Bacheca n.5 del 23 maggio 2019

Formazione e borse di studio

10 tirocini presso il Tribunale di Arezzo per Laureati in Giurisprudenza
Il Tribunale di Arezzo offre la possibilità di svolgere un periodo di formazione presso gli uffici
giudiziari (Corti d’Appello, Tribunali ordinari, uffici requirenti di primo e secondo grado) della
durata di 18 mesi. Sono disponibili 10 posti. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di
obblighi previdenziali e assicurativi. E’ bensì prevista una borsa di studio non superiore ai
400,00 euro mensili.
Requisiti richiesti:
- laureati in Giurisprudenza
- non aver riportato condanne
- una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale e diritto
amministrativo
- un punteggio di Laurea non inferiore a 105/110
- non aver compiuto i 30 anni di età
Scadenza: 31 maggio 2019
Info: Tribunale di Arezzo – Tel. 0575 1738615/630 – presidenza.tribunale@giustizia.it
http://www.informagiovaniarezzo.org/wp-content/uploads/2019/05/1447-Bando-per-i-TirociniFormativi-ex-art.73-Tribunale-di-Arezzo-scad.31.5.2019-1.pdf
Borsa di studio per studenti che vogliono conseguire la laurea in Giappone in
medicina, veterinaria, farmacologia
Al via le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, del Ministero giapponese,
MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), per gli anni accademici
2020-2025.
La borsa, riservata a cittadini italiani, consente la frequenza di un'università giapponese, per
l'intero corso di studio e fino al conseguimento della laurea.
I candidati devono essere nati dopo il 1° aprile 1995.
La borsa di studio ha una durata di circa 5 anni, da aprile 2020 a marzo 2025, che include un
periodo iniziale di un anno per il corso di lingua giapponese.
La borsa durerà 7 anni per studenti di medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacologia.
La borsa di studio ha un importo di 117mila yen mensili oltre al biglietto aereo di andata e
ritorno ed alle tasse universitarie.

Scadenza: 28 giugno 2019
Nelle Application Guidelines (https://www.it.embjapan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/undergraduate_students.htm) tutti i
dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione.

Lavoro

Servizio civile regionale – Confcooperative Toscana Sud
La domanda può essere presentata esclusivamente online, accedendo al
Portale della Regione Toscana, seguendo tutte le istruzioni al seguente link:
https://giovanisi.it/2019/05/09/servizio-civile-regionale-bando-per-3-150-giovani/
Durante il Servizio Civile Regionale hai l'opportunità di sperimentare impegno civico,
cooperazione ed avvicinarti al mercato del lavoro
Il compenso mensile, erogato direttamente dalla Regione Toscana, è di euro 433,80 netti. La
durata del servizio è di 12 mesi e l'impegno settimanale è di30 ore su 5 giorni.
Scadenza: 7 giugno 2019
Maggiori informazioni e requisiti su www.toscana.confcooperative.it dove scoprire il progetto
più adatto a te!
Servizio civile regionale - Azienda USL Toscana Sud Est
Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (fino al giorno
antecedente il compimento del trentesimo anno). La durata del servizio, per il quale spetta un
compenso mensile pari ad € 433,80, è di 12 mesi per 30 ore settimanali articolate su 5 o 6
giorni.
Si hanno progetti nell'area senese, in quella aretina e nella grossetana.
Scadenza: 7 giugno 2019
La domanda può essere presentata per un solo progetto esclusivamente on line accedendo al
sito: https://servizi.toscana.it/sis/dasc
Bando per la selezione di giovani Servizio Civile Regionale
L'Associazione Sportiva Le Bollicine seleziona 8 giovani da impiegare nel progetto di Servizio
Civile Regionale finanziato con fondi del POR-FSE 2014-2020.
Il nuovo servizio civile volontario ha durata di 12 mesi e permette ai giovani di maturare
un’esperienza significativa dal punto di vista umano, sociale e professionale. Affiancherai i
volontari e gli operatori dell’associazione nelle attività educative, sportive e sociali rivolte alle
persone con disabilità.
L’ambito prevalente saranno le attività di rieducazione equestre, le attività sportive, i percorsi
di autonomia personale e la facilitazione durante gli inserimenti lavorativi delle persone con
disabilità presso la nostra sede operativa.
Durante il servizio civile parteciperai a molti percorsi formativi come:
- Percorsi formativi in ambito equestre;
- Percorsi di approfondimento sulle IAA (interventi assistiti con gli animali) e sulla rieducazione
equestre;
- Percorsi di autonomia e relazione;
- Corso BLS e BLSD.
Per ogni info e chiarimenti è possibile contattare l'Associazione Sportiva Le Bollicine: 0577
286335, infolebollicine@gmail.com, www.bollicine.org.

Banca d’Italia concorso 2019: Lavoro per laureati e diplomati
La Banca d’Italia ha bandito concorsi per laureati e diplomati da assumere in qualità di esperti
e assistenti nel profilo tecnico per l’attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione.
Requisiti per i laureati: persone in possesso di laurea magistrale/specialistica richiesta per
l’abilitazione (alla professione di architetto o ingegnere a seconda del profilo per il quale si
concorre), conseguita con un voto di almeno 105/110 o 96/100 con esperienza lavorativa.
Requisiti per i diplomati: diplomati di istituto tecnico, settore tecnologico con esperienza
lavorativa.
Scadenza: 24 maggio 2019
Per maggiori informazioni sui requisiti consulta il bando (http://www.bancaditalia.it/chisiamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2019/bando-20190423/Bando-2019.04.23.pdf).
956 Posti allievo finanziere presso Comando Generale della Guardia di Finanza
Pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi
finanzieri, per l'anno 2019.
676 i posti riservati ai volontari delle Forze armate, contingente ordinario e contingente di
mare, 263 ai civili e 26 ai civili in possesso del patentino di bilinguismo.
Requisiti d'età sono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
aver compiuto il 18° anno e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età.
Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio
militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio
2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.
Scadenza: 27 maggio 2019
Per maggiori informazioni: https://concorsi.gdf.gov.it/PortaleConcorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=WLlvq5OmmI53PiKaZ0L0MQ&p=f9OmfsQLJCSTZUrKXVFn
pw&f=_sPrs0aubHYC-runO-cV1g
Stage in Risorse Umane presso il World Food Programme delle Nazioni Unite
Il World Food Programme delle Nazioni Unite sta creando un Team di giovani brillanti nel
dipartimento Human Resources and Recruiters composto da professionisti altamente
competenti provenienti da tutto il mondo.
Requisiti: laurea in Risorse Umane, Business Administration, Psicologia Industriale o ulteriori
discipline rilevanti; 3 o più anni di esperienza post-curriculare nel settore Risorse Umane;
conoscenza fluente della lingua inglese, sia scritta che parlata; conoscenza intermedia di
un’altra delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
E' previsto uno stipendio in base al tipo di contratto e alle qualifiche.
Scadenza: 28 maggio 2019
Candidatura sul sito
(https://career5.successfactors.eu/career?company=C0000168410P&career_job_req_id=1052
31&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH)
Psicologi per la Polizia di Stato, online il bando
E' on line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 19 posti di commissario
tecnico psicologo del ruolo degli psicologi, settore arruolamento e psicologia, della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato.
Il concorso si articolerà in una eventuale prova preselettiva; accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale; prove scritte; valutazione dei titoli dei candidati che abbiano
superato almeno le prove scritte; prova orale.
La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su:
- psicologia sociale
- teoria e tecnica dell'indagine della personalità
- statistica psicosometrica
- metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale
- normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica
- ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
- norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato
- elementi di diritto pubblico e di diritto penale
Scadenza: 3 giugno 2019
Per maggiori informazioni: https://www.poliziadistato.it/articolo/1895ccae274060f7729649010

Concorso per l'assunzione di 30 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri in
Abruzzo
C'è tempo fino al 3 giugno per partecipare al concorso per l’assunzione di 30 Collaboratori
Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D lanciato dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di
Lanciano, Vasto, Chieti.
Possono partecipare al bando dell’ASL Lanciano, Vasto, Chieti i candidati che abbiano i seguenti
requisiti :
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal
bando;
- idoneità alla mansione specifica;
- diploma di laurea di primo livello in Infermieristica oppure diploma universitario di Infermiere
oppure titolo equipollente;
- iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche;
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni...
Per tutte le altre informazioni e per le modalità di invio della domanda di partecipazione
consultare il bando
http://lnx.asl2abruzzo.it/b/attachments/article/336/190503_concorso_infermieri_bando.pdf
Selezione per n. 1 incarico ad un laureato in Scienze statistiche o Fisica ed
equipollenti
L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) ha indetto un bando di
selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un laureato (magistrale) in
Scienze Statistiche, Matemnatiche o Fisica ed equipollenti, nell'ambito del progetto di ricerca
"Mammographic density and breast cancer prevention: a metabolomic epigenetic and
inflammatory integrated approach".
La collaborazione avrà una durata presunta di 5 mesi (terminerà entro il 31 dicembre 2019)
per un importo lordo di € 11.500,00.
Scadenza: 6 giugno 2019
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al numero telefonico 0577 32697850-834,
email: staff.supportoricerca@ispro.toscana.it.
http://www.ispro.toscana.it/avvisi-selezione
Selezione per n. 2 incarichi di collaborazione a laureati in Assistenza Sanitaria e in
Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro
L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) ha indetto un bando di
selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione libero professionale ad un
laureato (triennale) in Assistenza Sanitaria e in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei
Luoghi di Lavoro per il supporto in ambito di organizzazione, coordinamento, gestione della
casistica e monitoraggio delle singole fasi e processi dello screening mammografico e supporto
alla organizzazione/realizzazione delle attività inerenti ai "Percorsi innovativi nello screening
mammografico IMPETO”.
Le collaborazioni avranno una durata di 30 mesi per un importo lordo di € 53.000,00 cadauno.
Scadenza: 6 giugno 2019
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al numero telefonico 0577 32697850-834,
email: staff.supportoricerca@ispro.toscana.it.
http://www.ispro.toscana.it/avvisi-selezione
Lavoro in Germania per insegnanti ed educatori con Eures Lombardia
EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, supporta le persone in cerca di lavoro
all’estero fornendo assistenza nella ricerca dell’impiego ed informazioni sulle condizioni di vita
e lavoro nei Paesi di destinazione.
EURES Regione Lombardia ricerca educatrici o educatori per asili nido e scuole dell’infanzia
cattoliche di Francoforte, Germania. Il contratto sarà a tempo indeterminato e o a tempo pieno
o parziale.
Condizioni economiche:
- stipendio iniziale minimo 2481,17 euro lordi mensili per un tempo pieno
- Dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa un anno), stipendio di
2723,92€ lordi mensili per un tempo pieno
- Tredicesima e altri benefit
- Corso “tedesco per professioni pedagogiche”

- Offerta di una sistemazione abitativa per il primo periodo
Scadenza: 7 giugno 2019
Per
ulteriori
dettagli
visita
la
pagina
ufficiale
(https://www.comune.sanbassano.cr.it/notizia/ricerca-di-insegnanti-ed-educatori-educatriciper-asili-nido-e-scuole-dell%E2%80%99infanzia-cattoliche-di-francoforte-germani)
della
Regione
Lombardia
e
scarica
il
bando
(https://www.dropbox.com/s/ygyebhc7uw2r8gh/locandina-eures-ricerca-educatorigermania.pdf?dl=0).
Per tutte le informazioni sulle modalità di candidatura scrivi a Maria Megna consulente EURES
Regione Lombardia: maria_megna@regione.lombardia.it.

Europa

Tirocini presso l’Agenzia europea per la difesa
L’Agenzia europea per la difesa (EDA) che presta assistenza ai suoi 27 Stati membri - tutti gli
Stati dell’UE tranne la Danimarca - per migliorare le rispettive capacità di difesa attraverso la
cooperazione europea ha aperto una serie di call per il coinvolgimento di tirocinanti all'interno
delle sue diverse unità.
L’obiettivo dei tirocini è quella di inserire i candidati selezionati all’interno di un nuovo mondo
professionale e permettere loro di mettere in pratica le conoscenza acquisite durante i loro
studi, in particolare nelle specifiche aree di competenza.
Tramite i tirocini inoltre l’Agenzia intende creare un pool di giovani, che, lavorando in un
ambiente multiculturale e multilingue, possa approcciarsi personalmente alle attività e alla
mission dell’Agenzia stessa, contribuendo ad apportare un punto di vista giovane e conoscenze
accademiche aggiornate.
Ai tirocinanti spetta uno stipendio mensile di 1,196.84€ e il rimborso per le spese di viaggio.
I giovani selezionati avranno la possibilità di lavorare accanto al personale altamente
qualificator dell’agenzia.
Scadenza: 31 maggio 2019
Per maggiori informazioni: https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies
Stage a Copenhagen e Vienna con borse di studio OSCE per giovani laureati
L’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, mette in palio borse di
studio per percorsi di stage con il Research Fellowship Programme.
Il programma è riservato a laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni
internazionali e altri settori correlati al lavoro dell’organizzazione.
I partecipanti supporteranno le attività dell’OSCE.
Alcuni requisiti:
- Età massima di 28 anni
- Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o
settore correlato
- Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato
- La conoscenza di un'altra delle lingue ufficiali OSCE (francese, italiano, russo, spagnolo e
tedesco) è requisito preferenziale
Diverse le condizioni economiche per le due sedi OSCE:
- Copenaghen: borsa di studio di 650 euro mensili+ alloggio

- Vienna: assegno di 1.000 euro mensili per coprire le spese e l’alloggio.
Per ogni dettaglio su come inviare la candidatura per le borse di studio si rinvia alla pagina con
l’offerta ufficiale https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistantprogramme/about-the-research-assistant-programme-a.
Le domande per il programma di assistente alla ricerca dell’OSCE sono accettate in qualsiasi
periodo dell’anno.

Volontariato

Campo di volontariato IBO in Spagna
Artosilla è un antico villaggio nel nord-est della Spagna, non lontano dal confine francese e dai
Pirenei. Quasi tutti gli abitanti sono andati via e attualmente ci vivono circa 20 adulti e diversi
bambini. L'associazione Artiborain vuole ricostruire e reinsediare il villaggio abbandonato per
rinnovare la maggior parte delle case e far rivivere il suo patrimonio storico.
Le attività previste per i volontari sono:
- costruzione del tetto della fucina con materiali naturali come il fango, un centro comunitario
di muri in pietra e parcheggi in legno.
- attività saranno principalmente manuali: coperture, intonaci, rifiniture interne, muratura,
paglia e legno.
Scadenza: 1 agosto 2019
Per maggiori informazioni: https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campidi-lavoro-e-solidarieta/come-partecipare/
Volontariato in Turchia
Lunaria da 20 anni collabora con due organizzazioni di volontariato turche e anche questa
estate vi dà la possibilità di partecipare ad uno dei numerosissimi campi di volontariato
disponibili in questo meraviglioso Paese.
Un’esperienza che cambierà il vostro modo di percepire l’Oriente e che vi renderà impossibile
dimenticare l’ospitalità di un popolo molto particolare.
Dal 23 giugno al 5 luglio, a Samsun, potrai assistere gli insegnanti dando lezioni di inglese ai
bambini e adolescenti e organizzare giochi e attività con loro!
Dal 19 luglio al 2 agosto, ad Afyon Taşoluk, potrai aiutare il nostro partner locale a costruire
rifugi per gli animali randagi.
A Gökbelitepe, dal 5 al 19 luglio, potrai aiutare il nostro partner locale su questo sito storico
dichiarato patrimonio mondiale dall'UNESCO ad aggiornare le tabelle informative per i visitatori
e promuovere il luogo!
Scadenza: 30 settembre 2019
Per maggiori informazioni: https://www.lunaria.org/workcamps/come-iscriversi-ai-workcamps/
Volunteers On Tour - a Nicosia e dintorni (Cipro)
L'associazione Identities cerca volontari per un progetto a breve termine a Cipro.
Periodo: 08/10/2019 - 31/10/2019
Ognuno dei 6 paesi partner (Cipro, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Romania) invierà 2
partecipanti, alcuni dei quali affrontano ostacoli di carattere economico, geografico piuttosto
che socio-culturale.
I partecipanti interagiranno con la comunità locale, creando ponti interculturali e
intergenerazionali. Così facendo, aumenteranno le loro conoscenze del patrimonio culturale
cipriota, specialmente in relazione alle professioni e alla cucina tradizionali. Infatti, svolgeranno
attività pratiche come la semina e la raccolta di frutta, imparando l'intero processo di
produzione di prodotti agricoli.

Inoltre, i volontari sosterranno l'organizzazione di feste locali e attività culturali legate
all'agricoltura e impareranno come realizzare e vendere prodotti tipici, migliorando la loro
abilità di team building, management, persuasione e molte altre soft skills.
Alloggio e vitto 100% gratis.
Rimborso viaggio: 100% fino a un massimo di 275€.
Supporto per le spese personali: 5€ al giorno.
Il progetto è co-finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma European
Solidarity Corps.
Per questo progetto è necessario candidarsi il prima possibile!
Per maggiori info scrivere a ngoidentities@gmail.com oppure utilizzare l'apposito form di
contatto, disponibile su www.identities.it.

Altre opportunità

Premio di fotografia Alfred Fried
Riservato alle fotografie che meglio esprimono l'idea che il nostro futuro sia basato su una
pacifica convivenza, il concorso Alfred Fried premierà i primi cinque fotografi selezionati con la
medaglia Alfred Fried Photography Award.
L'autore o l'autrice dell'immagine della Pace che risulterà vincitrice riceverà 10.000 euro e la
foto sarà esposta per un anno al Parlamento austriaco e sarà inclusa nella collezione d'arte
permanente del Parlamento.
Tutti i vincitori saranno invitati a Vienna per la cerimonia di premiazione il 12 settembre 2019.
Scadenza: 2 Giugno 2019
Per maggiori informazioni: https://www.friedaward.com/
#Zerobullismo, concorso rivolto agli studenti per una campagna di sensibilizzazione
#Zerobullismo, il concorso rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, mira ad attuare una campagna di comunicazione
contro il Cyberbullismo e per l’uso consapevole dei social.
È prevista la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica.
L'iniziativa è lanciata da ND Comunicazione e dallo Studio legale DIKE nell’ambito del progetto
#Zerobullismo con il sostegno di Every Child is My Child onlus e il contributo dell’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con i lavori pervenuti si realizzerà la campagna
#zerobullismo per sensibilizzare sul tema ragazze e ragazzi.
Saranno premiati i primi 3 classificati con assegnazioni del valore di 2.000 euro per il primo,
1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.
Scadenza: 31 maggio 2019
Per maggiori informazioni: https://zerobullismo.com/
Musiche dal mondo, dodicesima edizione del premio Andrea Parodi
Parte la dodicesima edizione del “Premio Andrea Parodi”, il concorso italiano di world music,
organizzato dalla stessa Fondazione.

Obiettivo dell'iniziativa è valorizzare le nuove tendenze nell’ambito della musica dei popoli o
“world music”, artisti che riescano a combinare la cosiddetta musica folk o etnica con suoni e
modelli stilistici di diversa provenienza.
L’iscrizione è gratuita ed aperta ad artisti di tutto il mondo. Le finali di disputeranno a Cagliari
dal 10 al 12 ottobre 2019.
Scadenza 31 maggio 2019
Per maggiori informazioni: http://www.fondazioneandreaparodi.it/
Premio “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo”
L'Istituto Affari Internazionali lancia la seconda edizione del Premio IAI, dedicato ai giovani e
assegnato ai migliori saggi su temi riguardanti la realtà europea e globale. L'argomento
selezionato per questa edizione è: “Democrazia in Europa: fine corsa o nuovo inizio?”. Il
concorso è rivolto agli studenti universitari e agli studenti delle scuole superiori.
I partecipanti al premio, potranno concentrarsi su una o più delle seguenti domande:
Universitari e laureati
- qual è il rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa?
- qual è l’impatto del digitale e dei social media sulla democrazia oggi?
- quale impatto ha l’autoritarismo e l’appeal dell’uomo forte in Italia e nel resto d’Europa?
- come assicurare che il digitale rafforzi le nostre democrazie europee?
Studenti scuole superiori
-come secondo te si può usare al meglio il digitale al servizio della democrazia?
Premi:
Il 1° classificato della categoria ‘Universitari’ avrà l’opportunità di svolgere un tirocinio
retribuito, della durata di tre mesi, presso l’Istituto.
Il 1° classificato della categoria ‘Studenti di scuole superiori’ riceverà un assegno di 400,00
euro e la possibilità di frequentare gratuitamente uno dei corsi formativi IAI, al raggiungimento
della maggiore età.
Per partecipare è necessario inviare un saggio inedito sul tema prescelto, della lunghezza tra
un minimo di 1000 e un massimo di 1500 parole. Il file dovrà essere in duplice formato – Word
e pdf – e potrà contenere immagini o grafici. I due file dovranno essere anonimi. È gradito
anche un video-clip che risponda al quesito del concorso. Lingue ammesse: italiano e inglese.
Scadenza: 2 giugno 2019
https://www.iai.it/it/news/premio-iai-si-riparte
Contest Fotografare il Parco
Torna il 13° Concorso Internazionale “Fotografare il Parco” con l’obiettivo di valorizzare i Parchi
Nazionali e le meraviglie che ospitano.
Il contest - rivolto a fotografi professionisti e agli amatori - si suddivide in quattro categorie
Paesaggi del parco, Fauna selvatica del parco, Micromondo del parco e dettagli naturali e
Mondo vegetale del parco.
Premi:
1° classificato con un assegno di 1.000 euro;
2° classificato con un assegno di 800 euro;
3° classificato con un assegno di 700 euro.
Inoltre, saranno assegnati anche i seguenti premi per le quattro categorie e altri premi speciali:
Al 1° classificato di ogni categoria 500 euro;
Al 2° classificato di ogni categoria 300 euro;
Al 3° classificato di ogni categoria 200 euro.
Al miglior paesaggio categoria A 500 euro; All’opera per ciascun Parco Nazionale, un weekend
per due persone in uno dei quattro Parchi, da usufruire entro settembre 2020, con
partecipazione gratuita alle visite guidate e alle escursioni in programma; Il premio speciale
Zaino BP Photo Sport 200 AW II Black per la foto che rappresenta al meglio il lavoro dell’uomo
sul paesaggio nei quattro Parchi.
Scadenza: 30 settembre 2019
http://bit.ly/2w9X5eJ

