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TIROCINIO LEONARDO 
Titolo  THE NEW HOTEL: A EUROPEAN WORK EXPERIENCE IN THE FIELD OF THE 

HOTEL MANAGEMENT 
Tema  Polo informatico S.R.L. di Vasto (CH) in collaborazione con Youth Europe Service e 

partner vari, promuove il progetto “The New Hotel nell'ambito della ristorazione e 
dell'Hotel Management 
 
Figura Professionale in Uscita:  
- Manager d’albergo inteso nella sua accezione più ampia. 
Rientrano in questa definizione tutte quelle figure professionali che occupano ruoli di 
responsabilità nelle diverse funzioni aziendali: amministrazione, finanza, reception, 
marketing, food and beverage, risorse umane, etc…. 
 
Requisiti di ammissibilità: 
- L’iniziativa si rivolge a 100 giovani beneficiari – provenienti da tutta Italia - già in 
possesso, al momento della presentazione delle candidature, di Laurea di Primo Livello 
in Scienze Economiche o in Economia del Turismo (o titoli equipollenti). 
- Potranno essere ammesse anche persone in possesso di Diploma di Scuola Superiore 
che dimostrino, con adeguata documentazione, di avere avuto un’esperienza 
professionale nel settore di riferimento. 

Organizzazione Polo Informatico S.R.L. di Vasto (CH) 
Target 100 giovani beneficiari già in possesso di Laurea di Primo Livello in Scienze 

Economiche o in Economia del Turismo (o titoli equipollenti) 
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione Inghilterra, Spagna, Malta, Cipro e Turchia 



Scadenza 31 Dicembre 2012 
Informazioni E-mail dedicata: thenewhotel2011@gmail.com  

 

 

TIROCINIO LEONARDO 
Titolo  PROGETTO ADA- ADAPTIVE DEVELOPMENT ANIMATION 
Tema  ll British Institute in collaborazione in Collaborazione con vari Enti ha promosso un 

nuovo bando Leonardo di 14 Borse con destinazione Spagna, Malta, Cipro, Turchia e 
Inghilterra. 
 
Requisiti di ammissibilità: 
L’iniziativa si rivolge a 14 giovani beneficiari – provenienti da tutta Italia -. neo-diplomati 
provenienti da Istituti Tecnici Commerciali e/o Professionali con indirizzo Aziendale in 
possesso di Certificazione ECDL, candidati in possesso di qualifiche professionali come 
“OPERATORE EDP”, “OPERATORE di OFFICE AUTOMATION” e similari, persone 
prive di titoli specifici, che dimostrino, con adeguata documentazione, di avere avuto 
un’esperienza professionale nel settore di riferimento. 
La conoscenza dell’Inglese in ingresso dovrà essere almeno di livello A2. 
Il titolo di studio è da considerarsi come requisito minimo di accesso al progetto. 
Pertanto, saranno considerati eleggibili quanti dimostreranno di aver già conseguito 
eventuali titoli di studio superiori a quello sopra indicato (Master di 1° Livello, Laurea 
Specialistica, Master di 2° Livello). 
Tipologia generale dei tirocini: 
Le borse di tirocinio all’estero avranno una durata complessiva di 13 settimane e 
saranno precedute da un periodo di formazione linguistica e da altre attività 
propedeutiche; 
 
Paesi di destinazione:  
- Inghilterra, 
- Spagna, 
- Malta, 
- Cipro 
- Turchia.  

Organizzazione British Institute in collaborazione con vari Enti 
Target 14 giovani neodiplomati 
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione Inghilterra, Spagna, Malta, Cipro e Turchia 
Scadenza 31 Dicembre 2012 
Informazioni E-mail dedicata: ada.project2011@gmail.comm   

 

TIROCINIO LEONARDO 
Titolo  PROGETTO E.S.E.- EDILIZIA OSTENIBILE IN EUROPA 
Tema  Il progetto finanzia 15 tirocini formativi all'estero per la durata 14 

settimane nell'ambito dell'edilizia sostenibile ed impiantistica in Spagna (Andalusia). 
  
Destinatari: 15 giovani laureati in architettura, geologia ed ingegneria (laurea breve o 
magistrale), residenti nella Regione Toscana, in cerca di occupazione o disoccupati . 
  
Requisiti di accesso disponibili nel bando. 

Organizzazione CEDIT 
Target Giovani laureati in architettura, geologia ed ingegneria 
Data di realizzazione 16 settimane da Febbraio a Maggio 2013 
Luogo di realizzazione Spagna- Andalusia 
Scadenza 7 Gennaio 2013 
Informazioni www.cedit.org oppure E-mail dedicata: cedit@cedit.org  

 

 

TIROCINIO LEONARDO 
Titolo  U.S.A. II – URBAN SUSTAINABLE ARCHITECTURE 
Tema  Sono  disponibili 75 borse di studio per tirocini transnazionali in studi professionali o 

organismi di formazione per persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM)  per ben 
24 settimane. 



 
Destinazioni:  
28 borse - Spagna 
10 borse - Belgio 
7 borse - Lituania 
12 borse - Portogallo 
3 borse - Germania 
3 borse - Gran Bretagna 
3 borse - Francia 
6 borse - Slovenia 
 
Requisiti: 
- Essere regolarmente iscritti all’Istituto Nazionale di Architettura - sezione Nazionale, 
per l’anno 2013 entro la data di scadenza del presente bando. 
- Essere di età non superiore ai 35 anni (requisito della Comunità Europea) 
- Non essere residenti o cittadini del paese in cui si intende compiere lo stage 
- Non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, 
erogati su fondi dell’Unione Europea o da altri Enti. 
- Avere conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico in architettura (codice LM3 o 
LM4 CU ex DM270/04 e seguenti) 
- Non aver mai usufruito di una borsa Leonardo da Vinci per l’azione Mobilità, Misura 
PLM 
- Possedere una conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B1 
del Passaporto Europeo delle Lingue 

Organizzazione Istituto nazionale di Architettura 
Target Laureati in architettura con età non superiore ai 35 anni 
Data di realizzazione Da giugno 2013 a febbraio 2014 
Luogo di realizzazione Spagna, Belgio, Lituania, Portogallo, Germania,Gran Bretagna, Francia e Slovenia 
Scadenza Entro le ore 12:00 del 31 Gennaio 2013 
Informazioni http://dl.dropbox.com/u/16671764/Bando_LdV_2012_USAII.pdf  

 

 

LAVORO 
Titolo  300 ANIMATORI PER VILLAGGI TURISTICI 
Tema  Animazione 
Organizzazione Eventi Animazione 
Target Requisti: età compresa tra i 18 e i 30 anni, disponibilità a trasferimenti per lunghi periodi, 

entusiasmo , educazione , spirito di adattamento e tanta voglia di mettersi in gioco. 
Data di realizzazione Le selezioni si svolgeranno presso le sedi EURES di: Padova, Milano, Torino, Genova, 

Firenze, Napoli, Reggio Calabria, Catania.  
Luogo di realizzazione Villaggi turistici in Lazio -Marche - Abruzzo Veneto - Sicilia - Egitto - Cipro 
Informazioni 12/01/2013 
 Le candidature potranno essere inviate a: info@x-village.it  e per chi si candida al 

colloquio di Milano deve inviare il cv per cc: eures@provincia.milano.it. specificando 
la preferenza della sede dove effettuare i colloqui. 

 

LAVORO 
Titolo  2 ASSISTENTI SANITARI 
Tema  Assistenza di cura 
Organizzazione Non specificata 
Target Assistente di Cura con esperienza e certificato CRS. Primaria residenza per Anziani 

ricerca assistenti di cura con esperienza e in possesso del certificato CRS. Richiesti 
evidenziato spirito di iniziativa e organizzazione. La lingua tedesca rappresenta titolo 
preferenziale.  
Esperienza richiesta SI 
Titoli studio 
Titolo diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'universita' 
Titolo di studi: Possesso del certificato CRS 

Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione Svizzera 



Informazioni 05/01/2013 
 Richiesto CV europeo con foto, con allegati gli attestati di lavoro e i certificati di formazione 

A: labora_direzione@hispeed.ch  e in CC: eures.mi@provincia.milano.it   
 

LAVORO 
Titolo  25 FOOD AND BEVERAGE MANAGERS 

Tema  Ristorazione 
Organizzazione McDonalds  
Target Titolo: Diploma Alberghiero 

Conoscenze linguistiche: tedesco livello avanzato 
inglese livello intermedio  

Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione Germania 
Informazioni 31/12/2012 
 Per candidarsi, inviare cv in tedesco e inglese a: 

eures.genova@provincia.genova.it 
Citare nell'oggetto il titolo. 

 

LAVORO 
Titolo  10 INFERMIERI DI REPARTO E 15 DI SALA IN INGHILTERRA 
Tema  Sanità 
Organizzazione Opedali del Servizio Sanitario Pubblico  
Target Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale di prova. Il 

salario è tra £21.176 – £27.625 per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37.5 h 
più guardie che vengono pagate extra.  
Gli Ospedali sono in Nord Inghilterra, vicino all’aeroporto di Manchester il che costituisce 
una eccellente collocazione per un ritorno in Italia per il week-end:  da Manchester partono 
voli low-cost diretti verso i maggiori aeroporti italiani.  
GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione NMC, e tutta la 
logistica di movimento al Regno Unito. REQUISITI:  
 Nazionalita’ Europea  

 Diploma di infermiere professionale  

 Livello Elevato di Inglese (B2) 

Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione Nord Inghilterra nei pressi di Manchester 
Informazioni NON SPECIFICATA 
 Per ulteriori informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae a: 

emmakeeler@globalmedirec.com  e per cc: eures@provincia.milano.it  
 

LAVORO 
Titolo  WAITERS/WAITRESSES, HOSTS/HOSTESSES, SELLERS, COOKS, BAR SERVERS 
Tema  Ristorazione 
Organizzazione Walt Disney Resort 
Target Avere almeno 18 anni, passaporto italiano, disponibilita a vivere all'estero per 12 mesi, 

buona conversazione in inglese, richiesta esperienza per gli addetti al bar. 
Data di realizzazione I colloqui verrano fatti a Febbraio per le partenze di giugno e settembre 2013 
Luogo di realizzazione Orlando, Florida, U.S.A. 
Informazioni NON SPECIFICATA 

 Compilare domanda, CV e foto in inglese prima possibile International Services email : 
wdw@internationalservices.fr e per conoscenza eures@provincia.milano.it 
(Oggetto “Italy F&B 13” in the subject line of your email!). Per maggiore infomazioni 
consultare I siti web   
www.disneyinternationalprograms.com & www.internationalservices.fr 

 

 

 

 

 



CONCORSO  
Titolo  CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA CASTELLO DI DUINO  

Tema  Ti piace scrivere poesie oppure un testo teatrale? 
Scatena la fantasia, scrivi una poesia o un testo teatrale dal tema: "Il futuro... un 

luogo nel mondo" e partecipa al Concorso Internazionale di Poesia Castello di 

Duino 2013. 
In palio 500 euro per i primi 3 classificati e la pubblicazionedel proprio lavoro. 
Il Concorso, giunto alla nona edizione, per le sue caratteristiche (gratuità, rapporto 
con progetti di solidarietà, ampiezza della partecipazione e valutazione dei testi 
nelle lingue originali: vedi il bando) è stato considerato dalla Commissione 

Nazionale UNESCO il più importante a livello mondiale rivolto ai giovani ed 

ha ottenuto adesioni e riconoscimenti importanti a livello nazionale e 

internazionale; ha l’adesione e la medaglia della Presidenza della Repubblica 
Italiana, del Principe Della Torre e Tasso del Castello di Duino (Trieste). 

Organizzazione Premio Internazionale Castello di Duino  
Target Giovani fino a 30 anni 
Luogo di 
realizzazione 

Internaionale 

Scadenza 15 Dicembre 2012 
Informazioni http://home.castellodiduinopoesia.org/ 
 

CONCORSO  
Titolo  CONCORSO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 

Tema  Il concorso è organizzato dalla Commissione Europea in memoria di Diogo 

Vasconcelos.  Lo scopo dell'iniziativa è individuare le migliori soluzioni di 

innovazione sociale per aiutare le persone a trovare lavoro o a riorientare la 

loro carriera. In Europa i disoccupati sono più di 25 milioni. A questi si aggiungono 
le numerose persone che si sentono condannate a lavori sottopagati e che vedono 
poche possibilità di cambiamento, a volte per motivi di genere, età o a causa di un 
handicap. Il concorso invita gli europei a proporre soluzioni per creare nuove 
opportunità di lavoro e per un lavoro migliore.  
Il concorso, avviato il 1° ottobre 2012, prevede una forte componente di tutoraggio 
per le proposte preselezionate. A ciascuna delle tre proposte migliori (numero 
massimo indicativo) verrà assegnato un premio di 20.000 euro nel maggio del 
2013. Nel 2014 è prevista una seconda edizione del concorso. Per ulteriori 
informazioni sulle modalità di partecipare, visitare il sito indicato sotto. 

Organizzazione Commissione Europea 
Target Cittadini 
Luogo di 
realizzazione 

Europa 

Scadenza 21 Dicembre 2012 
Informazioni http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-

innovation/competition/index_it.htm 
 

CONCORSO  
Titolo  ENERGIE PER LA RICERCA 

Tema  20 borse di ricerca da 15 mila euro per giovani laureati oppure dottorandi in 
numerose discipline, che con i loro studi abbiano sviluppato competenza nei 

campi delle fonti rinnovabili, dell'impatto economico della produzione 

energetica e della responsabilità sociale d'impresa. È quanto offre il bando 
'Energie per la ricerca' promosso da 'Enel foundation' e Fondazione Crui 
(Conferenza dei rettori delle università italiane). 

Possono accedere al programma i laureati o i dottori di ricerca presso le 
seguenti facoltà: ingegneria, architettura, chimica industriale, scienze ambientali, 



medicina, economia, statistica, giurisprudenza, scienze politiche e scienze della 
comunicazione. Gli aspiranti ricercatori, età massima 29 anni (se laureati) o 36 
anni (se dottorati) devono presentare un progetto inerente una delle 20 aree di 
studio indicate nel regolamento, che abbia carattere di originalità e che preveda 
attività di ricerca da svolgere principalmente nella sede universitaria dell'eventuale 
vincitore.  

Organizzazione Enel Foundaction e Fodazione CRUI 
Target Giovani lauretai o dottorandi di massino 29 annise laureati o 36 se dottorandi 
Luogo di 
realizzazione 

Italia 

Scadenza 21 Dicembre 2012 
Informazioni www.fondazionecrui.it 

 
 

CONCORSO  
Titolo  PREMIO LIVIO TEMPESTA 

Tema  Il Centro Nazionale per la Bontà nella Scuola ha promosso, anche per il 
corrente anno scolastico il Premio Livio Tempesta, con l’intento di diffondere ed 
esaltare nella scuola la cultura dei valori etici e sociali.  
Tale Premio è destinato a:  alunni, gruppi di alunni e classi delle scuole primarie, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali, paritarie e non 
paritarie, che abbiano compiuto significativi ed esemplari atti di bontà e solidarietà; 
scuole che abbiano progettato e realizzato interventi di solidarietà e volontariato 
sul territorio, anche mediante gemellaggio con realtà scolastiche in Italia e 
all’estero. 

Organizzazione Centro Nazionale per la Bontà nella Scuola 
Target Alunni e Scuole 
Luogo di 
realizzazione 

Italia e Estero 

Scadenza 22 Dicembre 2012 
Informazioni http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db84774

4-3f15-492d-a4dc-7582b6a05ba7/prot6463_12.pdf 
 

 
CONCORSO  

Titolo  PREMIO LETTERARIO RAI “LA GIARA” 

Tema   Il Premio letterario firmato RAI, "La Giara", per i nuovi talenti della narrativa 

italiana è riservato a giovani scrittori residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 

39 anni compiuti alla data di inizio del Premio. 
Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera in prosa scritta in lingua 
italiana. L’opera dovrà essere inviata una sola volta. L’opera deve essere originale 
e inedita, quindi non deve essere stata pubblicata – con o senza codice ISBN – su 
qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico attraverso qualsivoglia strumento 
e/o piattaforma distributiva. 
La selezione è su base regionale in funzione della Regione di residenza 
dell’autore. 

Organizzazione RAI 
Target Giovani dai 18 ai 39 anni 
Luogo di 
realizzazione 

Italia 



Scadenza 31 Dicembre 2012 
Informazioni http://www.rai.it/dl/docs/1351084370415Bando_2__La_giara_DEF2.

pdf 
sito: http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-424982bb-b37a-4017-
992c-c8a0d29ca2df.html?refresh_ce 

 

 

CONCORSO 
Titolo  CONCORSO LETTERARIO “ANGELO SIGNORELLI…LA MAGIA DELLE 

FAVOLE” 

Tema  La Scuola “De Amicis” di Enna, in collaborazione con il Comune di Enna, indice la 
quarta edizione del Concorso Letterario Nazionale “Angelo Signorelli…. la magia 
delle favole” in memoria dello scrittore per l’infanzia Angelo Signorelli scomparso 
nel dicembre del 2006. Il Concorso nasce con la finalità di promuovere 
divulgazione culturale, amore per la lettura, stimolo per il pensiero creativo e la 
fantasia. Il concorso, aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di I grado del 
territorio nazionale è gratuito e si rivolge a bambini e  ragazzi di età compresa tra 

i 6 e i 14 anni e ai loro insegnanti. Il concorso prevede la realizzazione di una 

favola , una fiaba o di un racconto fantastico in lingua italiana. L'elaborato 
dovrà essere originale e il tema con la più ampia libertà di estensione. Il Concorso 
si articola in 3 sezioni: Favole scritte e illustrate, Favole multimediali, Illustrazione 
di una favola. 

Organizzazione Scuola “De Amicis” di Enna, in collaborazione con il Comune di Enna 
Target Tutte le scuole primarie e secondarie di I grado del territorio nazionale 
Luogo di 
realizzazione 

Italia  

Scadenza 6 Gennaio 2013 
Informazioni http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/96f00c2

6-0bde-4195-98ec-7eecab786e21/angelo_signorelli.pdf  
 

 

 

CONCORSO 
Titolo  CONCORSO INTERNAZIONALE “FOREVER YOUNG” 

Tema  L’Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi (Giffoni 

Experience) promuove il I concorso internazionale per la progettazione grafica del 
manifesto che costituisca l’immagine della 43esima edizione del Giffoni 
Experience, in programma dal 19 al 28 luglio 2013.  Il concorso è aperto a tutti i 

maggiori di 16 anni, siano essi studenti di disegno grafico, tecnologia della 
comunicazione, comunicazione visiva, design dei media e discipline analoghe, 
grafici professionisti, artisti, esperti delle suddette discipline o semplici 
appassionati. Al concorso è possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Si 
richiede ai partecipanti di proporre un’immagine che rappresenti il tema scelto per 
la 43esima edizione del Giffoni Experience: FOREVER YOUNG. La tecnica di 

realizzazione del lavoro è libera e ogni candidato potrà presentare un solo 
progetto. All’autore o agli autori del manifesto 1° classificato: premio di Euro 

2.000 e ospitalità completa a Giffoni Valle Piana per 3 giorni (in caso di lavoro 
collettivo l’ospitalità sarà offerta a 2 persone), per assistere alla 43esima edizione 
del Giffoni Experience in programma a Giffoni Valle Piana (SA) dal 19 al 28 luglio 
2013. 

Organizzazione Ente Autonomo Festival internazionale del Cinema per Ragazzi - Giffoni  
Experience 



Target Ragazzi che abbiano più di 16 anni 
Luogo di 
realizzazione 

Internazionale 

Scadenza 10 Gennaio 2013 
Informazioni http://www.giffonifilmfestival.it/contest-forever-young.html  
 

CONCORSO 
Titolo  PREMIO IMMAGINI AMICHE 

Tema  Per il terzo anno consecutivo l'Unione Donne in Italia (UDI) e l'Ufficio 
d'informazione in Italia del Parlamento europeo organizzano il premio "Immagini 
amiche". Il riconoscimento è dedicato a pubblicità, programmi televisivi e siti web 
che non utilizzano stereotipi di genere e che promuovono messaggi propositivi 
legati alla donna. L'iscrizione al premio, libera e gratuita, si chiude il 31 

gennaio 2013 e la premiazione è fissata nel mese di Marzo. Per partecipare è 
necessario registrarsi sul sito del Premio e indicare lavori significativi nelle varie 
sezioni: filmato, affissione pubblicitaria, programma tv, inserzioni su carta 
stampata, pubblicità su web, Comune e scuola. Quest'edizione intende sollecitare 
in particolare la partecipazione degli istituti scolastici: al fine "d'incoraggiare la 
crescita di una generazione di creativi che possano fare un uso della televisione e 
della pubblicità consapevole e socialmente responsabile". I Comuni diventano 
protagonisti anche di quest'edizione ricevendo una citazione speciale per il 
comportamento virtuoso sulle immagini. E' assegnato un premio speciale per le 
scuole secondarie di design, arte, pubblicità e omologhe. Inoltre il pubblico potrà 
votare le pubblicità nelle relative sezioni e all'opera che avrà raccolto il maggior 
numero di consensi, sarà attribuita una menzione speciale del pubblico. 

Organizzazione Unione Donne in Italia (UDI) e l'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento 
Europeo 

Target Scuole e Comuni 
Luogo di 
realizzazione 

Italia 

Scadenza 31 gennaio 2013 
Informazioni http://www.premioimmaginiamiche.it/  
 

CONCORSO 
Titolo  L’ALBERO MAESTRO 

Tema  Sono aperte le iscrizioni al concorso 'L'albero maestro' rivolto a scuole di ogni 
ordine e grado e organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. Gli studenti vengono chiamati a riflettere sull'importanza del 

patrimonio arboreo per la vita dell'uomo e per l'ecosistema: dalla capacità di 
mitigazione della temperatura, a quella di assorbimento della CO2 e di contrasto 
all'inquinamento e al dissesto idrogeologico. I partecipanti, ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado statali e paritarie, devono elaborare 
un'inchiesta di tipo giornalistico, un documentario o anche un semplice articolo 
corredato da fotografie o disegni sul ruolo che gli alberi, o la loro mancanza, hanno 
per il territorio. Le migliori proposte, scelte da una apposita giuria, verranno 

pubblicate in uno speciale e-book realizzato per l'occasione. 

Inoltre, i materiali potranno essere utilizzati per campagne istituzionali informative 
e di sensibilizzazione all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.  

Ogni istituto scolastico può presentare al massimo tre elaborati. 

Organizzazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il 



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Target Scuole  
Luogo di 
realizzazione 

Italia 

Scadenza 31 gennaio 2013 
Informazioni http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/377bdd64

-af23-4781-9190-4b13b3553fa4/prot7206_12.pdf 
 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borse di studio per il Collegio d’Europa 
Tema  45 borse di studio per il Collegio d’Europa da suddividere tra i due campus: 

quello in Belgio (Bruges) e quello in Polonia (Natolin, Varsavia) 
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri 
Target Laureati o laureandi in una classe di laurea afferente alle aree di studio del 

Collegio, con ottima conoscenza della lingua inglese e francese 
Data di realizzazione Settembre 2013 – giugno 2014 
Luogo di realizzazione Belgio o Polonia 
Scadenza 15 gennaio 2012 
Informazioni Formulario scaricabile dal sito www.coleurope.eu 

Per maggiori informazioni e per candidarsi , consultare il seguente bando: 
http://dl.dropbox.com/u/16671764/COLLEGIO_D_EUROPA_2013_upd.pdf 
 

 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borse di studio in Canada 
Tema  Borse di studio per il finanziamento di periodi di ricerca in Canada per 

dottorandi in Scienze Umanistiche e Sociali e in Scienze Naturali o Ingegneria. 
Organizzazione Governo canadese. 
Target Dottorandi che vogliano iscriversi a un corso di dottorato in Scienze sociali e 

umanistiche o a dottorati da non più di 5 anni in Ingegneria o Scienze naturali. 
Data di realizzazione 2013: da 1 a 3 anni di durata 
Luogo di realizzazione Canada 
Scadenza 14 dicembre 2012 
Informazioni Per i moduli e le modalità di presentazione delle candidature per le scienze 

umanistiche e sociali, si visiti il sito: 
http://www.fondationtrudeau.ca/en/programs/scholarships 
 
Per le candidatura nel settore dell’ingegneria e delle scienze naturali, si visiti il 
sito: http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-
Laboratoires/index_eng.asp 
 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borsa di studio per ballerini a Vienna 
Tema  Il danceWEB Scholarship Programme prevede la selezione di circa 60 

candidati che parteciperanno a workshop e progetti promossi e organizzati 
da ImPulsTanz all’interno del Vienna International Dance Festival. 

Organizzazione Commissione Europea, progetto Jardin d’Europe 
Target Ballerini e/o coreografi di comprovata esperienza preferibilmente di 

età compresa tra i 22 e i 30 anni con buona conoscenza della lingua 
inglese. 

Data di realizzazione 10 luglio – 14 agosto 2013 
Luogo di realizzazione Vienna, Austria 



Scadenza 15 dicembre 2012 
Informazioni Per maggiori informazioni visitare il sito: 

http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71 da dove è possibile 
completare la candidatura online. 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borse di studio in Finlandia 
Tema  Borse di studio della durata da 3 a 9 mesi per effettuare studi post-laurea, ricerche 

e insegnamento in istituzioni accademiche finlandesi di livello universitario e 
post-universitario o in istituti pubblici di ricerca. 

Organizzazione Ministero Affari Esteri 
Target Candidati in possesso di laurea specialistica che intendano proseguire gli studi 

come 
“visiting students” o partecipare ad un progetto di ricerca oppure insegnare in 
istituzioni accademiche finlandesi di livello universitario e post-universitario o in 
istituti pubblici di ricerca. Verrà data priorità a studi di dottorato. 

Data di realizzazione A.A. 2013-2014 
Luogo di realizzazione Finlandia 
Scadenza 31 dicembre 2012 
Informazioni Centro finlandese per gli Scambi Internazionali – CIMO 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships > 
Finnish Government Scholarship Pool; 
Per i formulari digitare Application form 
Ministero della Educazione: www.minedu.fi 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borsa di studio e ricerca in Austria 
Tema  Borsa di studio di durata variabile (massimo 9 mesi) per ricerche in vari 

ambiti (sociale ed economico; umanistico e teologico) presso l’Istitute dor 
Advanced Studies on Science,  Technology and Soceiety di Graz. 

Organizzazione  Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society 
(IAS-STS)   

Target Laureati, dottorandi o ricercatori con buona conoscenza della lingua 
inglese. 

Data di realizzazione A.A. 2013-14 
Luogo di realizzazione Graz, Austria 
Scadenza 31 dicembre 2012 
Informazioni Per maggiori informazioni e per scaricare le domanda di candidatura, visita 

il sito: www.sts.tugraz.at 
 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borsa di studio in Giappone 
Tema  Il progetto Vulcanus consiste in una cospicua borsa di studio che consente lo svolgimento 

di un tirocinio formativo, corso di lingua compreso, presso un’azienda giapponese per un 
anno. 

Organizzazione Unione Europea 
 

Target 30 studenti di facoltà scientifiche o ingegneristiche, di corsi di laurea di primo livello, 
magistrale o master, cittadini dell’Ue, con un buon livello di inglese e un curriculum 
accademico eccellente. 

Data di realizzazione 2013 
Luogo di realizzazione Giappone 



Scadenza Geennaio 2013 

Informazioni Il bando è consultabile sul sito del Centro per la Cooperazione Industriale EU – Giappone 
(ente finanziatore del progetto): http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-
japan.html 
 

 

 

BORSE DI STUDIO 
Titolo  Borse di studio per corsi di lingua in Germania 
Tema  Borse di studio del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD), rivolte a 

studenti, dottorandi, ricercatori, post-doc e professori italiani per lo svolgimento di corsi di 
lingua intensivi o corsi estivi universitari. 

Organizzazione Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD - Deutscher Akademischer 
Austauschdienst)  

Target Studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori con un minimo di conoscenza del 
tedesco.  

Data di realizzazione Per i corsi di lingua: partenze tra giugno e dicembre 2013 per due mesi. 
Per i corsi estivi universitari: partenze tra giugno e settembre 2013 per 3-4 settimane.  

Luogo di realizzazione Germania 
Scadenza 15 dicembre 

Informazioni Per ulteriori informazioni:  
http://www.daad-rom.org/it/15369/index.html 
http://www.daad-rom.org/it/15370/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo  Training course sulla cittadinanza europea nel lavoro giovanile  

Tema  Questo corso di formazione mira a sostenere lo sviluppo professionale degli operatori e 
animatori giovanili, approfondendo il loro senso critico sulla Cittadinanza europea, 
esplorando e sperimentando il suo potenziale e fornendo loro gli strumenti per 
riconoscere e integrare la Cittadinanza europea nel loro lavoro con i giovani. 

 

Organizzazione Agenzia Nazionale Giovani Portogallo   
Target operatori e animatori giovanili  
Data di realizzazione Dal 13 al 19 Maggio 2013  
Luogo di realizzazione Portogallo  

Scadenza 3 FEBBRAIO  

Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/european-citizenship-in-youth-work-training-course-in-
portugal.3145/ 
Persona di contatto: Branca Pimenta  
E-Mail: branca.pimenta@juventude.pt 
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo  Together for Social Rights  
Tema  Promuovere l’accesso ai diritti sociali, soprattutto per i soggetti svantaggiati, tramite la 

condivisione di buone prassi 
 

Organizzazione Youth Social Rights Network  
Target Operatori nel settore gioventù, autorità locali, tutti coloro che lavorano nell’ambito delle 

Politiche Giovanili 
 



Data di realizzazione 24 febbraio – 3 marzo 2013  
Luogo di realizzazione Strasburgo, Francia  

Scadenza 15 DICEMBRE  

Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/together-for-social-
rights.3174/ 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo  “EPTO Peer Youth Form”  
Tema  Il forum offrirà numerose opportunità di approfondire il tema e presentare buone prassi. 

Sono invitati a partecipare giovani, animatori giovanili, volontari, impiegati, tirocinanti, 
rappresentanti da tutti i settori delle organizzazioni giovanili e la società (salute, 
istruzione, istruzione formale e non formale, giovani con minori opportunità, minoranze, 
etc.)  e da tutta Europa. 

 

Organizzazione Realizzato con il sostegno dalla Fondazione Giovanile Europea del Consiglio d’Europa 
e la Fondazione per l’Istruzione Universale 

 

Target Giovani, animatori giovanili, volontari, impiegati, tirocinanti, rappresentanti da tutti i 
settori delle organizzazioni giovanili e la società dai 18 ai 35 anni 

 

Data di realizzazione 26-29 gennaio 2013  
Luogo di realizzazione Centro Giovanile Europeo a Strasburgo, Francia  

Scadenza 14 DICEMBRE   

Informazioni http://tinyurl.com/92sbflf   

 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Titolo   

Tema   
Organizzazione  
Target  
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Scadenza  

Informazioni  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Titolo   

Tema   
Organizzazione  
Target  
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Scadenza  

Informazioni  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Titolo   

Tema   
Organizzazione  
Target  
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Scadenza  

Informazioni  

 

VOLONTARIATO 
Titolo  Partecipare ad una foto-maratona 
Tema  I volontari parteciperanno alla quinta edizione della Photo marathons promossa dalla 

SEED organization.  



Extra fee: 180,00 euro. 

Organizzazione YAP Italia 
Target  
Data di realizzazione 11 – 23 dicembre 2012 
Luogo di realizzazione Islanda - Reykjavìk 
Scadenza Prima possibile 
Informazioni www.yap.it/campi-di-lavoro; campi@yap.it 

 

 

VOLONTARIATO 
Titolo  Costruire la casa di incontri per la comunità q'eqchi maya 

Tema  La comunità q'eqchi maya conta circa 750 persone ed è situata in una meravigliosa 
foresta vicino al delta della città di Livingston sulla Caribbean Coast del Guatemala. 

Il lavoro dei volontari consiste nel costruire ed imbiancare la sede della casa di incontri 
dedicata alla salvaguardia dell'eredità  Q'eqchi, dipingere e decorare la scuola e la chiesa 
locali; preservare l'ambiente naturale in cui vive la comunità. 

Extra fee: 1000 quetzales ( circa 100 euro). 

Organizzazione YAP Italia 
Data di realizzazione 20 - 30 dicembre 2012 
Luogo di realizzazione Guatemala – Vimex 
Scadenza Prima possibile 
Informazioni www.yap.it/campi-di-lavoro; campi@yap.it 

 

VOLONTARIATO 
Titolo  Interagire con la comunità di un piccolo villaggio 

Tema  I volontari svolgeranno la propria attività presso il villaggio di Kawakami Suginoko – Mura, 
una piccola comunità a 40 minuti di auto dal centro di Hagi city ed alloggeranno presso 
una scuola. I volontari saranno impegnati nei preparativi per il nuovo anno ed in 
particolare parteciperannoe ai tradizionali eventi per il Nuovo Anno giapponese 
indossando costumi tradizionali, prepareranno il “ cenone” di fine anno a favore di un 
centro anziani del paese cucinando sia specialità internazionali che cimentandosi nella 
preparazione del “Mochitsuki”, piatto tradizionale giapponese. 

Organizzazione YAP Italia 
Data di realizzazione 27 dicembre 2012 – 07 gennaio 2013 
Luogo di realizzazione Giappone – Yamaguchi Prefecture 
Scadenza Prima possibile 
Informazioni www.yap.it/campi-di-lavoro; campi@yap.it 

 

VOLONTARIATO 
Titolo  Salvaguardare le tartarughe marine 

Tema  I volontari,saranno impegnati direttamente nelle attività di salvaguardia della riproduzione 
delle tartarughe marine, che ogni anno giungono a Colola Beach per far nascere i propri 
piccoli. In particolare sui occuperanno di. Presidiare la spiaggia di notte, seguire le 
tartarughe adulte e e raccoglierne le uova, trasferirle in un luogo sicuro e aiutare le piccole 
tartarughe a tornare  nell'oceano. 

Extra fee. 180,00 euro. 

Organizzazione YAP Italia 
Data di realizzazione December 12 - December 28, 2012 

January 2 - January 18, 2013 
January 23 - February 8, 2013 
February 13 - March 1, 2013 
March 6 - March 22, 2013 
March 27 - April 12, 2013 
April 17 - May 3, 2013 
May 8 - May 24, 2013 
May 29 - June 14, 2013 



June 19 - July 5, 2013 

Luogo di realizzazione Messico – Colola Beach 
Scadenza Prima possibile 
Informazioni www.yap.it/campi-di-lavoro; campi@yap.it 

 

 

VOLONTARIATO 
Titolo  Insegnare le lingue straniere ai bambini 

Tema  I volontari lavoreranno fianco a fianco con i volontari locali impegnati all'interno di un 
“winter camp” per bambini  tra gli 8 e i 16 anni organizzando attività culturali ed educative 
. I temi da sviluppare nel winter camp sono i seguenti. 1) scambio culturale; 2) educare i 
bambini al rispetto per le altre culture; 3) insegnare le lingue straniere. Le attività si 
svolgono 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e durante il giorno libero vengono 
organizzate escursioni e gite. 

Organizzazione YAP Italia 
Data di realizzazione 02 – 09 gennaio 2013 
Luogo di realizzazione Russia - Cheboksary 
Scadenza Prima possibile 
Informazioni www.yap.it/campi-di-lavoro; campi@yap.it 

 

 

 
 
 

CONCORSO 
Titolo  BANDO PER CONTRIBUTO AFFITTO 

Tema  Per aiutare i giovani a uscire dalla famiglia e trovare un’abitazione autonoma, la 
Regione Toscana prevede, come prima azione, contributi per il sostegno al 
agamento dell’affitto. 

E’ previsto un contributo mensile variabile a seconda delle fasce di reddito e 
tenendo conto della presenza e del numero di figli. La durata massima del 
finanziamento è di tre anni. 

Possono accedere a questo contributo i giovani nella fascia di età compresa tra i 

25 ed i 34 anni, che contraggono un regolare contratto d’affitto, singolarmente o in 
qualsiasi forma di convivenza. 

Tra i requisiti principali per accedere al bando vi è quello della residenza nel nucleo 
d’origine al momento di presentazione della domanda. 

Il bando sarà attivo dal 15 ottobre 2012 e sarà messo on line già dal prossimo 
ottobre 2012. 

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì 
Target Studenti scuole II Grado Toscane 
Luogo di 
realizzazione 

Toscana 



Scadenza 21 Dicembre 2012 
Informazioni http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-casa/ 
 

CONCORSO 
Titolo  28 TIROCINI  FORMATIVI PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA 

REGIONALE PER LAUREATI 

Tema  La Regione Toscana informa, mediante apposito avviso pubblico, di attivare 28 

Tirocini formativi presso le strutture della Giunta regionale rivolti ai giovani 

laureati. 

I tirocini formativi saranno attivati indicativamente nel periodo gennaio/febbraio 
2013 e si svolgeranno presso le Direzioni generali della Giunta e l’ Avvocatura 
regionale. 

I tirocini sono destinati ai laureati entro 12 mesi dal conseguimento della 

laurea. Il termine ultimo per il calcolo dei dodici mesi coincide con l’ultimo giorno 
utile per la firma della convenzione e del progetto formativo di cui al punto 6 del 
presente avviso (18/02/2013). I candidati, pertanto, oltre ad essere laureati entro la 
data di scadenza del presente avviso, devono aver conseguito il titolo di studio con 
decorrenza dal 19/02/2012.  Sono esclusi coloro che abbiano già svolto tirocini 
formativi presso la Regione Toscana, o abbiano già usufruito di una borsa di studio 
bandita dalle strutture della Regione Toscana o dall’ex ARSIA. 

I tirocini hanno la durata massima di sei mesi. Ai tirocinanti sarà attribuito un 

rimborso spese pari a 500 euro mensili lordi. 

 

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì 
Target Laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di laurea 
Luogo di 
realizzazione 

Toscana 

Scadenza 17 Dicembre 2012 
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/11/26/28-tirocini-formativi-presso-le-

strutture-della-giunta-regionale/  
 

 

CONCORSO 
Titolo  BANDO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE – FONDO OCCUPAZIONE 

Tema  Con il Decreto n. 1535 del 26 marzo 2012 la Regione Toscana ha approvato 

l’Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno 

dell’occupazione per l’anno 2012 (leggi l’ Avviso pubblico). 

La Regione Toscana si avvale della collaborazione di Sviluppo Toscana S.p.A per 
la gestione degli interventi dettagliati nell’Avviso pubblico. 

Il bando mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire l’occupazione. 
In particolare, sono previsti incentivi per le imprese che assumono le sotto 
specificate tipologie di lavoratori, specificate in dettaglio nel bando, ta cui molte 
opportunità per giovani. 

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì 
Target Imprese  



Luogo di 
realizzazione 

Toscana 

Scadenza 31 Dicembre 2012 
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/05/04/concessione-di-aiuti-a-favore-di-

imprese-a-sostegno-dell%E2%80%99occupazione-per-l%E2%80%99anno-

2012/ 
 

 



 

P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :  
                                                           
                    Informagiovani                                                                         Informagiovani    
              Comune di Pietrasanta                                                               Comune di Firenze 
        Via Osterietta,134-55045 Pietrasanta (LU)                           Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze 
         Tel 0584.794989Fax 0584.79468                                               Tel. 055 218310 Fax 055 284748 
              www.comune.pietrasanta.lu.it                                               Mail: eurodesk@comune.firenze.it       
               Mail:IT098@eurodesk.eu      

                     
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 Centro per l'Impiego Punto Giovani Europa  
 Provincia di Arezzo Comune di Prato 
 Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato 
 Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287 Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741 
 Mail: it059@eurodesk.eu / Mail: europa.giovani@comune.prato.it / 
 orientamento.online@provincia.arezzo.it  it034@eurodesk.eu 

 
 

 PLE Eurodesk  Informagiovani  
 Provincia di Pistoia Comune di Siena 
 Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena 
 Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572 Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438 
 Mail: it074@eurodesk.eu Mail: eurodesk@comune.siena.it  

 
 
 

                         Informagiovani                           
           Comune di Rosignano Marittimo                                     DSU Toscana-  Azienda Regionale  
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                          Piazza dei Cavalieri,6 - 56126 Pisa 
         Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                 Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502 
       Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                                       Mail: it102@eurodesk.eu 

 
 
 
 
 
 

Centro Giovani - CentroG 
Corso Nasini 36/a – 580933 Castel del Piano (GR) 

Tel. 0564/973251 Fax. 0564/955709 
Mail: eleonora.a@quadrifoglioonlus.it / it133@eurodesk.eu 



 
Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi preghiamo di segnalare a: 

it133@eurodesk.eu   


