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Il  coordinamento  Toscano  raccoglie  i  punti 
Eurodesk  regionali  dove  puoi  trovare 
informazioni e orientamento sui programmi in 
favore  della  mobilità  giovanile  finanziati 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa

TIROCINIO 
Titolo STAGE RETIBUITO COME ASSISTENTI AL WEBMARKETING
Tema Web marketing
Organizzazione Scambi Europei
Target Sono infatti aperte le candidature  per uno stage come assistente al webmarketing, 

corrispondenza con il mercato italiano. Per partecipare E' ASSOLUTAMENTE 
NECESSARIA una convenzione di stage universitaria, quindi essere studenti al 
momento dello stage o essere neolaureati (entro 12 mesi dalla laurea). Il posto è 
disponibile da subito, ha una durata di 6 mesi 

Data di realizzazione 01711/2012
Luogo di realizzazione Ivry sur Seine (Parigi)
Scadenza Prima possibile 
Informazioni web@telelangue.com

http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-di-6-mesi-a-parigi-per-
studenti-e-neo-laureandi-come-assistenti-al-webmarketing-mercato-italiano-in-
francia-richiesta-conoscenza-base-francese 

TIROCINIO 
Titolo TIROCINIO RETRIBUITO
Tema Organizzazione eventi
Organizzazione Consiglio dei Giovani agricoltori
Target Il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori cerca uno stagista per attività di supporto 

all'organizzazione eventi e assistenza alle varie attività.

Requisiti:

- Un diploma di livello universitario in una disciplina pertinente

- Ottima capacità organizzativa

http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-di-6-mesi-a-parigi-per-studenti-e-neo-laureandi-come-assistenti-al-webmarketing-mercato-italiano-in-francia-richiesta-conoscenza-base-francese
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-di-6-mesi-a-parigi-per-studenti-e-neo-laureandi-come-assistenti-al-webmarketing-mercato-italiano-in-francia-richiesta-conoscenza-base-francese
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-di-6-mesi-a-parigi-per-studenti-e-neo-laureandi-come-assistenti-al-webmarketing-mercato-italiano-in-francia-richiesta-conoscenza-base-francese
mailto:web@telelangue.com


- Eccellente parlato e scritto in inglese; altre lingue come francese, italiano, spagnolo, 
polacco, Fine un'attività

- Alfabetizzazione informatica (applicazioni office, internet)

- Entusiasmo a lavorare in un piccolo team, interdipendenti e internazionali

Lo stage è retribuito secondo convenzione e ha durata di 6 mesi

Data di realizzazione 01/11/12
Luogo di realizzazione Bruxelles
Scadenza 15/10/12
Informazioni http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-presso-il-consiglio-

europeo-dei-giovani-agricoltori-a-bruxelles-durata-6-mesi-dal-1-novembre-2012 

LAVORO
Titolo 1 COOKING PRODUCT MANAGER – INGEGNERE ELETTRONICO
Tema Elettronica
Organizzazione
Target Componenti elettroniche e sistemi operativi nell’ambito della refrigerazione, impianti di 

condizionamento, sistemi di riscaldamento e di termostati. Laurea in ingegneria elettronica 
o elettromeccanica, conoscenza avanzata della lingua inglese, lingua tedesca costituisce 
titolo preferenziale.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Milano
Informazioni 16.11.2012

Inviare curriculum, in formato word, completo di foto e autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. per job.offer@asapitalia.com  and cc: 
eures.mi@provincia.milano.it 

LAVORO
Titolo 10 ANIMATORI VILLAGGI TURISTICI STAGIONE INVERNALE 2012/13
Tema Animazione
Organizzazione Animationtourism
Target Animatore sportivo  e fitness,animatore mini  club,  responsabile animazione, coreografo, 

scenografo,  tecnico  suono  luci,  dj,  ballerine/i.  I  candidati  devono  essere  dinamici  e 
responsabili,  avere  un’ ottima  predisposizione  ai  rapporti  interpersonali  ed  e'  requisito 
preferenziale, ma non necessario, per l'assunzione la conoscenza di almeno una lingua 
straniera. 

Data di realizzazione Le selezioni si terranno presso i servizi Eures di Bologna, Milano e Torino, nelle seguenti 
date: Bologna 9 ottobre 2012 Milano 14 novembre 2012 Torino 15 novembre 2012 

Luogo di realizzazione Milano
Informazioni 17/11/2012

Inviare CV con foto a: info@animationtourism.com  per cc: eures.mi@provincia.milano.it 
Tel 0396854449

LAVORO
Titolo 70 CAMERIERI 
Tema Risorazione
Organizzazione Disney Cruise Line
Target Età minima 21 anni, inglese fluente, almeo 2 anni di esperienza 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione USA
Informazioni 11/11/2012

Spedire CV in inglese all'attenzione di Kevin Pourcel cruise@internationalservices.fr 
riportando in oggetto: ‘Waiter/Waitresses for Disney Cruise Line’
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LAVORO
Titolo LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
Tema 
Organizzazione Corte di Giustizia Europea
Target Questi  i  requisiti del candidato:  Laurea in legge conseguita in uno degli  Stati  membri, 

ottima  conoscenza  del  diritto  comunitario,  comprovata  esperienza  professionale  nella 
ricerca giuridica e buona conoscenza del francese.
Si tratta di contratti annuali, rinnovabili, che prevedono un inserimento a livello AD 5.  

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Lussemburgo
Informazioni

Chiunque  fosse  interessato  può  inviare  il  suo  curriculum  a: AD-RECH-
DOC@curia.europa.eu  indicando  nell’oggetto  come  riferimento:  AD-Rech.&doc.  
Le candidature saranno conservate per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di  
ricevimento.  
Per saperne di più 

CONCORSO
Titolo WITHOUT BORDERS
Tema Ingegneria Senza Frontiere – Firenze – ONLUS è un’associazione senza fini di lucro, che opera 

dal 2002 ponendosi come obiettivi l’apertura di uno spazio di progetto comune a Nord e Sud del 
Mondo, il perseguimento di un modello di Sviluppo Sostenibile, la divulgazione e la ricerca nel 
campo delle tecnologie appropriate e l’analisi dei legami che intercorrono tra sviluppo umano e 
sviluppo tecnologico e scientifico. Il Concorso è gratuito ed aperto ad ogni interpretazione del tema 
“Senza Frontiere” e vuole stimolare qualsiasi tipo di visione lasciando libera immaginazione ai 
partecipanti su quali siano le connessioni e le implicazioni dell’ “essere” senza frontiere. Le immagini 
inviate saranno esposte in occasione delle Iniziative Studentesche organizzate da Ingegneria Senza 
Frontiere FIRENZE, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Degli Studi di Firenze. 
Le prime tre immagini classificate verranno premiate con un premio in buoni per l'acquisto di 
materiale fotografico del valore di 100 euro. La consegna dei premi avverrà durante il weekend 
nazionale di Ingegneria Senza Frontiere all’interno delle celebrazioni e delle iniziative per il 
decennale dell’associazione in concomitanza con il “Firenze 10+10” Social Forum Europeo.

Organizzazione Ingegneria Senza Frontiere presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Degli Studi di Firenze. 

Target Fotografi
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15/10/12
Informazioni http://www.isf-firenze.org/concorso-fotografico-without-borders-1/concorso-

fotografico-without-borders 

CONCORSO
Titolo PREMIO EUROPEO ALLE PASSIONI –LA SECONDA LUNA
Tema Il progetto è dedicato a tutti coloro che hanno una passione. Scopo del progetto è 

riconoscere pubblicamente e premiare tutti coloro che coltivano passioni straordinarie 
vissute in maniera comune o passioni comuni vissute in maniera straordinaria. Partecipare 
al premio è semplice e gratuito. Al concorso possono partecipare tutte le persone che 
coltivano, condividono o promuovo una passione, sia essa un hobby o un mestiere. La 
disciplina o il settore di interesse non hanno importanza. Il premio è aperto a singoli, 
gruppi informali e soggetti con personalità giuridica purché residenti o aventi sede legale 
nell’Unione Europea o nei territori confinanti al suo interno. Il montepremi complessivo è 
di 26.000 euro. Se non si intende partecipare al concorso direttamente, si può aiutare a 
scovare gli appassionati. Ognuno di noi conosce un appassionato o ha sentito parlare di 
una passione straordinaria. Scrivete e  se colui che segnalerete vincerà è previsto un 
riconoscimento anche per voi.

Organizzazione Comitato Premio Città di Laives di Bolzano

http://www.isf-firenze.org/concorso-fotografico-without-borders-1/concorso-fotografico-without-borders
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Target Tutti coloro che hanno una passione singoli, gruppi informali e soggetti con 
personalità giuridica purché residenti o aventi sede legale nell’Unione 
Europea o nei territori confinanti al suo interno.

Luogo di realizzazione Unione europea o Paesi confinanti al suo interno
Scadenza 16 Ottobre 2012
Informazioni http://www.lasecondaluna.it/it/concorso/progetto

CONCORSO
Titolo PREMIO “ALBERTO MANZI”
Tema Il Premio Alberto Manzi per la comunicazione educativa, dedicato alla memoria del famoso 

maestro elementare, con il 2012, è giunto alla quarta edizione. Ma quest'anno c'è una 
novità: oltre alle tre sezioni se ne aggiunge una quarta. 
Le sezioni riguardano:

- l'editoria scolastica e divulgativa, compresi gli ebook; 
- i prodotti multimediali e interattivi come siti internet, 
- giochi educativi, app;
-  la produzione audiovisiva e documentaristica e programmi radio-televisivi e ora 

anche la sezione scuola.
 Il concorso è aperto a persone fisiche, enti pubblici e privati, scuole e associazioni. 
Sono previsti premi in denaro di 2.500 euro destinati ad autori di opere in lingua italiana 
che, nel corso del triennio 2010-2012, si siano distinte nel campo della comunicazione 
educativa e didattica.
 Nella sezione scuola, l'istituto scolastico vincitore riceverà un importo in denaro fino a un 
massimo di 2.500 euro, da utilizzare per la realizzazione del progetto proposto entro 
l'anno scolastico 2013-2014.

Organizzazione Centro Studi Alberto Manzi
Target Persone fisiche, Enti Pubblici e Privati, Scuole e Associazioni.
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 16/10/12
Informazioni http://www.minori.it/minori/al-via-il-premio-per-la-comunicazione-educativa

CONCORSO
Titolo CONCORSO DI COMPONIMENTO CIPE PER GIOVANI 2012
Tema Il Centro per l'Impresa Privata Internazionale (CIPE) invita studenti e giovani 

professionisti di tutto il mondo, dai 18 ai 30 anni, a condividere le proprie idee su come 
creare opportunità per rafforzare la democrazia e il settore privato nei loro paesi.
Per partecipare è necessario scrivere un componimento di 1500/2500 parole in 
inglese sulle seguenti categorie:
1. Imprenditorialità e innovazione: oltre la tecnologia.
2. Crescita inclusiva: contesto imprenditoriale per il miglioramento progressivo 
dell'impresa.
3. Trasformazioni sociali: il ruolo degli imprenditori nel costruire società democratiche.
Per ciascuna categoria il CIPE pubblicherà i componimenti al primo, secondo e terzo 
posto.
Gli autori vincitori riceveranno anche un premio in denaro.
Il vincitore del primo premio verrà invitato a partecipare, a spese del CIPE, alla conferenza 
annuale negli Stati Uniti, in programma per l'Aprile 2013. 

Organizzazione Centro per l’Impresa Privata Internazionale - CIPE
Target Studenti e giovani professionisti tra i 18 e i 30 anni
Luogo di realizzazione Contesto internazionale
Scadenza 19 Ottobre 2012
Informazioni http://www.cipe.org/essay/

CONCORSO
Titolo JEUVENES TRANSLATORES

http://www.cipe.org/essay/
http://www.minori.it/minori/al-via-il-premio-per-la-comunicazione-educativa
http://www.lasecondaluna.it/it/concorso/progetto


Tema Le scuole secondarie, da ieri fino al 20 Ottobre, si possono registrare per il concorso 
annuale “Juvenes Translatores” al sito http://ec.europa.eu/translatores/ .
Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, avrà inizio il 27 Novembre alla stessa ora in 
tutte le scuole selezionate. E’ aperto a studenti di tutte le nazionalità nati nel 1995 e 
possono partecipare oltre 750 scuole. Gli studenti (da due a cinque per scuola) dovranno 
tradurre un testo di una pagina in una delle 506 combinazioni linguistiche di loro scelta fra 
le 23 lingue ufficiali UE.
 Il testo di quest’anno avrà come tema la solidarietà fra generazioni, il tema dell’Anno 
Europeo.
 I vincitori (uno per paese) verranno invitati a Bruxelles a ritirare il proprio premio 
nell’Aprile 2013. Per ulteriori informazioni su social network: 

• Facebook.com/translatores,
• Twitter: @translatores

Organizzazione Commissione Europea
Target Studenti nati nel 1995
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 20/10/12
Informazioni http://ec.europa.eu/translatores/ 

CONCORSO
Titolo JEUVENES TRANSLATORES
Tema Le scuole secondarie, da ieri fino al 20 Ottobre, si possono registrare per il concorso 

annuale “Juvenes Translatores” al sito http://ec.europa.eu/translatores/ .
Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, avrà inizio il 27 Novembre alla stessa ora in 
tutte le scuole selezionate. E’ aperto a studenti di tutte le nazionalità nati nel 1995 e 
possono partecipare oltre 750 scuole. Gli studenti (da due a cinque per scuola) dovranno 
tradurre un testo di una pagina in una delle 506 combinazioni linguistiche di loro scelta fra 
le 23 lingue ufficiali UE.
 Il testo di quest’anno avrà come tema la solidarietà fra generazioni, il tema dell’Anno 
Europeo.
 I vincitori (uno per paese) verranno invitati a Bruxelles a ritirare il proprio premio 
nell’Aprile 2013. Per ulteriori informazioni su social network: 

• Facebook.com/translatores,
• Twitter: @translatores

Organizzazione Commissione Europea
Target Studenti nati nel 1995
Data di realizzazione Europa
Scadenza 20 Ottobre 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/translatores/ 

CONCORSO
Titolo CL!ICK ABOUT IT
Tema Il Centro EUROPEO DI Giornalismo (EJC) a Maastricht, Olanda, ha indetto un concorso 

fotografico di respiro mondiale.
Crisi e Disastri è il tema 2012 del concorso "CL!CK about it", un progetto volto a 
raccogliere immagini da ogni angolo del mondo, per sensibilizzare le comunità al problemi 
e i cambiamenti negativi che attanagliano la società moderna.
 Possono partecipare fotografi amatoriali e professionisti con foto che catturino:
 - disastri naturali,
  - conflitti politici,
 - crisi finanziarie,
- vita urbana
- cambiamento climatico.
 
Premi:
I primi due vincitori (uno per i professionisti e uno per gli amatori) verranno selezionati per 
un viaggio di reportage organizzato dal Centro Europeo per il Giornalismo.

http://ec.europa.eu/translatores/
http://ec.europa.eu/translatores/


Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione.
 
I successivi Cinque vincitori riceveranno premi in denaro

Organizzazione Centro EUROPEO DI Giornalismo (EJC) di Maastricht, Olanda
Target Fotografi amatoriali e professionisti
Luogo di realizzazione Contesto internazionale
Scadenza 29 Ottobre 2012
Informazioni http://new.clickaboutit.net/index.php/site2/about

CONCORSO
Titolo PREMIO CRITICA IN MOVIMENTO
Tema Ami la danza e il teatro contemporanei e ti piacerebbe dire la tua sugli spettacoli cui 

assisti? Sei un critico o un giornalista professionista? Sei un amante del linguaggio video 
e vorresti mostrare le tue capacità in una competizione? Adori parlare alla videocamera e 
diffondere i tuoi contributi nel web? Sei un artista e ti piacerebbe realizzare una video-
critica di uno spettacolo che hai visto dando sfogo alla tua creatività? Vuoi semplicemente 
metterti in gioco e aggiudicarti i 1.000 euro in palio? Il premio Critica in MOVimento fa 
per te!  Destinatari sono  tutti coloro che hanno compiuto 18 anni senza distinzione 
alcuna; requisito per accedere al contest è, infatti, semplicemente, essere stati spettatori 
in prima persona di qualsiasi spettacolo di danza o teatro, in qualunque contesto o luogo 
del mondo, per realizzarne poi, individualmente o anche in gruppo, una critica in video. La 
partecipazione è aperta anche a giornalisti e critici professionisti che vogliano 
sperimentare questa particolare metodologia di critica. 
Il contest si svolge esclusivamente nell’apposita pagina Facebook 
(www.facebook.com/criticainmovimento), su cui i partecipanti posteranno i propri 
contributi.

Organizzazione Studio 28 TV
Target Giovani che abbiano almeno 18 anni compiti, giornalisti e critici 

professionisti.
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 30 Ottobre 2012
Informazioni http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/05/regolamento_

contest_rev1.5.pdf

CONCORSO
Titolo PREMIO di GIONALISMO  “RICCARDO TOMASSETTI”
Tema L'iniziativa vuole evidenziare il contributo che i giovani reporter possono dare alla 

diffusione di ricerche all'avanguardia in campo bio-medico e di terapie innovative per 
migliorare la salute. Il riconoscimento, del valore di 3.000 euro, è destinato al miglior 
elaborato (formato testo, audio o video) relativo alla ricerca e all'innovazione in 
campo medico-sanitario, diffuso attraverso carta stampata, servizi radiotelevisivi, siti 
internet, blog e social media, tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2012. In particolare, vengono 
apprezzati i servizi che pongono l'attenzione su nuovi farmaci, su tecniche e approcci 
innovativi nella gestione e nella cura del paziente. La partecipazione è gratuita e riservata 
a giornalisti iscritti all'Ordine nazionale o autori di articoli pubblicati su testate regolarmente 
registrate al Tribunale di competenza e che non abbiano superato, alla data del 1° 
gennaio 2012, il 35° anno di età. Le opere in concorso (non più di tre per ogni autore) 
devono pervenire alla segreteria organizzativa.

Organizzazione Master 'Sgp-Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali' 
dell'Università 'La Sapienza' di Roma

Target Giornalisti iscritti all'Ordine nazionale o autori di articoli pubblicati su testate 
regolarmente registrate al Tribunale di competenza e che non abbiano 
superato, alla data del 1° gennaio 2012, il 35° anno di età

Luogo di realizzazione Italia

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/05/regolamento_contest_rev1.5.pdf
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/05/regolamento_contest_rev1.5.pdf
http://new.clickaboutit.net/index.php/site2/about


Scadenza 31 Ottobre 2012
Informazioni http://www.premiotomassetti.it/

CONCORSO
Titolo I BANDI POST LAUREA DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA
Tema L’Università di Siena offre varie opportunità di borse di studio post laurea per attività di 

ricerca in diversi ambiti in scadenza nel mese di ottobre.

E’ stato bandito il concorso per l’assegnazione di un premio di studio per la migliore tesi 
di master per gli studenti iscritti alla XI edizione del master in Economia e Banca – 
MEBS. Si può presentare la domanda entro il 10 ottobre.

Scadono invece il 16 ottobre i bandi per una borsa di studio riservata ai possessori 
della laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico, una per i laureati in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Chimica, una destinata ai laureati delle facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, Ingegneria e Lettere e Filosofia, una per i laureati 
in Scienze dei Beni Archeologici e una per i possessori della laurea magistrale in 
Biotecnologie.

Si può partecipare entro il 22 ottobre al bando di concorso per una borsa riservata ai 
laureati in Giurisprudenza da non più di 5 anni. Il vincitore sarà impegnato in attività di 
ricerca per 6 mesi su “Strumenti giuridici di tutela della Biodiversità” presso il dipartimento 
di Diritto dell’economia dell’ateneo senese.

Scade sempre il 22 ottobre il termine per concorrere all’assegnazione di una borsa 
riservata ai laureati in Archeologia. Le attività di ricerca, della durata di 6 mesi, si 
concentreranno su “Acquisizione vettoriale ed elaborazione dati bidimensionale e 
tridimensionale di documentazione di scavo riferita a contesti preistorici toscani della 
prima età del Bronzo”.

Organizzazione Università degli Studi di Siena
Target Studenti laureati
Luogo di realizzazione Siena
Scadenza Ottobre 2012
Informazioni http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse

borse.premi@unisi.it

CONCORSO
Titolo SMART CITIES - MIUR
Tema È di  qualche giorno fa un nuovo Bando del Ministero Istruzione, Università e Ricerca da 

655,5 milioni di euro per le “Smart Cities and Communities”, rivolto a tutte le Regioni 
italiane. Dei 655,5 milioni di euro sui quali i progetti che saranno selezionati potranno 
contare, 170 milioni saranno erogati come contributo alle spese e 485,5 milioni come 
credito agevolato. I progetti dovranno proporre soluzioni innovative ai problemi in 
ambiti urbani e metropolitani, affrontando temi quali la mobilità, la sicurezza, 
l’educazione, il risparmio energetico e l’ambiente.
Sono 16, in particolare, i settori di intervento individuati dal bando: Sicurezza del 
Territorio, Invecchiamento della Società, Tecnologie Welfare ed Inclusione, Domotica, 
Giustizia, Scuola, Waste Management, Tecnologie del Mare, Salute, Trasporti e Mobilità 
Terrestre, Logistica Last-Mile, Smart Grids, Architettura Sostenibile e Materiali, Cultural 
Heritage, Gestione Risorse Idriche, Cloud Computing Technologies per Smart 
Government.
Il nuovo bando è aperto a imprese, centri di ricerca, consorzi e società consortili, 

mailto:borse.premi@unisi.it
http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse
http://www.premiotomassetti.it/


organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale, o che si 
impegnino a costituire una sede in Italia in caso di approvazione del progetto. Un 
ruolo particolarmente importante sarà svolto dalle Pubbliche Amministrazioni locali, che 
saranno coinvolte nella sperimentazione e nell’applicazione concreta dei risultati 
conseguiti. Una linea da 25 milioni di euro è infine dedicata a progetti di Social 
Innovation proposti da giovani di età inferiore ai 30 anni.

Organizzazione MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Target Imprese, centri di ricerca, consorzi e società consortili, organismi di ricerca 

con sedi operative su tutto il territorio nazionale e sezione per giovani di 
età inferiore ai 30 anni.

Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 9 Novembre 2012, mentre per i progetti di Innovazione Sociale il 7 

Dicembre 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-

news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213

CONCORSO
Titolo SLOGA CONTEST- CREA LO SLOGAN PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

2013
Tema L’anno 2013 sarà l’Anno Internazionale della Cooperazione per l’Acqua delle Nazioni 

Unite.
Tutti, da qualunque parte del mondo e di qualsiasi età, sono invitati a partecipare al 
concorso e contribuire alla campagna creando uno slogan breve e accattivante scritto 
in inglese, facile da capire e rivolto ad un vasto pubblico.
I candidati possono presentare un numero indefinito di contributi.
Un comitato selezionerà i primi dieci e un sondaggio online, che si terrà tra il 30 Novembre 
e il 25 Dicembre 2012, determinerà il vincitore assoluto del concorso.
L’autore dello slogan vincente verrà invitato all’evento di apertura dell’Anno Internazionale 
della Cooperazione per l’Acqua delle Nazioni Unite 2013, presso il quartier generale 
UNESCO a Parigi, Francia, nel gennaio 2013.
Il premio comprende il biglietto aereo per Parigi e l’alloggio per due notti.

Organizzazione UN-Water e UNESCO
Target Tutti senza limite di età o paese di origine
Luogo di realizzazione Tutti i Paesi
Scadenza 15 Novembre 2012
Informazioni http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html

CONCORSO
Titolo SAPETE COME MI TRATTANO?
Tema FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) lancia la seconda edizione 

del Concorso “Sapete come mi trattano?”. Si può partecipare  con una foto, una 
vignetta, un filmato o con un testo che potrà essere la sceneggiatura per uno spot o un 
breve film, che esprima il proprio pensiero e la propria creatività rispetto al tema della 
discriminazione o dell’esclusione sociale delle persone con disabilità. Non è 
riservato solo a professionisti ma è aperto anche a studenti ed è possibile partecipare 
anche in coppia o in gruppo. Non è prevista alcuna quota di partecipazione. A selezionare 
i cinque finalisti per ogni categoria sarà il Comitato dei valutatori, un organismo composto 
da professionisti ed esperti per ciascuna delle sezioni in concorso e da leader della rete di 
associazioni aderenti a FISH.  Al primo classificato di ogni categoria verrà riconosciuto un 
premio di 2.000 euro; al secondo classificato un premio di 1.250 euro. La Cerimonia di 
premiazione è prevista a Roma il 3 dicembre 2012.
 Il Concorso è rivolto a tutti i cittadini, anche stranieri, residenti nel nostro Paese.

Organizzazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
Target Cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, Professionisti e Studenti anche 

in coppia o gruppi

http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213
http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213


Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 16 Novembre 2012
Informazioni http://www.sapetecomemitrattano.it/index.php

CONCORSO
Titolo CONCOUR EUROPEEN DU DESIGN
Tema Hai una passione per la grafica e vorresti vedere esposta una delle tue creazioni?

E' stata lanciata l'edizione 2013 delEuropean Design Contest che ti invita a disegnare la 
giacca dei tuoi sogni!
Il concorso è aperto a tutti i giovani europei tra i 14 e i 29 anni.
L'obiettivo del concorso è di promuovere la sicurezza stradale dei motociclisti, che non 
dovrebbero solo indossare il casco, ma usare anche una protezione completa per il corpo.
Il vincitore assoluto riceverà ilmodello di giacca realizzato e i primi tre progetti, un viaggio 
aParigi e tanti altri premi.

Organizzazione Association Volture &Co
Target Giovani tra i 14 e i 29 anni
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 30 Novembre 2012
Informazioni http://www.concourseuropeendudesign.com/

CONCORSO
Titolo FLY YOUR IDEAS AIRBUS
Tema Il concorso biennale “Fly Your Ideas” di Airbus, sostenuto dall’UNESCO, invita gli studenti 

del mondo intero a sviluppare nuove idee al servizio di un’aviazione più sostenibile. 
Quest’anno alla squadra vincitrice, oltre ai 30.000 euro del premio, avrà anche la 
possibilità di ospitare nel proprio campus universitario degli esperti della Innovation Cell1 
di Airbus per una settimana di scambi incentrati sulle qualità che sono necessarie per 
diventare innovatori nel mondo dell’aviazione. Quest’anno tutti i diritti sui progetti e sulle 
creazioni delle diverse squadre saranno di proprietà dei loro sviluppatori, che avranno 
anche la possibilità di decidere il percorso da seguire se desidereranno dedicarsi allo 
sviluppo delle loro idee. Le squadre che desiderano essere selezionate per accedere alla 
fase successiva del concorso devono sottoporre le loro idee attraverso il sito web del 
concorso entro il 7 dicembre 2012. 
Questi i temi del concorso di quest’anno: “Energia”, “Efficienza”, “Sviluppo Accessibile”, 
“Crescita del Traffico Aereo”, “Esperienza del Passeggero” e “Attenzione nei confronti 
delle Comunità Locali”. 

Organizzazione Airbus e UNESCO
Target Studenti Universitari di tute le discipline
Luogo di realizzazione Contesto internazionale
Scadenza 30 Novembre 2012
Informazioni http://www.airbus-fyi.com/

http://www.airbus-fyi.com/
http://www.concourseuropeendudesign.com/
http://www.sapetecomemitrattano.it/index.php


CONCORSO
Titolo BANDO DI MOBILITA’ PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI II GRADO TOSCANE A.S. 

2012/2013
Tema Per consentire ai giovani studenti toscani di realizzare esperienze formative presso scuole e realtà 

aziendali estere con questo avviso si finanziano, con risorse del POR CRO FSE RT 2007-2013 Asse 
V “Transnazionalità ed interregionalità”, progetti di mobilità presentati dalle scuole secondarie di 
secondo grado e rivolti ad una intera classe dell’istituto (sezioni terze e quarte).

Il soggiorno all’estero ha una durata minima di quindici giorni.
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti della scuola per l’intero periodo all’estero.

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì
Target Studenti scuole II Grado Toscane
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 31 Ottobre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-

secondarie-di-ii-grado-toscane-anno-20122013/

CONCORSO
Titolo BANDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI FIDUCIARI –DSU TOSCANA
Tema Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio previsti dal bando (vedi articolo 3), che hanno un 

ISEEP  familiare (indicatore che si ottiene sommando particolari modalità di selezione previste dalla  
normativa per la valutazione delle condizioni economiche ai fini della concessione del prestito  
fiduciario, a ISEE) non superiore a € 40.000 e che sono in possesso dei requisiti di merito previsti, 
possono richiedere un prestito fiduciario: un intervento istituito dalla Regione Toscana che 
amplia le opportunità degli studenti di proseguire nel percorso universitario.

Per gli studenti ai quali viene concesso il beneficio l’apertura di credito, fino ad un massimo di € 
4.000 l’anno, può avere durata di 3 anni, per una somma complessiva di € 12.000. I prestiti sono 
assistiti da un fondo di garanzia istituito dalla Regione Toscana, per cui le banche non richiederanno 
ulteriori garanzie personali o familiari. Il rimborso può avvenire alla fine dei 3 anni in un periodo 
massimo di 5 anni

Organizzazione DSU Toscana
Target Studenti universitari 
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 31 Ottobre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2011/12/07/dsu-toscana-%E2%80%93-bando-per-la-

concessione-di-prestiti-fiduciari-anno-accademico-20112012/

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 

http://www.giovanisi.it/2011/12/07/dsu-toscana-%E2%80%93-bando-per-la-concessione-di-prestiti-fiduciari-anno-accademico-20112012/
http://www.giovanisi.it/2011/12/07/dsu-toscana-%E2%80%93-bando-per-la-concessione-di-prestiti-fiduciari-anno-accademico-20112012/
http://www.dsu.toscana.it/export/sites/default/it/documenti/doc/interventimonetari/bandi/Bando_prestiti_fiduciari_2011_2012.pdf%20
http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-toscane-anno-20122013/
http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-toscane-anno-20122013/


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 Giovani in età compresa tra 25 e 34 anni residenti in toscana
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza Dicembre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-casa/

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/

BORSE DI STUDIO
Titolo Borsa di studio in Messico
Tema Master o Dottorati. Ricerche dottorali e post-dottorali di reciproco 

interesse per la cultura messicana e italiana
Organizzazione Ministero Affari Estero messicano
Target Laureati con ottima conoscenza dello spagnolo.
Data di realizzazione 2013

Sono ancora aperte le iscrizioni per i programmi speciali e soggiorni di ricerca
Luogo di realizzazione Messico

Scadenza 30 novembre 2012
Informazioni Ufficio borse di studio della direzione generale di cooperazione 

educativa e culturale del Ministero degli Affari Esteri messicano:
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos

Associazione Nazionale delle Università e delle Istituzioni di 
Istruzione Superiore:  www.anuies.mx

BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio in Colombia

http://www.anuies.mx/
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos
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/
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/
http://www.giovanisi.it/files/2012/05/6kAxDKUC.pdf
http://www.giovanisi.it/files/2012/05/6kAxDKUC.pdf
http://www.giovanisi.it/files/2012/05/P0oZoEf11.pdf.part_1.pdf
http://www.giovanisi.it/le-opportunita-per-casa/


Tema Borse annuali di specializzazione e di dottorato presso università colombiane.
Organizzazione ICETEX - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios técnicos en el 

exterior
Target Professionisti di non più di 35 anni, che abbiano almeno acquisito  il titolo 

di Laurea di primo livello nelle varie discipline e che contino su alte 
qualità accademiche, così come esperienza professionale minima di un 
anno nel proprio settore. Il candidato deve avere un perfetto competenza 
nella lingua spagnola.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Colombia
Scadenza 30 novembre 2012
Informazioni Il formulario per presentare lea propria candidatura si trova sulla pagina 

web www.icetex.gov.co nella sezione “Extranjeros en Colombia”.  
http://www.icetex.gov.co/portal/Default.aspx?tabid=484

BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio Fulbright per la frequenza di corsi universitari post-laurea (Master o 

Ph.D.) presso università negli Stati Uniti
Tema Borse di studio Fulbright per la frequenza di corsi universitari post-laurea (Master 

o Ph.D.) presso università negli Stati Uniti 
Organizzazione The US-Italy Fulbright commission
Target Laureati in diverse discipline con ottima conoscenza della lingua inglese
Data di realizzazione a.a. 2013/14 e a.a. 2014/15
Luogo di realizzazione Stati Uniti
Scadenza 4 dicembre 2012 per a.a. 2013-14

6 dicembre 2013 per a.a. 2014-15
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.fulbright.it/it/borse-di-

studio/italiani/studio/programmi-master-e-ph.d

BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio Invernali in Polonia
Tema Corso invernale di lingua e cultura polacca “Polonicum”

organizzato dall’Università di Varsavia.
Organizzazione Istituto Polacco di Roma
Target Cittadini italiani, studenti iscritti almeno al 3° anno di corso nonché

docenti di lingua e letteratura polacca e slavistica.
Data di realizzazione Gennaio - febbraio 2013

Luogo di realizzazione Polonia
Scadenza 30 ottobre 2012
Informazioni I candidati alle borse offerte dalla Polonia devono inviare all’ISTITUTO POLAC-

CO DI ROMA il formulario, emesso dalle Autorità
polacche, compilato in tutte le sue parti e firmato in duplice copia,
nonché gli allegati elencati al cap. IV del formulario stesso.
Il suddetto formulario è reperibile sia alla pagina:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/Borse_di_studio_2.htm
(Polonia: Aggiornamento modulistica per Borse di Studio: allegato 1 )
che alla pagina dell’Istituto Polacco: http://www.istitutopolacco.it
sotto la rubrica “Istruzione”.
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E. “Domande on
line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp).

http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programmi-master-e-ph.d
http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programmi-master-e-ph.d
http://www.icetex.gov.co/portal/Default.aspx?tabid=484


BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio in Cina
Tema Corsi di dottorato presso le istituzioni universitarie di Hong Kong per un periodo 

di tre anni.
Organizzazione Research Grants Council of Hong Kong
Target 135 studenti/laureati di università internazionali
Data di realizzazione A.A. 2013-2014
Luogo di realizzazione Hong Kong, Cina
Scadenza 1° dicembre 2012
Informazioni Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito:

http://www.rgc.edu.hk/hkphd
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E. “Domande on
line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp)

BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio e ricerca Germania
Tema Le borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sono rivolte 

a un vasto spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori), e 
hanno l'obiettivo di consolidare maggiormente la mobilità, così come la 
collaborazione accademica tra le Università tedesche e quelle straniere.

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

Target Studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori: variabile in base al progetto
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Germania
Scadenza Variabile in base al progetto
Informazioni Per ulteriori informazioni: http://www.daad-rom.org/

BORSE DI STUDIO
Titolo Borse di studio Canada
Tema Borse di studio di vario tipo
Organizzazione Governo del Canada
Target Laureandi, laureati specializzandi, dottorandi e dottori di ricerca in base al tipo di 

borsa di studio per cui ci si vuole candidare
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Canada
Scadenza Variabile in base al progetto
Informazioni Per ogni informazione gli interessati sono pregati di leggere le informazioni

contenute nelle pagine web dei seguenti siti:
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunitie-
sopportunites.
aspx?lang=eng&view=d
(in inglese)
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunit-
iesopportunites.
aspx?lang=fra&view=d
(in francese)

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo Servizi volontario europeo in Olanda
Tema Sociale, naturalistico, disabili e attività fisica.

http://www.daad-rom.org/


Organizzazione http://www.lava-group.com   
Target Forte predisposizione alle tematiche sociali ed ambientali.
Data di realizzazione 07/01/06/2013 - 02/09/2013 
Luogo di realizzazione Rotterdam Olanda
Scadenza 15/01/13

Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=social-worker
http://www.lava-group.com/
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=54000412927

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo Servizio Volontario Europeo in Repubblica Ceca. 
Tema Pedagogia e attività ludiche per bambini. 
Organizzazione www.ddmblansko.cz 
Target Forte predisposizione per i bambini.

Data di realizzazione 01/01/2013 - 31/12/2013 
Luogo di realizzazione Blansko, Repubblica Ceca. 
Scadenza 31/12/2013 
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=master-mason

http://www.ddmblansko.cz/  
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=26000413612  

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=26000413612
http://www.ddmblansko.cz/
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=master-mason
http://www.ddmblansko.cz/
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=54000412927
http://www.lava-group.com/
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=social-worker
http://www.lava-group.com/


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  
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	Studenti e giovani professionisti tra i 18 e i 30 anni

	Scadenza
	19 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	JEUVENES TRANSLATORES
	Studenti nati nel 1995

	Scadenza
	20/10/12

	Informazioni
	CONCORSO

	JEUVENES TRANSLATORES
	Studenti nati nel 1995

	Scadenza
	20 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	CL!ICK ABOUT IT
	Fotografi amatoriali e professionisti

	Scadenza
	29 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	PREMIO CRITICA IN MOVIMENTO
	Giovani che abbiano almeno 18 anni compiti, giornalisti e critici professionisti.

	Scadenza
	30 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	PREMIO di GIONALISMO  “RICCARDO TOMASSETTI”
	Giornalisti iscritti all'Ordine nazionale o autori di articoli pubblicati su testate regolarmente registrate al Tribunale di competenza e che non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2012, il 35° anno di età

	Scadenza
	31 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	I BANDI POST LAUREA DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA
	Studenti laureati

	Scadenza
	Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	SMART CITIES - MIUR
	Imprese, centri di ricerca, consorzi e società consortili, organismi di ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale e sezione per giovani di età inferiore ai 30 anni.

	Scadenza
	9 Novembre 2012, mentre per i progetti di Innovazione Sociale il 7 Dicembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	SLOGA CONTEST- CREA LO SLOGAN PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2013
	Tutti senza limite di età o paese di origine

	Scadenza
	15 Novembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	SAPETE COME MI TRATTANO?
	Cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, Professionisti e Studenti anche in coppia o gruppi

	Scadenza
	16 Novembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	CONCOUR EUROPEEN DU DESIGN
	Giovani tra i 14 e i 29 anni

	Scadenza
	30 Novembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	FLY YOUR IDEAS AIRBUS
	Studenti Universitari di tute le discipline

	Scadenza
	30 Novembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	BANDO DI MOBILITA’ PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI II GRADO TOSCANE A.S. 2012/2013
	Studenti scuole II Grado Toscane

	Scadenza
	31 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	BANDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI FIDUCIARI –DSU TOSCANA
	Studenti universitari 

	Scadenza
	31 Ottobre 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	BANDO PER CONTRIBUTO AFFITTO
	Giovani in età compresa tra 25 e 34 anni residenti in toscana

	Scadenza
	Dicembre 2012

	Informazioni
	CONCORSO
	Imprese 


	Scadenza
	31 Dicembre 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Borsa di studio in Messico
	Scadenza
	30 novembre 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Borse di studio in Colombia
	Scadenza
	30 novembre 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Borse di studio Fulbright per la frequenza di corsi universitari post-laurea (Master o Ph.D.) presso università negli Stati Uniti
	Laureati in diverse discipline con ottima conoscenza della lingua inglese

	Scadenza
	4 dicembre 2012 per a.a. 2013-14
6 dicembre 2013 per a.a. 2014-15

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO
	Borse di studio in Cina


	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Borse di studio e ricerca Germania
	Le borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sono rivolte a un vasto spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori), e hanno l'obiettivo di consolidare maggiormente la mobilità, così come la collaborazione accademica tra le Università tedesche e quelle straniere.

	Scadenza
	Variabile in base al progetto

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Borse di studio Canada
	Laureandi, laureati specializzandi, dottorandi e dottori di ricerca in base al tipo di borsa di studio per cui ci si vuole candidare

	Scadenza
	Variabile in base al progetto

	Informazioni
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

	Scadenza
	Informazioni
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

	Scadenza
	Informazioni


