Bacheca n. 8 del 27 agosto 2018

Formazione borse di studio

Stage formativi presso l’Agenzia Nazionale ENEA in tutta Italia
Nell’ambito di apposite Convenzioni perfezionatesi tra l’Agenzia ENEA (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e le Università, gli studenti di
Corsi di Laurea, Dottorato, Specializzazione, Perfezionamento e Master in cerca di tirocini
curriculari possono svolgere tirocini della durata di 12 mesi presso le strutture e i laboratori
ENEA.
Ogni singolo stage è attivato sulla base di un progetto formativo concordato tra un docente o
referente universitario e un esperto ENEA incaricato del tutoraggio.
I tirocini sono rivolti a tutti coloro che sono in cerca di uno stage curriculare con convenzione
universitaria e successiva acquisizione dei crediti formativi.
Scadenza: aperto
Per inviare la propria candidatura e ricevere maggiori informazioni clicca sul seguente link
http://www.enea.it/it/opportunita/formazione/tirocini-e-stage
Borsa di Studio Fondazione Giangiacomo Feltrinelli settore Globalizzazione e
Sostenibilità
La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con sede a Milano, istituzione di ricerca sociale e
storiografica e di organizzazione culturale ha indetto un bando per l’assegnazione di una la
borsa di studio di 14.000 euro nell’ambito di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità. La durata
del progetto è d i 11 mesi ed avrà inizio nel settembre 2018.
L’obiettivo è quello di finanziare attività di ricerca finalizzate a identificare, analizzare e
valutare un set di policy a livello internazionale in termini di gestione delle risorse, per il
conseguimento di criteri economici e sociali di sostenibilità che abbiano una ricaduta positiva
sulle condizioni di vita dei cittadini.
Possono partecipare al bando tutti i laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti
di ricerca che alla data di scadenza di presentazione della domanda abbiano conseguito il titolo
di laurea specialistica o laurea magistrale o laurea “Vecchio Ordinamento” in:
- pianificazione e Politiche Territoriali
- Scienze Umane dell’Ambiente
- Geografia Umana
- Geografia Economica
- Sociologia e ricerca sociale

- Scienze Politiche
- Scienze Economiche ed Economia dello sviluppo
- Scienze Ambientali, Agrarie o Alimentari
- Gestione dell’Ambiente e del Territorio o discipline affini
Requisiti:
- non aver superato i 35 anni di età
- ottima conoscenza della lingua inglese
- buone competenze informatiche
- elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica
- orientamento, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della ricerca scientifica a
scopo divulgativo
- attenzione ai fenomeni emergenti con un’apertura internazionale sui temi oggetto del bando
Scadenza: 7 settembre 2018 ore 14
Per conoscere i dettagli della borsa e per fare domanda, consulta la pagina della Fondazione
Feltrinelli al link http://fondazionefeltrinelli.it/eventi/bando-per-una-borsa-di-studionellambito-di-ricerca-globalizzazione-e-sostenibilita-sulle-risorse-per-un-futuro-sostenibile/
Borsa di studio Paolo Morales 2018 per corso di Disegno e Tecnica del Fumetto
L’IPAB Asilo Savoia promuove la borsa di studio Paolo Morales, intitolata ad uno dei fondatori
della Scuola Romana dei Fumetti. Il beneficiario della borsa verrà ammesso a frequentare
gratuitamente il Corso quinquennale di Disegno e Tecnica del Fumetto.
Il corso inizierà lunedì 1 ottobre 2018.
Requisiti richiesti:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
- Iscrizione nelle liste elettorali
- Non aver riportato condanne penali e non avere interdizione dai pubblici uffici in base a
sentenze passate
Scadenza: 14 settembre 2018, h 12.00
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
http://www.scuolaromanadeifumetti.it/corso-di-disegno-e-fumetto-roma/
Stage retribuito negli Stati Uniti presso la Delegazione UE
La Delegazione dell’UE negli Stati Uniti offre tirocini retribuiti della durata massima di 6 mesi a
giovani laureati con un diploma universitario e meno di un anno di esperienza professionale.
L'offerta riguarda i seguenti ambiti:
- Economics & Finance
- Global Issues and Innovation
- Politics, Development and Security
- Press and Public Diplomacy
- Trade
Requisiti richiesti:
- Essere un giovane laureato con un diploma universitario (almeno laurea triennale)
- Avere meno di 1 anno di esperienza professionale
- Essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o Stato di preadesione
- Non avere precedenti esperienze professionali superiori alle 6 settimane in nessuna delle
istituzioni dell’UE
Per quest’offerta è prevista una retribuzione di 1200 euro al mese.
Le candidature si aprono ogni anno tre volte: a maggio per il semestre autunnale (da
settembre a dicembre), a settembre per il semestre primaverile (da gennaio a maggio) e a
febbraio per il semestre estivo (da giugno ad agosto).
Scadenza: 15 settembre 2018
Per maggiori informazioni sull’offerta e sulle modalità di candidatura clicca sul link
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america/40342/paid-traineeship-eudelegation-us_en

Alta formazione: voucher per master in Italia 2018/2019
Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, intende promuovere l’accrescimento delle
competenze dei giovani laureati toscani. Il bando sostiene infatti l’iscrizione di laureati under
35 a master di I e II livello in Italia, mediante la copertura totale o parziale per le spese di
iscrizione al master.

Requisiti richiesti per presentare domanda:
- laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o laurea
vecchio ordinamento;
- residenza in Toscana;
- 35 anni (non compiuti);
- non aver usufruito del voucher alta formazione per l’a.a. 2017/2018;
- ISEE 2018, valido per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario (oppure ISEE
ORDINARIO solo ed esclusivamente nel caso in cui entrambi i genitori del richiedente siano
presenti nel nucleo) non superiore a 40.000 euro.
Bando attivo dal 2 ottobre al 12 novembre 2018
Per maggiori informazioni consultare il bando
http://www.assoced.si.it/newsletter/list02/lt.php?id=fEsLAAVJUwIISg1UAA

Lavoro

Concorso pubblico per agenti di Polizia Municipale. 47 posti a tempo indeterminato a
Firenze
C’è tempo fino al 7 settembre per partecipare alle selezioni del nuovo concorso pubblico
bandito dal Comune di Firenze.
In totale saranno selezionati 47 agenti della polizia municipale che saranno assunti a tempo
indeterminato.
I candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale e avere un’età non superiore a 32 anni.
È inoltre necessario avere la patente di guida di categoria B e la patente di guida di categoria
A2.
Per maggiori informazioni e per compilare la domanda online, visita la pagina dedicata sul sito
del Comune di Firenze https://www.comune.fi.it/selezione-del-personale/agente-di-poliziamunicipale-cat-c-2018-1
Lavoro a Bruxelles come Advocacy Manager con l’organizzazione internazionale ONE
ONE, un’organizzazione globale di campagne e advocacy, cerca un professionista esperto nello
sviluppo per far parte del team a Bruxelles come Policy and Advocacy Manager. Questi dovrà
effettuare ricerche generali e analisi politica sulle priorità politiche di ONE, sosterrà il
vicedirettore di Bruxelles e il direttore dell’UE e della Francia con l’attuazione della strategia di
difesa e lobbying di ONE nell’UE, dovrà preparare documenti su specifici temi di sviluppo per
una vasta gamma di destinatari, inclusi articoli per il sito Web ONE, post di blog e briefing per
lo staff.
Requisiti richiesti:
- Laurea, preferibilmente in economia o giurisprudenza
- Da cinque a otto anni di esperienza correlata
- Ottime capacità di ricerca, scrittura e analisi
- Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto
- Capacità di lavorare come parte di un team globale internazionale
Per quest’offerta è prevista una retribuzione, anche se non viene specificata la cifra.
Scadenza: 9 settembre 2018

Per candidarsi, cliccare sul seguente link ed accedere alla pagina dell’application
https://recruiting.ultipro.com/ONE1007/JobBoard/23e61dfc-813d-5e3a-ba93ec9aa1ee70fa/OpportunityDetail?opportunityId=d9f18c03-88dd-4517-b2e7-001c228edd34
Lavoro in Germania per 5 infermieri con Eures Milano
L'Ospedale dell’Università Ludwig Maximilians di Monaco, ospedale universitario accademico,
cerca infermieri sanitari per il centro di Medicina Interna, Oncologia/Ematologia e Medicina
Palliativa e per l’area della Clinica Ambulatoriale di terapia ematologica/oncologica, a tempo
pieno o part-time.
Requisiti richiesti:
- Conoscenza della lingua tedesca almeno B2
- Capacità di lavoro indipendente e lavoro di squadra
- Orientamento al paziente e alla famiglia
Per quest’offerta è prevista una retribuzione, tutti i servizi aggiuntivi di servizio pubblico,
appartamenti per i dipendenti e corsi di lingua tedesca.
Scadenza: 31 dicembre 2018
Per inviare la propria candidatura, allegare CV e motivation letter (entrambi in inglese)
attraverso il seguente link https://www.scambieuropei.info/form/lavoro-in-germania-per-5infermieri-con-eures-milano/

Europa

Stage nelle energie rinnovabili in Germania ed Emirati Arabi per 2 mesi con IRENA
Irena (International Renewable Energy Agency) è l’Agenzia Internazionale per le Energie
Rinnovabili, un’organizzazione internazionale che promuove l’utilizzo generalizzato delle
energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. L’agenzia offre una serie di stage,
all’interno dell‘Internship Programme, a Bonn, Germania o Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, della
durata di 2 mesi (rinnovabili per altri 2)
L'offerta è rivolta a:
- studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale in uno dei seguenti corsi di
laurea: Economia, Scienze Ambientali, Diritto Internazionale, Scienze Naturali, Ingegneria,
Scienze Politiche, Risorse Umani e/o Amministrazione Pubblica, Scienze Informatiche o Scienze
della Comunicazione
- potranno essere accettate anche le candidature di neolaureati, purché la data di inizio del
tirocini sia entro un anno dal conseguimento del titolo di studio
Requisiti linguistici:
- ottima conoscenza della lingua inglese
- conoscenza di un’ulteriore lingua è considerato un asset
La retribuzione è prevista, ma non specificata. Possibilità di copertura spese di viaggio e
trasporti locali.
Scadenza: le candidature sono aperte tutto l’anno, ma devono essere presentate
almeno tre mesi prima dell’inizio del tirocinio.
Per conoscere i dettagli dell’offerta e per fare domanda clicca sul seguente link
https://employment.irena.org/careersection/1/jobdetail.ftl?lang=en&portal=8205020217&job
=INT0000.

Stage retribuito al Comitato delle Regioni dell’UE a Bruxelles
Il Comitato delle Regioni, che ha sede a Bruxelles, offre ad un numero limitato di giovani
laureati un tirocinio retribuito di 5 mesi. Lo stage offre l’esperienza unica di comprendere il
funzionamento del Comitato stesso e delle istituzioni dell’UE in generale, acquisire
un’esperienza pratica ed applicare la conoscenza teorica universitaria.
Requisiti:
- essere membro di uno degli stati dell’Unione Europea
- candidati in possesso di una laurea conseguita al termine di un ciclo di studi di durata almeno
triennale o che abbiano completato con successo almeno quattro anni (otto semestri) di studi
universitario.
Ai candidati selezionati per i tirocini Comitato delle Regioni verrà riconosciuto un contributo
mensile per la formazione di circa 1170 euro al mese. Inoltre un supplemento di 100 euro
verrà corrisposto ogni mese ai partecipanti sposati il cui coniuge non abbia un lavoro retribuito
e ai partecipanti con figli.
Scadenza:
- Sessione primaverile: tra il 1 aprile e il 30 settembre del precedente anno
- Sessione autunnale: tra il 1 ottobre e il 31 marzo dello stesso anno
Per tutti i dettagli ulteriori consulta il sito del Comitato delle Regioni al link
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx.
Le candidature si inviano tramite l’ Application form da compilare online al link
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
Stage FAO retribuito presso gli uffici di Roma e di tutto il mondo
Lo stage presso la FAO, un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, è rivolto a studenti
magistrali o neolaureati che non hanno superato i 30 anni, ed è della durata di 3-6 mesi. Si
svolgerà presso la sede di Roma o altre sedi/uffici FAO in tutto il Mondo.
Le responsabilità e i compiti dello stagista varieranno a seconda del settore in cui si sarà
impiegati. Le attività della FAO si svolgono in quattro aree: Informazione, Condivisione della
competenza per le policies, Spazio di discussione per le nazioni e Esperienza sul campo.
L'offerta è rivolta a Studenti triennali (con almeno due anni di studio alle spalle), studenti
magistrali (che stiano per terminare gli studi) o neolaureati in economia, scienze animali,
scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura,
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica,
gestione delle risorse umane e altre aree, sempre relazionate con il mandato dell’agenzia.
Requisiti:
- Studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al lavoro della FAO
- Buona conoscenza dell’Inglese, del Francese o dello Spagnolo. La conoscenza di altre due
lingue tra Arabo, Cinese e Russo rappresenta un vantaggio ulteriore
- Capacità di lavorare in team
- Buone capacità comunicative
- Tra i 21 e i 30 anni
Lo stage è retribuito con uno stipendio mensile fino a un massimo di US $ 700.
Scadenza: è possibile candidarsi tutto l’anno.
Per candidarsi consultare il sito web della FAO al link
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
Stage retribuiti alla Corte di Giustizia in Lussemburgo per 5 mesi
La Corte di giustizia dell’Unione europea mette a disposizione tirocini retribuiti in Lussemburgo,
della durata massima di 5 mesi.
Gli stage si svolgono principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il
Servizio stampa e informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione
dell’interpretazione.
Il tirocinante dovrà preparare fascicoli e svolgere un lavoro di ricerca terminologica ed
esercitazioni pratiche in «cabina muta».
Lo stage è rivolto a laureati e, per i tirocini presso l’interpretazione (della durata da dieci a
dodici settimane) a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di
lingue presenta un interesse per la Direzione dell’interpretazione.
Requisiti:
- Laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico)
- Diploma d’interprete di conferenza (per i tirocini presso la Direzione dell’interpretazione)
- Buona conoscenza della lingua francese

Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° Marzo al 31 Luglio
- dal 1° Ottobre al 28 Febbraio
L’importo della borsa ammonta ad EURO 1120,00 netti al mese.
Scadenza:
- 30 settembre per la sessione primavera-estate
- 30 Aprile per la sessione autunno-inverno
Per candidarsi è necessario inviare la documentazione richiesta al link
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Volontariato

Scambio culturale in Toscana QueerEUrope 2018 a tema LGBT dal 14 al 24 Settembre
2018
Lo scambio culturale QueerEUrope, promosso dall’associazione GGG Gruppo Giovani Glbti di
Firenze e in collaborazione con l’associazione tedesca SVLS, è rivolto a giovani dai 18 ai 30
anni provenienti da Germania e Italia e avrà luogo a San Vincenzo, Riva degli Etruschi, in
Toscana, dal 14 al 24 Settembre.
L'iniziativa si propone di indagare attraverso seminari, discussioni in cerchio e attività ludiche e
attività di educazione non formale, cosa le comunità LGBTI nazionali possono fare per costruire
insieme una comunità europea organica e collaborativa.
- Vitto ed Alloggio ed eventuali trasporti interni coperti al 100% dall’associazione ospitante
- Costi di viaggio rimborsati al 100% su massimale che sarà comunicato successivamente in
sede di selezione.
- Quota partecipazione: 40 euro a copertura dei costi di gestione ed assicurazione (la quota va
pagata solo se selezionati)
Scadenza: il prima possibile
Se siete interessati a partecipare inviate una mail a gruppo.giovani.glbti@gmail.com
Per maggiori informazioni cliccare sul link https://it-it.facebook.com/GGGGruppoGiovaniGlbti/
Coordinatore/trice di campo cercasi
L'Associazione InformaGiovani cerca con urgenza un coordinatore/coordinatrice per un campo
di volontariato che si svolgerà a Pitigliano in Toscana dal 27 agosto al 10 settembre.
Il campo si svolge presso una azienda agricola biologica che produce nocciole, olive, olio e altri
prodotti. I volontari saranno principalmente occupati nella raccolta delle nocciole. (clicca qui
per tutti i dettagli) https://www.evet.org/PRO/index.cfm?idcode=084171268079177379&e04=635449&id_prj=54151&rname=v
olt&vefto=9
Chiunque fosse interessato può inviare il proprio curriculum ed una lettera di motivazione
all'indirizzo info@campidivolontariato.net con oggetto "coordinamento campi 2018",
specificando il tuo contatto Skype che servirà per una eventuale intervista.

Altre opportunità

Concorso di componimento per giovani - Settimana Europea delle PMI
La Settimana Europea delle PMI, con il patrocinio della Direzione Generale per il Mercato Unico,
l'Industria, l'Imprenditorialità e le PMI della Commissione Europea, ha lanciato un concorso di
componimento rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni dagli Stati membri UE e i paesi partner
COSME.
I partecipanti dovranno scrivere un componimento in inglese, di massimo 2500 parole,
rispondendo alla domanda: “Quali passi dovrebbero intraprendere gli imprenditori e i governi
per diventare più innovativi?”.
I tre finalisti riceveranno un viaggio, completamente spesato, all'Assemblea delle PMI a Graz,
Austria, a Novembre, in cui presenteranno il componimento ad un pubblico di oltre 500
delegati dal mondo dell'impresa. Il vincitore finale verrà selezionato tramite il voto del pubblico.
Scadenza: 16 Settembre 2018.
Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2018-launch/
#DiscoverEU photo & video Competition
Nuova iniziativa dell'UE che consente a 15.000 giovani di partecipare al concorso e di vincere
un pass di viaggio gratuito per esplorare l'Europa.
I partecipanti devono:
- caricare una foto o un video (max 15 secondi di lunghezza) sul proprio account Instagram o
Twitter
- utilizzare #DiscoverEU e #Competition
- aggiungere la posizione dei propri contenuti
Ogni mese (luglio, agosto, settembre) verranno selezionate le tre foto/video più originali e
creativi e annunciati i tre vincitori. Ogni vincitore riceverà un buono di 100 euro per un'agenzia
di viaggi online.
Scadenza: 1 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_en
La scrittura nell'era della comunicazione digitale. Premio Indro Montanelli 2019, al
via le iscrizioni.
Un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e
narratore: istituito nel 2001 dalla Fondazione Montanelli Bassi, con cadenza biennale, il premio
sarà dedicato quest’anno alla comunicazione digitale.
La giuria espone così il tema: “Nell’era della comunicazione digitale, velocità, estrema nel
ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano
caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio
“Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le
proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni”.
Saranno assegnati due ordini di premi:
- Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà
nell’ambito del giornalismo. Viene consegnata al vincitore una targa in argento dell’artista
Sergio Benvenuti.
- Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35
anni. Previsto un premio di 7.500 euro.

I testi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e
pervenire in sei copie entro il 30 gennaio 2019 alla segreteria della Fondazione Montanelli
Bassi.
Per info leggi il bando integrale
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344

