SERVIZIO ALLERTA OTTOBRE 2019
1) BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL’ESTERO: sono attivi i
bandi per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale (SCU) in Italia e
all’estero della durata di 8-12 mesi riservati a cittadini europei di età compresa tra 18—28 anni. Scadenza
IMMINENTE: 10 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscnnews/2019/9/bandoordinario2019.aspx

2) CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO DA INQUADRARE NEI RUOLI DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E
DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO: riservato a laureati triennali e magistrali. Scadenza IMMINENTE: 11 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/27/19E09939/s4

3) BORSE DI STUDIO PROGETTO ARCHIMEDE IN SPAGNA 2019-2020: borse di studio
della durata di 12 mesi per la partecipazione a un Master di I e II livello in “Entrepreneurship” presso
l’Università Politecnica di Cartagena (Spagna) promosse da INPS Gestione Dipendenti Pubblici e Università
Politecnica di Cartagena-Campus de Excelencia Internacional e riservate a figli e orfani dei dipendenti e
del pensionati della Pubblica Amministrazione. Scadenza IMMINENTE: 11 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52890

4) TIROCINI MAECI-MIUR-CRUI PRESSO AMBASCIATE, RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE, CONSOLATI, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO:
tirocini della durata di 3 mesi riservati a studenti universitari delle Università aderenti al Programma, con
conoscenza della lingua inglese a livello B2, una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a
27/30, un’età non superiore ai 28 anni. Scadenza: 14 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-401-tirocini-curriculari-al-maeci/

5) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELL’UE: tirocini retribuiti della durata di 3-5
mesi riservati a laureati interessati a ricevere una formazione attinente ad uno dei settori di attività
dell’istituzione, con approfondita conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE + una conoscenza
soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE. Scadenza: 31 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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6) TIROCINI PRESSO LA BANCA MONDIALE: tirocini riservati a studenti universitari
preferibilmente in economia, finanza, sviluppo umano, scienze sociali, agricoltura, ambiente, ingegneria,
pianificazione urbana, gestione delle risorse naturali, supporto aziendale, tecnologia dell'informazione, ecc.
con ottima conoscenza dell’inglese + buona conoscenza di un’altra lingua straniera (francese, spagnolo,
russo, arabo, portoghese, cinese) e conoscenze informatiche. Scadenza: 31 ottobre 2019.
Informazioni: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

7) TIROCINI PRESSO IL CENTRO NORD-SUD DEL CONSIGLIO D’EUROPA: tirocini non
retribuiti della durata di 3-5 mesi riservati a residenti di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa
diplomati o laureati con ottima conoscenza di inglese e/o francese. Scadenza: 31 ottobre 2019.
Informazioni:
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre

8) GUGGENHEIM MUSEUM INTERNSHIP PROGRAM: stage non retribuiti presso il
Guggenheim Museum di New York (USA) riservato a studenti, laureati, dottorandi e professionisti
interessati ad un’esperienza nel campo delle arti; necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Possibilità di borse di studio per il programma estivo promosse da Hilla von Rebay Foundation. Scadenza:
1° novembre 2019.
Informazioni: https://www.guggenheim.org/internships

9) PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “COMUNICARE LA GRATUITA’”: promosso
dall’Associazione di volontariato Voltonet, finalizzato a premiare le storie che raccontano il lato bello e
altruista della società e valorizzare il ruolo dei giornalisti e riservato a giornalisti iscritti all’albo, pubblicisti,
free lance e praticanti, senza limiti di età. Scadenza: 4 novembre 2019.
Informazioni: https://voltonet.it/3-premio-giornalistico-nazionale-comunicare-la-gratuita/

10) DISCOVEREU: iniziativa dell’Unione europea che offre la possibilità di scoprire l’Europa
viaggiando, riservata a giovani nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, con cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’UE, in possesso di passaporto e/o carta di identità. Scadenza: la prossima tornata
avrà luogo dalle ore 12 (CET) 7 novembre 2019 alle ore 12 (CET) 28 novembre 2019.
Informazioni: https://europa.eu/youth/discovereu_it

11) 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: novembre 2019.
Informazioni: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage

12) AMBASCIATORI DELLA MOBILITA’ EUROPEA – NETWORK EUROPEERS:
l’Agenzia Nazionale Giovani invita i giovani di età compresa tra 16-30 anni che hanno partecipato ad
azioni nell’ambito di Programmi europei per i Giovani (scambi giovanili, esperienze di volontariato
europeo, progetti di solidarietà europei, dialogo strutturato a livello europeo, ecc.) ad entrare nel network
nazionale EuroPeers e a diventare promotori delle opportunità che loro stessi hanno vissuto in prima
persona.
Informazioni e candidatura:
http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/3305-nasce-europeers-italia-diventa-anche-tuambasciatore-della-mobilita-europea

13) GRANTS PER RICERCATORI – CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA: se sei
uno scienziato alla ricerca di finanziamenti e sovvenzioni, visita il sito: http://erc.europa.eu/
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OFFERTE DI LAVORO

INFERMIERI/E, OSS E OSTETRICI/HE IN GERMANIA - RECRUITING DAY A
CIVITANOVA MARCHE IL 4-5 OTTOBRE 2019: Eures Marche e AllcuraMed Personal GmbH
selezionano personale nel settore sanitario-assistenziale per lavoro presso strutture sanitarie tedesche.
Informazioni: https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/520594

PERSONAGGI DISNEY A DISNEYLAND PARIS – SELEZIONI 8 OTTOBRE A MILANO
E 10 OTTOBRE A ROMA: Eures Lazio e Eures Milano in collaborazione con Disneyland Paris
selezionano personale interessato ad interpretare i celebri personaggi Disney e Marvel durante le sfilate e le
parate all’interno del parco divertimenti. Alcuni requisiti: 18 anni, conoscenza dell’inglese e/o del francese,
buon livello di danza.
Informazioni: ved. Locandina.

TIME TO MOVE CON EURODESK INFORMAGIOVANI - COMUNE DI ANCONA:
partecipa alle tante iniziative
14 ottobre PARTI COME AU PAIR – ore 16 piazza Roma, Ancona
15 ottobre STUDY ABROAD - ore 16 piazza Roma, Ancona
17 ottobre VIVI L’AUSTRALIA - ore 16 piazza Roma, Ancona
Informazioni: https://informagiovaniancona.com/timetomove
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