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Formazione e borse di studio

Borsa di studio Antonio Gramsci
La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di studio intestata ad Antonio
Gramsci, per l’ammontare di € 10.000,00.
Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano superato i 35 anni di età
al momento della pubblicazione del bando sul sito e che siano in possesso di laurea
specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno
precedente il bando.
Scadenza: 30 Aprile 2019 entro le ore 17:00
https://bit.ly/2DhS1YU
Borsa di studio Trendhim
Trendhim è un e-commerce danese che incoraggia e premia i giovani talenti che vogliono
iniziare la loro carriera lavorativa nel business, design, marketing e IT.
Chi può fare domanda? Gli studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea nei seguenti settori:
- Business, contabilità o finanza
- Marketing e Management, Digital Marketing o vendite
- IT e Sviluppo Web
- Governo e Direzione di Impresa
- Imprenditorialità
- Moda e design
La borsa di studio Trendhim sarà offerta ad un solo vincitore (2mila euro). Nel caso di più
candidati meritevoli, saranno selezionati due vincitori (mille euro ciascuno).
Scadenza: 1 Dicembre 2019
https://www.trendhim.it/csr/la-borsa-di-studio-trendhim
Premi di Laurea QU.A.S. Anno 2019
Concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea riservato agli iscritti o figli di iscritti
allaQu.A.S. che abbiano conseguito il diploma di Laurea tra il 1 Novembre 2018 e il 31 Ottobre
2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per
l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di €. 1.500,00 cadauna, per le lauree
conseguite dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Per regolamento ed altre informazioni:
https://www.quas.it/Content/Index/Premi%20di%20Laurea-Anno%202016

Lavoro

Il Comune di Siena assume un Istruttore di Polizia Municipale
Il Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 unità di personale dipendente nel profilo di “Istruttore di Polizia
Municipale”.
Scadenza: 28 febbraio 2019
http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/BANDI-EAVVISI/Avvisi-e-bandi-in-pubblicazione
Concorso per giovani designer, in palio uno stage in USA o Asia
Tabu Spa di Cantù, azienda internazionale che si occupa della tintoria del legno naturale e della
tecnologia del legno multilaminare, promuove la prima edizione del concorso per giovani
designer "Ideas x Wood".
La partecipazione al concorso, libera e gratuita, è aperta a:
Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno
specifico titolo di studio o di diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni.
Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura e di
Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti.
Al primo classificato di ciascuna delle due categorie verrà offerta l’opportunità di un viaggio
della durata indicativa di una settimana, con trasporto e alloggio a totale carico dell’azienda,
comprensivo di uno stage presso un prestigioso studio di progettazione negli USA o in Asia.
Scadenza:15 Marzo 2019
https://ideasxwood.it/
Siemens Digital Talent Program, il programma per giovani ingegneri di talento
Il percorso lanciato da Siemens Italia è ideato per inserire da subito in azienda i giovani
ingegneri con ruoli concreti e con la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi legati al
mondo delle tecnologie digitali nell’area Digital Industry. I partecipanti saranno assunti con un
contratto a tempo indeterminato nella sede di Milano nel mese di giugno 2019 e partiranno con
un programma di Job Rotation di 18 mesi - 3 incarichi di 6 mesi ciascuno, in cui rivestono 3
diversi ruoli nel settore digitale – e alla fine di questo periodo potranno ricoprire le seguenti
professioni:
- Digital Business Developer;
- Digital Product Manager;
- Digital Technical Process Manager;
- Digital Technical Sales Consultant.
Possono inviare la candidatura laureandi o neolaureati in Ingegneria Elettronica, Meccanica,
Informatica, Fisica, Chimica, Gestionale e dell’Automazione.
https://jobs.siemens-info.com/jobs/99012?lang=en-gb
Cercasi Ingegnere Elettronico
L’azienda Penta Automazioni si occupa della commercializzazione all’ingorsso di dispositivi per
la sicurezza e l’automazione ed è in cerca un Funzionario tecnico commerciale nella provincia di
Siena.
Ulteriori Informazioni: http://www.pentautomazioni.it/ - tel. 0571245556

Vuoi lavorare sulle spiagge più belle del mondo?
STARS BE ORIGINAL forma e seleziona giovani brillanti con o senza esperienza per i più grandi
Tour Operator italiani. I requisiti richiesti sono:
• Età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Un carattere solare e dinamico
• Una disponibilità di almeno 3 mesi consecutivi e buona capacità di lavoro in team
E’ possibile candidarsi sul sito www.starsbeoriginal.com nella sezione “Lavora con noi”
O inviare la propria candidatura a factory@starsbeoriginal.com
Per ulteriori informazioni: http://www.starsbeoriginal.com/

Europa

Stage a Bruxelles presso l’Associazione europea di libero scambio EFTA
L’associazione europea di libero scambio EFTA offre la possibilità di effettuare uno stage di un
anno a Bruxelles per diverse posizioni.
I tirocinanti saranno assegnati dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 a un reparto / unità
specifica del FMO in base al settore accademico di specializzazione, preferenze personali e
obiettivi di carriera.
Il tirocinante si può candidare per diverse posizioni:
- Affari legali
- Finanza e controllo
- Amministrazione e risorse umane
- Comunicazione
- Risultati e valutazione
- Settori prioritari
- Funds and Horizontal Concerns
- Cooperazione nazionale e bilaterale
Gli stagisti riceveranno uno stipendio mensile di 1570 euro sarà garantito l’alloggio.
Scadenza: 3 marzo 2019
Per conoscere i requisiti e per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale di EFTA
https://eeagrants.org/Media/Files/FMO-traineeship-descriptions-2019
Premio Barcellona
Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e l'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, bandiscono
la I edizione del “PREMIO BARCELLONA”, consistente in due residenze sui temi del design
sostenibile e a basso impatto ambientale (Ecodesign).
Ai vincitori del “Premio Barcellona” verrà offerta la possibilità di trascorrere un periodo di sei
mesi a Barcellona (maggio – novembre 2019), al fine di approfondire professionalmente le
tematiche inerenti l’ecodesign.
Scadenza: 30 Marzo 2019
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/premiobarcellona_bando.pdf

Contest “I am Europe” per vincere un viaggio a Bruxelles
Il Parlamento europeo organizza il contest “I am Europe”. “Le elezioni europee si avvicinano e
come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diventerà in
futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le
facce dell’Europa”, dice testualmente il concorso.
Vi sarà la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il
prossimo 4 maggio. Per partecipare occorre condividere una foto su Instagram, che sia un
selfie, oppure una foto fatta a una o a più persone e raccontare la storia dietro la foto. Quando
si pubblica la foto occorre usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento
europeo, ossia @europeanparliament. Infine, occorre registrarsi al sito www.stavoltavoto.eu.
Le foto vincitrici, assieme a una selezione dei migliori scatti condivisi, saranno mostrate alla
sede del Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della mostra del 4 maggio a cui
saranno invitati i sei vincitori.
Scadenza: 1 Aprile 2019
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-ameurope-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram

Volontariato

SVE in Irlanda
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia da coinvolgere
in un progetto di volontariato in Islanda finanziato da Erasmus+ e coordinato dal partner
SEEDS (Islanda) . Il progetto avrà la durata di 5 mesi, da metà maggio a metà ottobre 2019 e
si svolgerà a Reykjavik, Islanda.
E' possibile candidarsi per il ruolo di "international workcamp leader" oppure "envirnmental
messenger". In entrambi i casi, i volontari saranno coinvolti nel coordinamento di campi di
volontariato internazionale della durata di 10-14 giorni.
Requisiti:
- età compresa fra 18 e 30 anni;
- capacità nella gestione di gruppi internazionali;
- interesse verso le tematiche ambientali;
- essere autonomi, intraprendenti, flessibili e predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli
e a spostamenti locali;
- energia, entusiasmo, senso di iniziativa;
- ottime capacità relazionali;
- conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: 28 Febbraio 2019
https://www.seeds.is/files/2017/20170328_SEEDS_Iceland_EVS_Role_tasks_of_the_volunteer
.pdf
SVE in Belgio
Belle-Vue è un centro di accoglienza profughi gestito dalla Croce Rossa belga. Ospita circa 100
richiedenti asilo (famiglie, minori non accompagnati, uomini e donne). Al suo interno, la Croce
Rossa si occupa della gestione e dell’amministrazione del centro, prestando supporto agli
utenti nella loro richiesta d’asilo.
Il volontario supporterà lo staff nelle attività quotidiane del centro.
Scadenza: 28 Febbraio 2019
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-in-belgio-presso-un-centro-diaccoglienza-profughi-della-croce-rossa/

SVE in Spagna
La scuola di Nuestra Señora de Lourdes, situata nel villaggio di Coín copre tutti i gradi di
istruzione: nido, scuola d’infanzia, elementari, medie e liceo. La particolarità dell’istituto è
l’offerta educativa, che integra l’educazione più tipicamente formale, con attività non-formali,
volte allo sviluppo completo della persona.
Lo scopo del progetto “Beyond Borders”, coordinato dall’Associazione IMAGINA, è l’attivazione
dei giovani
locali, attraverso l’offerta di opportunità di apprendimento non formale e di acquisizione di
competenze. L’idea è anche quella di rendere i ragazzi cittadini attivi e aperti alla
multiculturalità, in un’area rurale e senza tante opportunità.
Scadenza: 28 Febbraio 2019
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-perpromuovere-lattivismo-tra-i-giovani/

Altre opportunità

#euFilmContest per gli appassionati di cinema europeo
La Commissione Europea, DG CONNECT - Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei
contenuti e delle tecnologie - ha lanciato la terza edizione del concorso #euFilmContest rivolto
agli appassionati di cinema europeo.
Sono messi in palio 10 viaggi per andare al Festival del cinema di Cannes, a maggio 2019,
spese di viaggio e soggiorno incluse, per avere l’occasione di conoscere il settore audiovisivo
europeo ed incontrare i professionisti che vi lavorano.
Per partecipare è necessario avere almeno 18 anni di età.
Scadenza: 19 Marzo 2019
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
Pisa, corso di sviluppatori per videogames
Sono aperte, fino all’8 marzo prossimo, le iscrizioni per il corso gratuito destinato alla
formazione di sviluppatori di videogames (Game Developer), organizzato dall’agenzia
formativa Formatica Scarl con la partnership ITIS “G. Marconi”, Università degli studi di Pisa e
Nuvole Rosse Srl.
Durante le 600 ore di formazione (di cui una parte come stage), i corsisti apprenderanno i
fondamenti del Game design, lo storytelling e la narrativa dei videogiochi e anche l’inglese
tecnico, dato che il profilo professionale è richiesto sui mercati esteri.
Scadenza: 8 Marzo 2019
https://www.formatica.it/progetto-digit/
Summer School sulle Scienze e tecnologia Spaziale
Anche quest’anno l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’intento di promuovere la ricerca scientifica in
campo spaziale, darà il suo sostegno alla Summer School Alpbach, organizzata dalla FFG Agenzia Austriaca per la Promozione della Ricerca - in collaborazione con l’Agenzia Spaziale
Europea.
Avviata nel 1975, la Summer School Alpbach gode di una lunga tradizione nel formare i
neolaureati e i giovani ricercatori europei sugli aspetti più innovativi della scienza e della

tecnologia spaziale, dando ai partecipanti la possibilità di lavorare in team, sotto la guida di
esperti e docenti noti a livello europeo, per apprendere come è strutturata una missione
spaziale.
L’edizione 2019, in programma dal 16 al 25 luglio, si terrà ad Alpbach in Tirolo (Austria) e avrà
come tematica "Geophysics from Space Using Micro- or Nano-Satellite Constellations". Il corso
è a numero chiuso e prevede un massimo di 60 partecipanti.
Scadenza: 31 Marzo 2019
https://bit.ly/2VciHBN

Tempo libero

Passeggiate D’Autore 2019/2020
Dieci appuntamenti alla scoperta di Siena passeggiando attraverso i luoghi, focalizzando
l’attenzione sui temi legati a particolari momenti storici, figure di spicco e le istituzioni della
storia della città.
Il via sabato 23 febbraio, ore 15 con la passeggiata Città e campagna nel canto popolare
(partenza da Piazza Indipendenza e arrivo in Piazza del Mercato) con Mariano Fresta e le
performance della cantante Giuditta Scorcelletti.
Le passeggiate d’autore sono a partecipazione gratuita (gradita prenotazione).
Ulteriori informazioni:
http://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/News/Passeggiate-d-autore-2019-2020

