anni per alcune categorie di candidati), in possesso di
laurea. Scadenza: 8 aprile 2019.
Informazioni: https://web.esteri.it/concorsionline/

14) SERVIZIO CIVILE - NUOVO BANDO PER 130 VOLONTARI NEI CORPI DI PACE:
bando per la selezione di 130 volontari in Italia e all’estero 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 e con
conoscenza della lingua inglese livello B2. Scadenza: 8 aprile 2019.
Informazioni:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/3/bandovolccp2019.aspx

15) CONCORSI GENERALI EPSO AMMINISTRATORI SPECIALIZZATI NELLA
RICERCA GIURIDICA (AD5 - AD7): promosso dall’EPSO. Scadenza: 9 aprile 2019.
Informazioni: https://epso.europa.eu/home_it

16) STAGE PRESSO L’AGENZIA PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE: tirocini della durata non superiore a 12 mesi presso le strutture ed i
laboratori ENEA dislocati sul territorio nazionale. Gli stage si basano su un progetto formativo concordato
tra un docente o referente universitario ed un esperto ENEA.
Informazioni: http://www.enea.it/it/opportunita/formazione/tirocini-e-stage
17) CRESCERE IN DIGITALE 2019: iniziativa attuata da Unioncamere in collaborazione con Google
e promosso da ANPAL che prevede corsi di formazione e tirocini retribuiti in azienda della durata di 6 mesi
riservati a giovani NEET di età compresa tra 15-29 anni, residenti in Italia, non impegnati in un’attività
lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo.
Informazioni: http://www.crescereindigitale.it

OFFERTE DI LAVORO

RECRUITING DAY CON FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: Ferrovie dello Stato
Italiane ha annunciato un Recruitment Day a Roma il 16-17 aprile 2019 riservato a laureati e laureandi
da inserire professionalmente in varie città italiane con contratti a tempo indeterminato. Uno dei requisiti è
la conoscenza dell’inglese almeno livello B2.
Scadenza IMMINENTE: 1° aprile 2019.
Informazioni: http://fsrecruiting.it/
(FONTE CLIC LAVORO)

SIEMENS DIGITAL TALENT PROGRAM: Siemens Digital Talent Program è un progetto
promosso da Siemens Italia rivolto a giovani laureandi e neo laureati in Ingegneria Elettronica,
Meccanica, Informatica, Fisica, Chimica, Gestionale e dell’Automazione che prevedeassunzioni a tempo
indeterminato.
Informazioni: https://jobs.siemens-info.com/jobs/99012?lang=en-gb

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL SETTORE CYBER SECURITY CON ACCENTURE:
Accenture, società di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing, seleziona neo laureati o
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senior per lavoro nelle sue sedi in Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, in particolare professionisti con
esperienza da 3 a 7 anni nel settore, in possesso di competenze tecniche nell’ambito della cyber defence,
ethical hacking, identity & access management e neo laureati senza esperienza.
Informazioni: https://wwwaccenture.com/it-it/careers/jobsearch
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