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Borse di Studio
Corsi di Formazione

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 LEONARDO
Titolo PROGETTO YOU ENEF “YOUTH FOR ENERGY EFFICIENCY”

Tema La  rete  nazionale  delle  agenzie  energetiche  locali,  seleziona  36  beneficiari  per  un 
periodo di formazione in mobilità transazionale.
La mission specifica di tale azione formativa è quella di accrescere nei tirocinanti la 
capacità di orientarsi tra gli strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni Europee nel 
settore  energia,  comprendere  gli  obiettivi  e  gli  standard  di  crescita  europea  e 
l’approfondimento della gestione pratica di progetti energetici, con lo scopo di fornire  
loro  capacità  e  competenze  pratiche  spendibili  sul  mercato  del  lavoro  italiano  ed 
europeo.

Organizzazione RENAEL, Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali, 
Il progetto si avvale, inoltre, della collaborazione di tre importante enti come ANCE (As-
sociazione Nazionale Costruttori Edili), QUANTA Agenzia per il Lavoro e il Politecnico di 
Torino 

Target Giovani laureati in ingegneria (in particolare edile, ambientale, energetica, fisica, 
chimica), architettura, chimica, fisica; 

Data di realizzazione 2012-2013
Luogo di realizzazione Francia-Olanda-Regno Unito-Bulgaria
Scadenza 9 Novembre 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo: 

www.eurocreamerchant.it

TIROCINIO LEONARDO
Titolo PROGETTO “YEAH!:Youth Environment and Heritage”
Tema Il progetto, promosso Mistral Soc. Cooperativa Sociale – Onlus - Brescia, mette a

http://www.eurocreamerchant.it/


disposizione n. 30 stage di 13 settimane in Spagna (Barcellona), Irlanda e Regno
Unito. L'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo giovanile e ambientale.
In particolare si prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, della ricettività, della
ristorazione e dei servizi ai turisti.

Organizzazione Mistral Soc. Cooperativa Sociale – Onlus - Brescia
Target YEAH! è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo Grado

e alle persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore a 35
anni.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Regno Unito, Spagna, Irlanda
Scadenza 10 Novembre 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.mistralcoop.eu. Per eventuali richieste di chiarimento,
inviare una e-mail all'inidirzzo: info@mistralcoop.eu

TIROCINIO LEONARDO
Titolo PROGETTO “EUROPEAN EXPERIENCES FOR EMPLOYMENT”
Tema Il progetto mette a bando n.45 borse di mobilità finalizzate all’acquisizione di competen-

ze tecnico - professionali e linguistiche, attraverso un’esperienza intensiva sul campo e 
crescita dal punto di vista delle abilità sociali.

Organizzazione CEDIT
Target I destinatari del presente bando sono giovani in possesso di diploma di scuola media 

superiore o di titolo di studio universitario (diploma o laurea) che sono in cerca di
occupazione o disoccupati e residenti in Toscana con età tra i 18 e i 45 anni
Buona conoscenza della lingua del paese di destinazione Avranno diritto di precedenza 
coloro  che  avranno maturato  una pregressa  esperienza  professionale  nell'ambito  di 
quattro settori strategici: il turismo, il turismo di tipo rurale, lo sviluppo di nuove energie 
rinnovabili, l'edilizia ecosostenibile.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Spagna –Germania- Lettonia-Repubblica Ceca- Francia
Scadenza 12 Novembre 2012 ore 13.00
Informazioni Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili sul sito www.cedit.org

TIROCINIO LEONARDO
Titolo PROGETTO “PAVIA TOWARDS EXPERIENCE ON THE MOVE –PAVIA TOWARDS 

EXPO”
Tema La Provincia di Pavia in partenariato con Associazione Porta Nuova Europa, Università 

di Pavia, Pavia Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA della provincia di Pavia e di-
versi partner in vari paesi europei, mette a disposizione a 100 beneficiari  provenienti 
dall'intero territorio provinciale 100 mobilità per tirocini di 13 settimane nei seguenti pae-
si europei: Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania. L'obiettivo del progetto è 
quello di fornire ai beneficiari mediante lo strumento della mobilità transnazionale l'op-
portunità di svolgere un periodo di formazione presso un'impresa di un altro paese euro-
peo per acquisire e sviluppare competenze professionali tali da favorire l'occupabilità e 
facilitare l'accesso alle opportunità lavorative offerte dall' EXPO 2015, nell'intera Regio-
ne Lombardia ed in particolare nella Provincia di Pavia.

Organizzazione Provincia di Pavia in partenariato con Associazione Porta Nuova Europa, Università di 
Pavia, Pavia Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA della provincia di Pavia

Target – avere tra i 18 e i 40 anni (uomini e donne con priorità ai candidati di età inferiore 
ai  30  anni)
- essere in possesso della cittadinanza comunitaria disoccupati, inoccupati, in 
ricerca di prima occupazione, o lavoratori con contratti a termine in scadenza 
prima dell'avvio delle attività del progetto - residenza in provincia di Pavia 
o  avere  ottenuto  un  titolo  di  studio  nella  provincia
-possedere  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio:
• diploma di laurea di I° o II° livello o a ciclo unico nel settore umanistico, giuridi-
co - politico – economico

http://www.cedit.org/
mailto:info@mistralcoop.eu


•  diploma  di  istruzione  superiore;
•  qualifica professionale,  diploma professionale tecnico, diploma di  istruzione 
professionale, IFTS nel settore alberghiero e della ristorazione, del commercio 
o del settore turistico

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Spagna –Irlanda- Regno Unito- Francia
Scadenza 20 Novembre 2012
Informazioni Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili sul sito www.provincia.pv.it/leonardo

TIROCINIO LEONARDO
Titolo PROGETTO “VISION OF THE FUTURE”

Path creating for future workers and entrepreneurs
Tema Il progetto “VISION OF THE FURUTE.”   Riservato a residenti in Piemonte, Liguria e   

Valle d’Aosta, mira a sviluppare la professionalità e le competenze delle persone di-
sponibili sul mercato del lavoro attraverso borse di mobilità che permetteranno di effet -
tuare tirocini presso imprese europee. La finalità è di completare e perfezionare l’iter for-
mativo dei partecipanti, nella fase dell’inserimento lavorativo nel comparto dell’industria 
turistico – alberghiera.
Il progetto prevede l’inserimento in tirocinio non retribuito per un periodo di 8 o di 11 set-
timane, presso enti e imprese del suddetto settore in Germania, Malta e Spagna.

Organizzazione AFP Colline Astigiane
Target I destinatari del presente bando sono giovani e adulti disponibili sul mercato del lavoro 

(inoccupati o disoccupati), italiani o stranieri, in possesso di qualifica professionale di 
primo o secondo livello o diploma nel settore turistico alberghiero, disponibili ad intra-
prendere un periodo di tirocinio non retribuito presso un ente operante nel settore e 
nei paesi precedentemente indicati, al fine di migliorare e rafforzare le proprie
competenze professionali.
Residenti in Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Spagna –Germania- Malta
Scadenza 30 Novembre 2012
Informazioni Il Bando di candidatura, il modulo di domanda, il fac-simile del modello di curriculum e la 

scheda Europass per l’autovalutazione delle lingue sono scaricabili dal sito www.afp-
collineastigiane.com o sul sito www.europass-italia.org

LAVORO
Titolo KEY ACCOUNT
Tema Vendite
Organizzazione Gruppo Alimentare Granarolo
Target La risorsa si occuperà delle vendite nella zona di competenza.

Il candidato ideale ha una Laurea in discipline economiche ed ha maturato una consolidata 
esperienza in un ruolo analogo presso aziende di largo consumo. 

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Cagliari
Informazioni NON SPECIFICATA

Per esaminare le offerte di lavoro e candidarti gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com 

LAVORO
Titolo CATEGORY MANAGER GDO
Tema Trade Marketing
Organizzazione Gruppo Alimentare Granarolo
Target La risorsa avrà la responsabilità del monitoraggio e dell’ottimizzazione dello spending 

Trade Marketing del canale GDO.
Il candidato ideale ha una laurea in Economia o in Statistica ed ha maturato una 
consolidata esperienza in un ruolo analogo presso aziende di largo consumo. 

http://www.provincia.pv.it/leonardo
http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/


Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Bologna
Informazioni NON SPECIFICATA

Per esaminare le offerte di lavoro e candidarti gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com

LAVORO
Titolo GRAFICO PACKAGING E BTL
Tema Marketing
Organizzazione Gruppo Alimentare Granarolo
Target La risorsa avrà la responsabilità di creare un ufficio grafico interno. Il candidato ideale 

possiede un diploma o una laurea triennale in grafica ed ha un’esperienza almeno 
triennale in Agenzie di packaging. 

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Bologna
Informazioni NON SPECIFICATA

Per esaminare le offerte di lavoro e candidarti gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com

LAVORO
Titolo ADDETTO ALLA GESTIONE AMBIENTALE
Tema Sistemi Gestione Qualità – Sicurezza - Ambiente
Organizzazione Gruppo Alimentare Granarolo
Target La risorsa si occuperà della sicurezza e della gestione ambientale del sito industriale di 

Bologna.
Il candidato ideale possiede una laurea in Ingegneria Chimica o Ingegneria per l’Ambiente 
e  il  Territorio  ed  un’esperienza  almeno  biennale  nella  gestione  delle  problematiche 
ambientali o degli impianti di depurazione. 

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Bologna
Informazioni NON SPECIFICATA

Per esaminare le offerte di lavoro e candidarti gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com

LAVORO
Titolo PROJECT ENGINEER
Tema Tecnico - Engineering
Organizzazione Gruppo Alimentare Granarolo
Target l candidato ideale possiede una laurea in Ingegneria Chimica Meccanica ed un’esperienza 

di almeno due anni nel ruolo di Technical Engineer acquisita preferibilmente in società o 
studi di progettazione impiantistica. 

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Pasturago (Milano)
Informazioni NON SPECIFICATA

Per esaminare le offerte di lavoro e candidarti gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com

LAVORO
Titolo - CONSULTANT SAP
Tema Informatica
Organizzazione Gruppo Blue Team
Target Il candidato ideale possiede un’ottima conoscenza del modulo SD, una buona conoscenza 

del modulo MM ed una buona conoscenza dell’inglese 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Torino
Informazioni NON SPECIFICATA

Chiunque fosse interessato può inviare il proprio curriculum a : futuro@gruppoblueteam.it 

mailto:futuro@gruppoblueteam.it
http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/
http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/
http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/
http://gruppogranarolo.sites.altamiraweb.com/


LAVORO
Titolo - PROGRAMMATORE SENIOR JAVA
Tema Informatica
Organizzazione Gruppo Blue Team
Target I requisiti sono: conoscenza di Java, Javascript, Hybernate, SQL ed Oracle.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Milano
Informazioni NON SPECIFICATA

Chiunque fosse interessato può inviare il proprio curriculum a : futuro@gruppoblueteam.it 

LAVORO
Titolo ADDETTO ANALISI MERCATO E BUSINESS PLAN
Tema 
Organizzazione Obi, Azienda di Bricolage
Target Il candidato ideale ha: Laurea in Economia e Commercio, esperienza in Business Analysis 

presso aziende multinazionali modernamente strutturate buona conoscenza dell’inglese

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Cologno Monzese
Informazioni NON SPECIFICATA

Per  candidarti  invia  curriculum  a:  selezione@obi-italia.it indicando  nell’oggetto  il 
riferimento: BAN2012.

LAVORO
Titolo - ADDETTO AL RICEVIMENTO MERCI
Tema 
Organizzazione Obi, Azienda di Bricolage
Target Il candidato ideale ha:età compresa tra i 20 e i 40 annibuona conoscenza del 

pcesperienza nella Grande Distribuzione o in ambiente di vendita

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Tavagnaccio (Udine)
Informazioni NON SPECIFICATA

Per  candidarti  invia  curriculum  a:  selezione@obi-italia.it indicando  nell’oggetto  il 
riferimento: BAN2012.

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 Borsa di studio per ballerini a Vienna

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
mailto:selezione@obi-italia.it
mailto:selezione@obi-italia.it
mailto:futuro@gruppoblueteam.it


Tema Il danceWEB Scholarship Programme prevede la selezione di circa 60 candidati 
che parteciperanno a workshop e progetti promossi e organizzati da ImPulsTanz al-
l’interno del Vienna International Dance Festival.

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

presa 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 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 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 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

http://www.sts.tugraz.at/
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71


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 Borsa di studio UNESCO per musicisti, artisti e scrittori
Tema Il programma UNESCO-Aschberg offre borse di studio in Italia e all’estero a gio-

vani artisti attivi nel campo della musica, delle arti visive e della scrittura creativa.
Organizzazione UNESCO
Target Artisti di età compresa tra i 25 e i 35 anni
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione America, Africa, Italia, Australia (in base al programma scelto)
Scadenza 15-16-20-30 Novembre (in base al programma scelto)
Informazioni Per maggiori informazioni visitare il sito: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-ar-
tists/call-for-applications-2013/
da dove è possibile accedere al bando di ogni singolo programma.

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
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

http://www.anuies.mx/
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/call-for-applications-2013/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/call-for-applications-2013/


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

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo Workshop on recognition of non-formal learning in volunteering
Tema Consapevolezza delle competenze che I partecipanti sviluppano durante l’esperienza di 

volontariato; come ottenere un riconoscimento di tali competenze, e come trasferirle 
alla propria associazione. 

Organizzazione EDOS Foundation
Target Volontari dai 18 anni, operatori nel volontariato, chi lavora con i giovani
Data di realizzazione 18-22 marzo 2013 
Luogo di realizzazione Huissen, Netherlands
Scadenza 10/12/2012
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/workshop-on-

recognition-of-non-formal-learning-in-volunteering.3139/

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo 

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EURO-MEDITERRA-
NEA

Tema Il corso si rivolge a chi ha già delle conoscenze di base sull'Unione europea e vuole 
avvicinarsi alla concezione e alla redazione di progetti, migliorando in questo modo la 
qualità dell’attività svolta:
Consulenti e professionisti del settore pubblico e privato;
Personale delle Camere di Commercio italiane e italiane all'estero;
Dirigenti, funzionari ed operatori della Pubblica Amministrazione;
Responsabili ed addetti all’Ufficio Europa.
Il corso è aperto anche a neolaureati che dimostrino una forte motivazione alla 
progettazione europea.

Organizzazione Camera di Commercio Belgo-Italiana
Target I candidati devono essere in possesso di una laurea di primo livello o di una laurea 

conseguita secondo l'ordinamento antecedente.
Saranno ammessi altresì candidati non in possesso di laurea, ma che vantino 
un'esperienza lavorativa rilevante ai fini del corso.

Data di realizzazione 10 – 14 dicembre
Luogo di realizzazione Bruxelles
Scadenza entro il 16 novembre 2012
Informazioni http://euro-mediterraneo.eu/index.php?

option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=59

http://euro-mediterraneo.eu/../../undefined/
http://euro-mediterraneo.eu/../../undefined/
http://www.icetex.gov.co/portal/Default.aspx?tabid=484


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  

mailto:it133@eurodesk.eu
mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:eurodesk@comune.siena.it
mailto:it074@eurodesk.eu
mailto:it034@eurodesk.eu
mailto:orientamento.online@provincia.arezzo.it
mailto:europa.giovani@comune.prato.it
mailto:it059@eurodesk.eu
mailto:eurodesk@comune.firenze.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
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