Bacheca n. 10 del 28 dicembre 2018

Formazione e borse di studio

Lezioni d'Europa 2019
A partire dal 19 febbraio ritorna la X edizione di Lezioni d’Europa 2019 dal titolo “Aspettando le
elezioni europee 2019” #stavoltavoto il ciclo di appuntamenti formativi aperti a tutti
organizzati dalla Europe Direct Siena sui temi europei che si concluderanno con un'introduzione
all'europrogettazione.
In questa edizione, attraverso il corso, condividiamo l’idea di affrontare il voto in maniera più
consapevole sostenendo così la campagna del Parlamento europeo #stavoltavoto che auspica
una maggiore affluenza alle elezioni europee. Ovviamente l’obiettivo dei nostri appuntamenti
non sarà di raccomandare questo o quel candidato ma sostenere il voto in sé, cioè l’impegno
nel processo democratico con cognizione di causa e in modo informato. Vogliamo rafforzare il
valore del voto attraverso la storia dell’integrazione europea e gli approfondimenti su quello
che l’UE fa attraverso le sue Istituzioni. Votare darà la possibilità di decidere in che Europa
vogliamo vivere.
Muovendo dagli orientamenti strategici definiti dallo Stato dell’Unione, le lezioni riguarderanno
la storia del processo d’integrazione e le politiche europee attraverso la conoscenza dei
programmi, dei finanziamenti e delle opportunità che l’Unione europea offre ai suoi cittadini.
La formazione è gratuita, il programma e tutte le informazioni al seguente link
http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2019-18-febbraio-4-giugno/

UNESCO-L'OREAL - Borse di studio per giovani ricercatrici nelle Scienze della vita
L'Oréal Italia, con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ha
istituito nell'ottobre 2002 il premio “L'Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” per favorire il
perfezionamento della formazione di giovani ricercatrici nel nostro Paese.
Il programma “L'Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” prevede il conferimento di 6 borse di
studio - dal valore di 20.000 euro ciascuna - a ricercatrici d'età inferiore ai 35 anni, residenti in
Italia e laureate in discipline nell'area delle Scienze della Vita e della Materia, ivi incluse
Ingegneria, Matematica e Informatica.
Scadenza: 15 gennaio 2019
https://forwomeninscience.com
L’Istituto Europeo di Design: 15 borse di studio a Roma, Venezia e Firenze

Corsi di Formazione Avanzata dedicati a giovani professionisti che desiderano aggiornarsi,
specializzarsi e qualificarsi in un contesto dove creatività, innovazione e cultura sono sempre in
movimento.
Per candidarti, registrati utilizzando il form in questa pagina. Ti verrà chiesto di presentare i
documenti necessari:
– entro il 30 gennaio 2019 per i corsi in partenza a marzo, aprile e maggio.
Verrai contattato da un advisor e invitato a partecipare alla giornata di selezione nella sede del
corso di tuo interesse.
In partenza a marzo 2019
Roma: Stylist per la Moda, Curatore Museale e di Eventi, Ufficio Stampa e Digital PR
Firenze: Lighting Design – Progettare la Luce, E-commerce – Design and Management
Venezia: Interior Design – Hospitality, Retail and Exhibit
In partenza ad aprile 2019
Venezia: Glass Design (eng)
Scadenza: 30 gennaio 2019
https://www.ied.it/professione/borse-di-studio-corsi-di-formazione-avanzata
Tirocinio presso Eurodesk Brussels Link
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un web editor e content manager altamente motivato.
La durata del tirocinio è di 6 mesi e si svolgerà a Bruxelles.
Profilo e competenze richieste
- Viene richiesto un background accademico in comunicazione, giornalismo o esperienza
equivalente;
- Forte interesse per le questioni relative ai giovani;
- Ottime capacità di scrittura/redazione in inglese;
- Familiarità con i sistemi di gestione dei contenuti;
- Conoscenza dei social media;
- Orientato ai dettagli, energico, intraprendente e auto-motivato;
- In grado di lavorare in un ambiente frenetico e basato sulle scadenze;
- La precedente esperienza di lavoro in ONG, attività di volontariato e/o partecipazione ad
attività giovanili (internazionali) è considerato un vantaggio;
- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio o essere in grado di ottenerne uno.
Condizioni generali: verrà stipulato un accordo in base al contratto "Convention d'immersion
professionelle" belga. Il tirocinante riceverà un assegno mensile (circa 1.050 EUR/mese netto).
Il tirocinio è a tempo pieno in linea con il normale orario di lavoro di Eurodesk Brussels Link
(38h/settimana).
I candidati interessati devono inviare il loro CV e una lettera di candidatura sintetica (max 1
pagina) in inglese a: mailto:internship@eurodesk.eu
Scadenza: 6 gennaio 2019 (fino a mezzanotte, ora di Bruxelles).
Il candidato prescelto dovrebbe essere disponibile per iniziare a lavorare il 1° febbraio 2019.
https://eurodesk.eu/2018/12/18/internship-at-eurodesk/

Lavoro

Offerta di lavoro nella Commissione economica per l'Europa a Ginevra (Svizzera)
UNECE (Commissione economica per l'Europa) cerca un candidato per la posizione di Associate
Programme Management Officer per collaborare nella promozione dell'integrazione economica
paneuropea. Se possiedi una laurea magistrale o equivalente in economia aziendale,

management, informatica, sistemi informatici, matematica, statistica, business intelligence o
settore correlato potresti essere il candidato ideale per questa posizione.
Guida all’application: è possibile inviare la propria candidatura tramite la
piattaforma Inspira delle Nazioni Unite
Scadenza: 9 gennaio 2019
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=105653&Lang=en-US
Dalla Germania nello sviluppo sostenibile in Asia e Africa
GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, è un'agenzia tedesca di
sviluppo con sede a Bonn e Eschborn. Fornisce servizi nel campo della cooperazione
internazionale allo sviluppo. Nelle sue attività GIZ cerca di seguire il modello dello sviluppo
sostenibile, che mira a bilanciare lo sviluppo economico con l'inclusione sociale e la protezione
dell’ambiente.
Attualmente cerca il seguente personale:
• Leiter (m/w/d) des Programms für die Zentralafrikanische Waldkommission a Yaoundé,
Camerun. Settore: Wald, Biodiversität, Meeresschutz. Scad.: 30.12.2018
• Vertragsmanager (m/w/d) für den Dienstleistungseinkauf a Eschborn / Bonn, DE. Settore:
Beschaffung und Vertragsmanagement. Scad.: 31.12.2018
• Junior-Berater (m/w/d) für ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft a Tunis, Tunisia.
Settore: Ländliche Entwicklung. Scad.: 02.01.2019
• Leiter (m/w/d) der Abteilung IT Betrieb a Eschborn, DE. Settore: Informations- und
Kommunikationstechnologie. Scad.: 06.01.2019
• Advisor (m/f/d) Tax Policy a Hanoi, Vietnam. Settore: Governance. Scad.: 06.01.2019
Per informazioni e candidature scrivere a kundenportal-rueckfragen@giz.de
Scadenze: 30 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
Per informazioni e candidature scrivere a kundenportal-rueckfragen@giz.de.
Info: https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/dalla-germania-nello-sviluppo-sostenibilein-asia-e-africa-scad-varie
EURES, selezioni nel settore informatico in Svezia
EURES Svezia, in collaborazione con la rete EURES Venezia, seleziona diverse figure nel settore
informatico per Cybercom Group, società sevedese di consulenza informatica, da inserire
presso la sede di Goteborg, in Svezia
Il/la candidato/a ideale possiede almeno 2-3 anni di esperienza, ha lavorato con C / C ++ in
sistemi embedded, Linux o con un RTOS equivalente. È in grado di lavorare in un'ottica di
collaborazione all'interno di un team e ha una ottima conoscenza dell'inglese (livello C1).
Di seguito i profili ricercati:
C++/C Software developer (posizioni aperte 3-10)
Fullstack Java developer (posizioni aperte 3-10)
Embedded Developer (posizioni aperte 3-10)
Continues Integration Developer (posizioni aperte 3-10).
Si offre: contratto a tempo indeterminato full time, retribuzione compresa tra i 3.000 e i 4.500
euro al mese, supporto nella ricerca dell'alloggio e un eventuale contributo per le spese di
viaggio, (da concordare dopo un primo colloquio che si terrà via skype).
Per partecipare alle selezioni occorre inviare il proprio CV e lettera di presentazione in inglese
a Helena Eide - Head of Talent Aqusition: helena.eide@cybercom.com e per
conoscenza a: eures@cittametropolitana.ve.it
Scadenza: 31 gennaio 2019
Info: https://career.cybercom.com/jobs/33359-embedded-developer

Europa

Tirocini al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea
Il Segretariato generale del Consiglio (SGC) offre ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a
cittadini dell'UE che, entro il termine per la presentazione delle candidature, abbiano
completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano un diploma di laurea o
equivalente.
I tirocini si svolgono in due periodi diversi, di 5 mesi ciascuno:
Primo period: dal 1º febbraio al 30 giugno
Secondo periodo: dal 1º settembre al 31 gennaio (scadenza 1 febbraio 2019)
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio tirocini: +32 22813677
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/

Stage alla Corte dei Conti Europea in Lussemburgo
La Corte dei conti europea organizza ogni anno tre sessioni di tirocini di formazione in settori di
interesse per le proprie attività. Il tirocinio, concesso per un periodo di tre, quattro o cinque
mesi al massimo, può essere remunerato (1.120 euro al mese) o non remunerato, in funzione
delle disponibilità di bilancio.
Le date di inizio delle tre sessioni di tirocinio organizzate ogni anno sono le seguenti:
- 1° febbraio;
- 1° maggio;
- 1° settembre.
Possono essere ammessi a un tirocinio i candidati che:
• sono cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga concessa
dall’autorità che ha il potere di nomina;
• sono in possesso di un titolo universitario riconosciuto che dia accesso a posti del gruppo di
funzioni AD (una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al termine della quale è
stato conseguito un diploma), così come definito nello Statuto dei funzionari dell’Unione
europea, o hanno completato almeno quattro semestri di studi universitari in un settore che
rivesta interesse per la Corte;
• desiderano ricevere una formazione pratica attinente a uno dei settori d’attività della Corte
dei conti;
• non hanno già beneficiato di un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso una istituzione o
un organismo dell’UE;
• dichiarano di possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione
europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue.
Scadenza: 31 gennaio 2019 (per la sessione di maggio).
Per saperne di più consulta il Sito Corte dei Conti
(https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx)
Premio Altiero Spinelli: far conoscere l’Europa!
Lanciato dalla Commissione europea, il premio mira a premiare le attività che rafforzano
l'impegno dei giovani europei nei valori democratici, in linea con il tema "La Democrazia sono
io" della Settimana europea della gioventù 2019, che dovrebbe svolgersi poco prima delle
elezioni europee.
Premi: fino a cinque premi di 25.000 euro ciascuno.
Scadenza: 7 gennaio 2019
Info: https://www.eurodesk.it/notizie/premio-altiero-spinelli-far-conoscere-l-europa-0

Mondo

Tirocini in azienda in Giappone. Con Vulcanus contributi per progetti fino ad un anno
Il programma "Vulcanus in Giappone" propone agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare
un tirocinio presso un'azienda giapponese. Il soggiorno si svolge completamente in Giappone,
su un arco di tempo di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, al fine di creare
una corrispondenza con l'anno accademico negli Stati membri UE. Il programma intende
accrescere e stimolare la cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra
Giappone e UE. Ci si può candidare fino al 20 Gennaio 2019.
Gli obiettivi del programma sono:
- aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese;
- imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica;
- acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che
interpersonale.
Gli studenti saranno tenuti a seguire: un seminario di una settimana in Giappone; un corso
intensivo di quattro mesi di lingua giapponese ed un un tirocinio di otto mesi presso
un'impresa giapponese.
Può prendere parte al progetto chi abbia i seguenti requisiti:
- essere cittadini dell’UE / COSME;
- essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME;
- essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche; essere isrcitti tra al 4° anno ufficiale di studi e
il penultimo anno di PhD;
- esser iscritti per l’anno accademico 2018 /2019
- poter trascorrere un anno all’estero.
La copertura economica del programma, finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale
UE-Giappone e dalla società giapponese di accoglienza, prevede per gli studenti europei un
finanziamento di 1.900.000 di Yen per le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il
vitto e l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene offerto durante il
seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda.
Scadenza: 20 gennaio 2019
Info: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_permanente-.pdf

Agente per i diritti umani presso l’ufficio dell’Alto Rappresentante per i Diritti Umani
di Ginevra (Svizzera)
L’ufficio dell’Alto Rappresentante per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di Ginevra cerca
personale altamente qualificato per assistere il capo della Sezione “Asia-Pacifico” nella gestione,
coordinamento e programmazione delle attività dell’ufficio.
Scadenza: 24 gennaio 2019.
Info: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=108285&Lang=en-US

Tirocinio presso un’importante organizzazione internazionale di Monréal (Canada)
L’ICAO (International Civil Aviation Organization) è alla ricerca di un tirocinante nella Sezione
ERF (parte dell’Air Transport Bureau) presso il proprio quartier generale di Montréal. Non farti
scappare questa opportunità unica, candidati subito!
Ente: The Air Transport Bureau (ATB) sostiene la realizzazione degli Obiettivi Strategici
dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), in particolare: l’ATB è responsabile della
fornitura di assistenza da parte di esperti quando questa viene richiesta dall'Assemblea, dal
Consiglio, dal Comitato per il trasporto aereo (ATC), dal Comitato per l'interferenza illecita
(UIC), ed altri enti correlati. L'Economic Regulatory Framework Section (ERF) in ATB è una
delle sezioni incaricate di fornire risultati rispetto agli obiettivi strategici dell'ICAO. La Sezione
nello specifico è responsabile della definizione di politiche e orientamenti in materia di
regolamentazione economica, gestione delle infrastrutture ed economia delle attività di
trasporto aereo, comprese imposte e oneri per gli utenti; sviluppare politiche per facilitare
l'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture aeronautiche e il finanziamento delle operazioni
di trasporto aereo; armonizzare il quadro della politica del trasporto aereo attraverso la
cooperazione tra la comunità aeronautica e tutte le parti interessate dell'aviazione; infine
monitorare gli sviluppi normativi e industriali nel trasporto aereo internazionale.
Dove: Montréal (Canada)
Destinatari: Studenti interessati ad un tirocinio con ICAO.
Quando: La durata dello stage è compresa tra due e sei mesi. Il tirocinante lavorerà cinque
giorni a settimana, a tempo pieno.
Descrizione dell’offerta: Sotto la guida generale del vicedirettore allo sviluppo economico, lo
stagista sosterrà il programma di lavoro relativo alla politica economica/alla regolamentazione
del trasporto aereo, compresa l'organizzazione di eventi relativi al trasporto aereo.
Requisiti: I candidati interessati al tirocinio presso ICAO sono tenuti ad avere:
•
•

completato o essere iscritti a un corso di laurea (laurea universitaria di secondo livello o
superiore) in un campo di studio in materia di economia, diritto, commercio e/o
amministrazione pubblica o aziendale;
ottime capacità di lettura, scrittura e conversazione in inglese.

Requisiti preferenziali: conoscenza pratica di una seconda lingua dell'organizzazione (arabo,
cinese, francese, russo o spagnolo).
Costi/Retribuzioni: I tirocinanti non sono pagati. Tutti i costi relativi a viaggio, assicurazione,
alloggio e spese di soggiorno devono essere a carico dello stagista.
Guida all’application: I candidati interessati al tirocinio presso ICAO devono compilare un
modulo di domanda on-line e allegare una lettera di raccomandazione da parte dell’istituto
dove studiano/hanno studiato. Per candidarsi, visitare il sito Web di e-Recruitment dell'ICAO
all'indirizzo:https://careers-new.icao.int.
Informazioni utili: I tirocinanti non possono essere coinvolti in altre forme di impiego
all'interno dell'ICAO durante il periodo di tirocinio e non possono presentare domanda o essere
nominati per un posto nella Segreteria o essere contrattati per qualsiasi altro lavoro
remunerato con ICAO per i sei mesi successivi alla fine del loro tirocinio.
Scadenza: 11 febbraio 2019
https://careers.icao.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=3325&p_web_page_id=3
42521

Volontariato

Scambio giovanile in Spagna
Si tratta di uno scambio giovanile promosso nell'ambito del progetto Erasmus + Ka2: "Youth
SUCCESSors - Sviluppo delle capacità per la promozione del patrimonio culturale e territoriale";
si svolgerà in Spagna e vedrà la partecipazione di 30 giovani e 6 operatori giovanili.
Quando: 3-9 Marzo 2019
Dove: Regione delle Asturia, Spagna
Destinatari:
- età compresa tra i 18 ed i 30 anni
- residenza in Italia
- conoscenza della lingua inglese (le attività si svolgeranno interamente in lingua)
- reale impegno nel prendere parte al progetto e a partecipare attivamente
I costi di vitto e alloggio in sono coperti dall’organizzazione. I costi di viaggio saranno
rimborsati fino ad un ammontare massimo di 275 euro per viaggio A/R dall’Italia.
Scadenza: 20 gennaio 2019.
Info: http://www.youth-success.com/opportunities/

Scambio giovanile su diritti umani e questioni di genere in provincia di Rieti
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo scambio, la comprensione e l’apprendimento
interculturale per favorire la diversità, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Durante gli
scambi verranno proposte attività di sensibilizzazione riguardo le questioni di genere e si
lavorerà insieme alla realizzazione di materiale grafico e fotografico per promuovere l’equità di
genere e combattere stereotipi e discriminazioni. I partecipanti avranno anche modo di creare
workshops basati su queste tematiche.
Quando e per chi?
Dal 3 al 10 Aprile 2019.
Lo scambio del progetto sarà organizzato a Aprile presso Tenuta Sant’Antonio, a Poggio Mirteto
(RI), 50 km a nord di Roma. Lo scambio è indirizzato a giovani tra 18 e 25 anni interessat* al
tema.
Il progetto è finanziato dal programma Europeo ERASMUS+ e ai partecipanti sarà garantito il
vitto e l’alloggio gratuiti. Il viaggio sarà rimborsato fino a un massimo di 180€. Una volta
selezionati, ai partecipanti sarà chiesto di iscriversi a Lunaria.
Scadenza e modalità di candidatura
Per partecipare allo scambio di Aprile scarica l’Application Form ed inviala entro il 17 Gennaio
2019 all’indirizzo scambi@lunaria.org, specificando nell’oggetto “BREAD and ROSES_YE1”.
Info e Contatti:
Lunaria, Associazione di Promozione Sociale (06 8841880, 06 84242487, 06 88983462)
Scadenza: 17 gennaio 2019
https://www.lunaria.org/2018/12/05/breadandroses-scambi/

Volontariato Europeo a Lione (Francia)
Concordia è una ONG francese, fondata nel 1950 da giovani provenienti da Francia, Inghilterra
e Germania. Lo scopo originale dell’associazione era quello di promuovere i valori della
tolleranza e della pace a seguito della Seconda Guerra Mondiale, attraverso campi di lavoro
internazionali, in cui giovani di Paesi diversi potessero incontrarsi. Oggi, i suoi principali
obiettivi sono: l’educazione e l’inclusione sociale dei giovani, la promozione di scambi
internazionali, la promozione di atti concreti di solidarietà atti allo sviluppo della coscienza
civica dei giovani.I volontari lavoreranno insieme, supportati dallo staff dell’associazione. In
particolare, aiuteranno nell’implementazione dei progetti di mobilità giovanile internazionale e
di cittadinanza attiva.
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di
viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di
lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
Per candidarsi è necessario allegare un CV e una lettera motivazionale per il progetto, tutto in
inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza
bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una
formazione pre-partenza
Scadenza: 8 gennaio 2019
Info:https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-perprogetti-di-mobilita-giovanile/

Altre opportunità

Concorso internazionale per artisti
Il concorso è organizzato dall'Università Autonoma dello Stato di Hidalgo (Messico) nel
contesto dell'International Image Festival (FINI), che si terrà dal 2 al 10 maggio 2019 .
Il concorso intende promuovere l’arte e la cultura, e a questo scopo invita studenti, artisti,
professori, ricercatori e professionisti di fotografia, design, arti visive e film documentari, a
partire dai 18 anni, a partecipare con le loro idee e proposte sul tema del "Populismo".
Le opere presentate dovranno mostrare o riflettere questo concetto da una prospettiva politica
o socioeconomica (mostrando o alludendo all'equità sociale); o da un punto di vista culturale
(evidenziando le tradizioni o le manifestazioni artistiche di un paese o di una comunità).
Il concorso prevede 4 categorie:
1. Fotografia (analogica e digitale);
2. Tecniche alternative (arte digitale, fotomontaggio o collage);
3. Film documentario (cortometraggio/lungometraggio);
4. Poster (tecnica libera).
La partecipazione al concorso è gratuita. Il valore totale dei premi è 40.000 USD.
Scadenza: 15 febbraio 2019.

Info: https://www.uaeh.edu.mx/fini/english.html

Call per Social Media Reporter degli eventi di Giovanisì – Regione Toscana
La Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito delle attività di supporto alla promozione del
progetto Giovanisì della Regione Toscana, promuove una call per social media reporter che
avranno il compito di raccontare sui social, attraverso foto e post, gli eventi promossi da
Giovanisì .
COS'È GIOVANISÌ – REGIONE TOSCANA Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani, è un sistema di opportunità strutturato in 7 macroaree: Tirocini, Casa,
Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovanisì+ (partecipazione,
cultura, legalità, sociale e sport). I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le
opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee. Giovanisì è nato nel
2011 con l’obiettivo principale di favorire il processo di transizione dei giovani verso
l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo
studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro e la facilitazione per l’avvio di start up.
Requisiti minimi di partecipazione · Avere un'età tra i 18 e i 30 anni (compiuti) · Garantire la
propria presenza durante l'evento · Avere un profilo almeno sui seguenti social media:
Facebook, Twitter, Instagram (n.b: i profili instagram e twitter devono essere pubblici)
Modalità di partecipazione Per candidarsi è necessario compilare il form al seguente link:
http://bit.ly/2qYUwYi
Rimborso spese Ai candidati che saranno selezionati Fondazione Sistema Toscana riconoscerà
un contributo spese complessivo e omnicomprensivo dell’ammontare di € 50,00 (cinquanta/00),
nella forma di Ticket Compliments Top Premium* che verranno consegnati manualmente
durante l'evento. *http://www.edenred.it/soluzioni-per-incentivare/ticket-compliments/
Assicurazione Si precisa che i social media reporter selezionati saranno coperti da
assicurazione RCT per l’attività svolta durante il periodo stabilito
E’ possibile contattare lo Staff Giovanisì - Area comunicazione ai seguenti recapiti: e-mail:
comunicazione@giovanisi.it tel: 055 4385578
Scadenza: 18 maggio 2019
Info: https://www.fondazionesistematoscana.it/bando/call-per-social-media-reportergiovanisi-regione-toscana/

Concorso Esercito Italiano VFP1
Con la legge Martino è stato istituito il volontario in ferma prefissata di 1 anno (in
acronimo VFP1), un militare delle forze armate italiane, che presta servizio nel periodo di 1
anno, nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare o nell’Aeronautica Militare.
La figura costituisce il primo livello di accesso alle forze armate italiane in modo volontario.
A tal proposito il Ministero della Difesa, ha indetto per il 2019 il reclutamento nell’Esercito
di 8000 Volontari in ferma prefissata di un anno.
Questi verranno ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
primo blocco, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2019, duemila posti;
secondo blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2019, duemila posti;
terzo blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2019, duemila posti;
quarto blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2020, duemila posti.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
aver compiuto 18 anni e non aver superato i 25 anni di età;
non essere stati condannati per delitti non colposi;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica
amministrazione;
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
aver tenuto condotta incensurabile;
non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in
ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente;
esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti.
Dopo la verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione dei titoli di merito, le
incorporazione dei vincitori avverranno a maggio 2019.
Scadenza:16 gennaio 2019 (primo blocco)
Info: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2019/Pagine/home.aspx
Concorso “Imagine Europe”!
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a
presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e videoregistrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti
nell'ambito del programma Erasmus +.
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop
internazionale con i decisori europei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio,
alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazionali saranno stabilite in base alle
disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria e il
voto online.
Scadenza: 28 febbraio 2019.
• Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019
• La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019
• I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in un certo numero di città
europee tra aprile e maggio 2019
• I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019
Per ulteriori informazioni: http://www.imagineeurope.eu/

Tempo libero

Una città ideale. Dürer, Altdorfer e i maestri nordici dalla Collezione Spannocchi
14 dicembre 2018 - 5 maggio 2019
La mostra Una città ideale. Dürer, Altdorfer e i maestri nordici dalla Collezione Spannocchi di
Siena riunisce opere della Pinacoteca Nazionale di Siena, del Museo Civico di Siena e
delle Gallerie degli Uffizi provenienti dalla collezione Spannocchi.
Il tema conduttore della mostra - ospitata al Santa Maria della Scala fino al 5 maggio 2019 - è
la pittura nordica, ben documentata nella collezione settecentesca.
Fra i dipinti più importanti, preziosa risulta la tela di Albrecht Durer con il mirabile San
Girolamo, firmato e datato 1514, l’elegante Lucrezia di pittore legato alla cerchia di Lucas
Cranach, La decapitazione del Battista, attribuita ad un artista tedesco collaboratore di
Altdorfer.
Dove: Museo di Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo, 1, 53100 Siena SI

Info e prenotazioni: dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 infoscala@comune.siena.it
Call center, tel. 0577 286300 - ticket@comune.siena.it
Visite guidate: È possibile richiedere una visita guidata telefonando allo 0577 286300
Prezzi biglietti: Intero: € 9 , Ridotto: € 7: studenti, gruppi, over 65 e disabili, Famiglie: € 20
2 adulti+minori superiori ad anni 11
https://www.santamariadellascala.com/it/mostre/durer-altdorfer-e-i-maestri-nordici-dallacollezione-spannocchi-di-siena/

Valentina Lodovini in “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame il 10
gennaio al Teatro Poliziano di Montepulciano (SI)
Valentina Lodovini è protagonista al Teatro Poliziano con lo spettacolo di Dario Fo e Franca
Rame "Tutta casa, letto e chiesa". Giovedì 10 gennaio, alle 21.15, va in scena a Montepulciano
una pièce quanto mai attuale, cruda, ma esilarante sulla condizione femminile, in particolare
sulle servitù sessuali della donna. Si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande
amarezza. Il primo debutto è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, a sostegno delle
lotte femministe. Il testo è tuttora allestito in oltre trenta paesi: la condizione della donna,
purtroppo, è simile ovunque. Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è
l’uomo. O meglio, il sesso maschile. Non in carne e ossa, ma è sempre presente, enorme,
incombente.
Lodovini, volto noto del cinema e della tv, interpreta con toni satirici quattro diversi personaggi
femminili. Nel primo brano, Una donna sola, troviamo una casalinga, la casalinga per
antonomasia, che ha tutto all’interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la
considerazione, l’essere trattata come una persona, in individuo e rispettata in quanto tale,
non solo usata come oggetto sessuale e come domestica senza stipendio né pensione.
Abbiamo tutte la stessa storia è invece la rappresentazione di un rapporto sessuale tra un
maschio e una femmina (mimato, ovviamente): un rapporto dove la donna rimane subalterna
all’uomo, come succede quasi sempre.
Il terzo brano Il risveglio s'incentra su un’operaia sfruttata tre volte: in casa come donna
tuttofare, in fabbrica e a letto. L’epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie.
>> BIGLIETTI <<
Settore 1 (platea e palchi centrali): 18 euro
Settore 2 (palchi laterali e 4° ordine): 14 euro
Promozione giovani under 25: 10 euro
INFO E PRENOTAZIONI
Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte
T. 0578 757089 | 757007
prevendita@fondazionecantiere.it
https://www.fondazionecantiere.it/it/news-evidenza/515-valentina-lodovini-in-tutta-casa-lettoe-chiesa-di-dario-fo-e-franca-rame-il-10-gennaio

Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa – Abbazia di San
Salvatore, loc. Badia a Isola, Monteriggioni (SI)
Strada Provinciale 74 – Monteriggioni
13 ottobre 2018 - 23 aprile 2019

Un viaggio di oltre mille anni attraverso più di 250 reperti locali, ricostruzioni in 3D di tombe e
focus dedicati alla lingua etrusca e al collezionismo antiquario.
Lo scopo della mostra è quello di riscoprire la storia più antica del sito, dall’età del Ferro (IX
secolo a.C.) al tardo ellenismo (II-I secolo a.C.).
Il percorso di visita sarà articolato in quattro sezioni tematiche, fra gli oggetti vasi di bucchero,
vasi di ceramica etrusco-corinzia, vasi da unguenti profumati, fibule e numerosi oggetti in
bronzo. Molti i materiali inediti.
Orario: tutti i giorni 9.30-13.30 e 14-18, dal 1 novembre 10-13.30 e 14-16, dal 1 aprile 9.3013.30 e 14-19.30, tra novembre e marzo potranno essere effettuati periodi di chiusura di
durata variabile.
http://www.eventiintoscana.it/evento/monteriggioni-prima-del-castello-una-comunita-etruscain-valdelsa-abbazia-di-san-salvatore-loc-badia-a-isola-monteriggioni-siena

