
 
 
 
 
 
 

Formazione e borse di studio 
 

 
 
Borse di studio di GoEuro per 2.000 euro per studenti all'estero! 
Per aiutare chi vuole studiare all'estero a godersi questa importante esperienza e viaggiare di 
più, GoEuro assegnerà dieci borse di studio del valore di 2.000 € ciascuna. 
Puoi prendere parte anche al video/foto contest su Instagram, selezionando il riquadro 
corrispondente nel modulo e inserendo il tuo account Instagram. Per partecipare, posta un 
video o un'immagine che rappresenta il paese europeo nel quale hai intenzione di studiare. 
Il post su Instagram deve includere il tag @goeuro, l'hashtag #goabroad e una didascalia dove 
spieghi PERCHÉ sogni di studiare in quel paese europeo. I due video o foto migliori e più 
originali vinceranno un premio in denaro di 500 €. 
Tutti gli studenti partecipanti devono essere già iscritti all'anno accademico 2017/2018 al 
momento di presentazione della domanda. Ai vincitori del concorso verranno richiesti una copia 
(in formato PDF) del "Certificato d'iscrizione" rilasciato dalla propria università e una copia (in 
formato PDF) della "Lettera di accettazione" rilasciata dall'istituto dove lo studente svolge o 
svolgerà il programma di studio all'estero. Sono ritenuti idonei solo i programmi di studio 
all'estero svolti in paesi dell'Unione Europea o dell'area Schengen. 
Scadenza: 31 gennaio 2018 
Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato https://www.goeuro.it/viaggi/studiare-all-
estero#application. 
 
Incentivi studenti meritevoli a.a. 2017/2018 
Gli studenti con prima immatricolazione al Sistema Universitario nell’anno accademico 
2017/2018 che si sono iscritti al primo anno dei corsi di laurea in L-35 (Matematica), L-27 
(Scienze chimiche), L-30 (Fisica e tecnologie avanzate), L-34 (Geologia per l’ambiente ed il 
territorio) e L-8 (Ingegneria gestionale - Ingegneria Informatica e dell’informazione), 
riceveranno un contributo durante il loro secondo anno di corso a. a. 2018/2019, sotto forma 
di rimborso parziale delle tasse dovute per il primo anno, purché conseguano, entro e non oltre 
il 31 dicembre 2018, almeno 30 crediti formativi universitari. 
Scadenza: 31 gennaio 2019 
Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi all’Ufficio diritto allo studio, borse e 
premi di laurea, tel. 0577 235244-245-246, oppure via mail all’indirizzo borse.premi@unisi.it 
Consultare il bando nella pagina web dedicata www.unisi.it/didattica/borse 
 
 

Bacheca n. 1 del 19 gennaio 2018 



 
"Premi tesi di laurea 2018" per laureandi e laureati delle facoltà di Giurisprudenza 
Per il decimo anno consecutivo Portolano Cavallo, al fine di promuovere gli studi nei settori del 
diritto della comunicazione e delle tecnologie e del diritto societario e sostenere gli studenti più 
meritevoli, istituisce due premi di 1.000 € lordi ciascuno destinati ad un neolaureato in 
Giurisprudenza che abbia discusso la tesi di laurea specialistica o a ciclo unico nei suddetti 
ambiti disciplinari nel periodo compreso tra il 16 novembre 2017 e il 15 novembre 2018 presso 
un’Università Italiana.  
Inoltre, per il secondo anno Portolano Cavallo istituisce anche il premio di laurea nell’ambito 
Life Sciences. 
Scadenza: 31 dicembre 2018 
Vai al sito web dedicato: http://www.portolano.it/lavora-con-noi-container/premio-di-laurea-2/ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo 
indeterminato e pieno di undici insegnanti servizi scolastici prima infanzia 
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, 
per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.11 unità nel profilo insegnanti 
servizi scolastici prima infanzia - categoria C, posizione economica C1, da impiegare presso i 
servizi educativo-scolastici prima infanzia. 
Scadenza: 22 gennaio 2018 
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazz
etta=2017-12-22&numeroGazzetta=97 
 
Selezione per assistenti di lingua italiana all'estero - Anno scolastico 2018/2019 
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca comunica che per l’anno scolastico 2018-2019 
sono disponibili diversi posti di assistente di lingua italiana all’estero. 
Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche 
del Paese di destinazione, fornendo un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza 
della lingua e della cultura italiana. 
Destinazioni e posti disponibili  
A titolo indicativo, si riportano le disponibilità assicurate per l’anno in corso: Austria 36 posti, 
Belgio (lingua francese) 3 posti, Francia 186 posti, Irlanda 6 posti, Germania 24 posti, Regno 
Unito 11 posti, Spagna 23. 
I posti di assistente di lingua italiana all’estero sono attribuiti previa selezione dei candidati  
e riservati esclusivamente a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza 
italiana in possesso di tutti i requisiti previsti ed indicati nel bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i 
seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. La scelta di 
più Paesi comporta l’esclusione dalla selezione. 
Scadenza: 10 febbraio 2018 
Visita al seguente link per il bando: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.pdf/954df79
a-2e8c-40bd-821d-9afdbf68a17d 
 
 

Lavoro 

 



Azienda Speciale Civitella - Civitella in Val di Chiana - Concorso pubblico per la 
predisposizione della graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato parziale di 
farmacista collaboratore 
Il direttore rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, part- time al 47,50%, di un posto per farmacista collaboratore. 
Scadenza: 2 febbraio 2018 
Vai al sito web www.civichiana.it 
vai al sito della gazzetta 
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2
018-01-02&numeroGazzetta=1&elenco30giorni=true 
 
Medici e infermieri per la società Holiday System 
La Società Holiday System con sede a Rovereto (TN) che gestisce Centri vacanza in Trentino, 
Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Toscana e Inghilterra, per ragazzi di 6-17 anni, 
seleziona in collaborazione con la rete EURES Italia, 30 medici e 30 infermieri da inserire nel 
proprio staff 2018. 
Requisiti richiesti: 
Medici: laurea in Medicina, abilitazione alla professione, preferibilmente con esperienza e in 
possesso di patente di guida. Richiesta reperibilità 24 h. 
Infermieri: laurea in Scienze infermieristiche, abilitazione alla professione e preferibilmente con 
esperienza. 
Condizioni: periodo di lavoro di 14 giorni a partire dal 15 giugno fino al 20 agosto. 
Stipendio: 1000€ netti per i medici e 600€ netti per infermieri a turno (14 gg). Vitto, alloggio e 
spese di trasferta durante il servizio sono a carico della società. 
La società organizza corsi di formazione gratuiti con presentazione aziendale e colloqui per 
gruppi di giovani preselezionati, nelle seguenti città d'Italia: 1 marzo e 5 aprile Torino, 27 
marzo Bologna, 28 e 29 marzo Firenze, 4 aprile Genova, 10 aprile Salerno, 19 aprile Verona e 
20 e 21 aprile Trento. 
Per candidarsi inviare il proprio CV a personale@holidaysystem.it specificando il ruolo 
d’interesse e indicando nell’oggetto HOLIDAYSYSTEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concorso video “La mia Europa” 
Il Concorso per cortometraggi “La mia Europa” è organizzato dalla Repubblica Federale di 
Germania, rappresentata dal Ministero Federale degli Affari Esteri. 
La partecipazione al concorso per cortometraggi è aperta a tutti i cittadini italiani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in un Paese dell’UE che non sia l’Italia e provvisti di un 
account YouTube. 
Scadenza: 14 marzo 2018 
Raccontaci la tua esperienza europea con un breve video e partecipa al concorso, per maggiori 
informazioni leggi il regolamento su facebook 
https://www.facebook.com/concorsovideolamiaeuropa/ 
 
Stage di formazione alla traduzione presso il Parlamento Europeo per 4 mesi 

Europa 
 



Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari di un diploma di fine studi 
secondari corrispondente al livello di accesso all’Università o che abbiano compiuto studi 
superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla traduzione. 
I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceveranno un assegno mensile. A titolo 
indicativo, la borsa di studio ammonta a 307, 20 euro al mese. 
Per fare domanda, consultare il sito ufficiale 
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini) alla voce 
Tirocini di formazione alla traduzione 
Calendario Scadenze: 
- Inizio del tirocinio di formazione: 1º gennaio (Periodi di iscrizione: 15 giugno – 15 agosto) 
- Inizio del tirocinio di formazione: 1º aprile (Periodi di iscrizione: 15 settembre – 15 novembre) 
- Inizio del tirocinio di formazione: 1º luglio (Periodi di iscrizione: 15 dicembre – 15 febbraio) 
- Inizio del tirocinio di formazione: 1º ottobre (Periodi di iscrizione: 15 marzo – 15 maggio) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Borse di studio in Giappone per studenti Italiani promosse dal MAECI 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre Borse di studio 
in Giappone per studenti italiani universitari. 
Possono candidarsi: 
- giovani nati tra il 2 aprile 1988 e il 1 aprile 2000 
- che abbiano studiato giapponese all’università per almeno un anno 
L’importo mensile della borsa è di 117000 yen (circa 900 euro), oltre al biglietto aereo di 
andata e ritorno ed esonero dalle tasse universitarie. 
Per conoscere i dettagli della borsa, scarica il bando 
https://www.dropbox.com/s/ufkwnf9rx4tgg3a/giappone.pdf?dl=0. 
Scadenza: 9 febbraio 2018 e far pervenire la documentazione richiesta all’Ambasciata del 
Giappone in Italia entro il termine del 16 febbraio 
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SVE in Islanda di 6 mesi 
YAP Italia (Youth Action for Peace) cerca 2 volontari/e per il progetto del Servizio Volontario 
Europeo in Islanda. La partenza è prevista per il 1 Marzo 2018, la durata del progetto è di 6 
mesi. 
Il progetto garantisce vitto, alloggio, spese di viaggio, pocket money, assicurazione, corso di 
lingua. Non sono richieste quote d'iscrizione all'associazione e/o al progetto. 
La scadenza per presentare la candidatura è il 29 gennaio 2018. 
Per maggiori informazioni consultate il sito internet https://yap.it/news/342/31/SVE-gia-
approvato-in-Islanda-18-30-anni oppure inviare un'email a LTV@YAP.IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FameLab 2018: la scienza in tre minuti! 
FameLab 2018 è una competizione internazionale che propone una sfida a studenti e 
ricercatori: raccontare in soli tre minuti un argomento scientifico che li appassiona o che sia 
loro oggetto di studi. Obiettivo della manifestazione è trasmettere in maniera comprensibile al 
pubblico argomenti di scienza e tecnologia. 
È prevista una prima fase di selezioni nelle seguenti città italiane: Catania (19-20-23 febbraio), 
Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova (28 febbraio), Modena (1 marzo), Ancona 
(2 marzo), Perugia (9 marzo), L'Aquila (9 marzo), Napoli (10 marzo). 
La partecipazione è riservata a studenti universitari, specializzandi, dottorandi e lavoratori nel 
campo della medicina e dell'ingegneria di qualsiasi nazionalità, tra i 18 e i 40 anni. La domanda 
va inviata online, tramite modulo disponibile sul sito, entro le date indicate e suddivise per 
città. 
Vai al sito dedicato http://www.famelab-italy.it/ 
 
 
 
Concorso Fotografico “I diritti dell’Uomo” con premi in denaro 

Volontariato 

 

 

Altre opportunità 



Il primo articolo della costituzione (“tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e 
diritti”) è la base del nuovo concorso offerto dall’ACAF, Associazione Catanese Amatori 
Fotografia. 
Fotografi professionisti e non che parteciperanno a questo progetto dovranno promuovere, 
attraverso i propri scatti, la fratellanza e l’uguaglianza tra gli uomini, qualunque sia la propria 
cultura, tradizione o appartenenza etnica. 
Sono stati messi a disposizione 3 premi in denaro: 
- 1°classificato: 300 euro 
- 2°classificato: 200 euro 
- 3°classificato: 100 euro 
Scadenza: 6 marzo 2018 
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’associazione nella sezione dedicata 
http://www.acaf.it/hrcontest2018/ 
 
"Primi in sicurezza": concorso per le scuole 
Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL (Associazione Nazionale fra 
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista online che si rivolge al 
mondo della scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori e famiglie), hanno voluto rilanciare 
invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema della sicurezza e della prevenzione degli 
incidenti e degli infortuni sul lavoro. 
Il tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per dire stop agli incidenti sul 
lavoro”: classi scolastiche e singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scolastico (scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado) potranno proporre disegni, ricerche, 
elaborati, video o canzoni rap sul tema. 
Scadenza: 8 marzo 2018 
Vai al sito dedicato 
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/Primiin
sicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx 
 
Conorso Nazionale "Il domani è qui - Sviluppo e innovazione" 
L’Associazione Ambientarti Onlus indice la prima edizione del concorso “IL DOMANI È QUI – 
SVILUPPO E INNOVAZIONE”. 
Il concorso offre opportunità di crescita a giovani iscritti al 3°, 4° e 5° anno dei Licei e degli 
Istituti ad indirizzo tecnico-scientifico delle scuole secondarie superiori pubbliche paritarie, agli 
iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica ad indirizzo tecnico-scientifico insieme ai 
giovani di età tra 19 e 30 anni che non stanno frequentando un percorso scolastico. Gli iscritti 
si cimenteranno attraverso progettualità innovative ed originali, nello sviluppo di sistemi e 
tecnologie per l’innovazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili ed 
alternative, gestione delle energie, sistemi e tecnologie nei processi di bonifica ambientale e 
del riutilizzo dei materiali riciclabili. 
I candidati presenteranno gli elaborati scegliendo la traccia tra le aree tematiche proposte 
dall’Associazione Ambientarti. 
I progetti migliori verranno premiati attraverso l’assegnazione di borse di studio e/o lavoro. 
Scadenza: 30 giugno 2018 
Vai al sito web dedicato http://www.ambientartionlus.org/concorso/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
27 e 28 gennaio 2018 Wine & Siena - Palazzo Salimbeni, Siena 
Due giornate ricche di appuntamenti, immersi nelle suggestive location di Palazzo Salimbeni, 
storica sede del Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels 
Collezione e il Palazzo Comunale. 
Circa 160 aziende vitivinicole e 30 artigiani del gusto faranno conoscere i prodotti vincitori del 
WineHunter Award, il premio di qualità certificata assegnato dalla commissione d’assaggio del 
Merano WineFestival. Wine&Siena vuole promuovere e valorizzare il meglio della produzione 
italiana e diventare un appuntamento immancabile per addetti al settore e appassionati nello 
storico contesto della città di Siena. 
Oltre alla possibilità di degustare i migliori prodotti del territorio durante i due giorni della 
manifestazione, il programma prevede il 26 gennaio, presso il Santa Chiara Lab dell’Università 
degli studi di Siena, il convegno “Wine Job, i professionisti al servizio delle eccellenze del 
territorio”, alle 10.30: questo è l’evento con cui di fatto prende il via Wine&Siena. Alle 20, la 
Small Plates Gala presso il Rettorato dell’Università di Siena. 
Sabato 27 gennaio, dalle 11 alle 19.30, si aprono i percorsi enogastronomici a Rocca 
Salimbeni, Grand Hotel Continental- Starhotels Collezione e a Palazzo Pubblico di Siena. 
Dal pomeriggio, showcooking al Consorzio Agrario: alle 13.30 “Focus sulla pasta”, alle 17 
“Verticale di prosciutto e bollicine”, alle 20 “Chianina di sera”. 
Per info e prenotazioni è possibile chiamare ai numeri 0577 2301 – 0577 230265. 
Sempre il 27 gennaio, alle 15.30, nell’Aula Magna del Rettorato il convegno “Wine Identity Il 
valore della sostenibilità” e dalle 14 alle 17, presso l’Aula Magna storica del Rettorato, le 
masterclasses dedicate al mondo del vino. Alle 20 la Cena di Gala in collaborazione con FIPE. 
Domenica 28 gennaio la manifestazione riaprirà alle 11 con i percorsi enogastronomici che si 
articolano nei palazzi storici protagonisti della manifestazione. Dalle 15 alle 17, masterclasses 
all’Aula Magna Storica del Rettorato. 
http://www.wineandsiena.it 
 
Mostra Ambrogio Lorenzetti: prorogata fino all’8 aprile 2018 
La mostra Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala, aperta al pubblico lo scorso 22 
ottobre e la cui chiusura era prevista il 21 gennaio 2018, viene prorogata, a grande richiesta, 
fino all’8 aprile 2018. 
Nel corso di questi mesi l’esposizione ha ottenuto grandi consensi di pubblico, registrando 
finora oltre 35mila presenze, oltre ai riconoscimenti da parte della stampa italiana e 
internazionale che l’ha inserita ai vertici delle mostre più interessanti dell’anno in Europa.  
Alla luce del successo ottenuto, si è quindi lavorato per prolungarne l’apertura affinché possa 
essere visitata da coloro che non hanno avuto ancora modo di ammirare le opere del grande 
pittore senese ed anche per rispondere alle richieste che continuano a giungere agli 
organizzatori. 
L’esposizione, promossa e finanziata dal Comune di Siena, gode dell’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e della Regione Toscana. 
http://www.mostralorenzetti.it/ 

Tempo libero 


