
 
 
 
 
 
 

Formazione e borse di studio 
 

 
 
Borsa di studio per precursori 
Idealo, azienda tedesca che ha l'obiettivo di informare consumatori ed e-consumer circa le 
ultime tendenze e le notizie d’attualità dal mondo dell’e-commerce e dello shopping digitale, 
offre 10 borse di studio per un valore complessivo di 90.000 € rivolte a studenti che si 
distinguano in modo particolare e che dedichino passione ed energie al raggiungimento di 
obiettivi: menti talentuose, creative, interessate al sociale che vogliano cambiare davvero 
qualcosa. 
Ogni vincitore otterrà per un anno intero 750 € al mese e un Coaching studiato su misura. 
Scadenza: 15 aprile 2018 
https://www.idealo.it/azienda/posizioni-aperte/borsa-di-studio-per-precursori/ 
 
Premio “Luciano Russi” per la ricerca scientifica 
La Fondazione Luciano Russi bandisce un concorso destinato a premiare le due migliori tesi di 
laurea inedite, discusse in una Università italiana nelle discipline delle scienze storiche, 
filosofiche, politiche e sociali. 
L’importo delle borse di studio consiste in € 1.500,00 lordi (oneri fiscali inclusi) cadauna, 
corrisposti in un’unica soluzione. 
Scadenza: 31 maggio 2018 
Per informazioni scrivere a presidente@fondazionelucianorussi.org 
 
Concorso nazionale a premi per tesi di laurea 
L’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione della Marina Militare bandisce un concorso 
nazionale a premi per tesi di laurea sul tema: “La Marina Militare Italiana nella storia 
contemporanea”. 
Per informazioni scrivere a ufficiostorico@marina.difesa.it. 
www.marina.difesa.it 
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Due concorsi a tempo determinato, area contabile-amministrativa 
L'ARS ha indetto due selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo determinato di due profili 
cat. C nell'area contabile-amministrativa: 
- formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale profilo professionale “Assistente 
amministrativo-contabile”, addetto alla contabilità economica generale e patrimoniale 
- formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale profilo professionale “Assistente 
amministrativo-contabile”, con funzioni di supporto amministrativo 
Scadenza: 8 febbraio 2018 
Sito dedicato: https://goo.gl/1DyCXo  
 
Tirocinio formativo al Servizio Progetti culturali 
Il Comune di Siena promuove un tirocinio formativo al Servizio Progetti culturali della Direzione 
Affari Generali per una durata di sei mesi, a partire dal prossimo 15 marzo, con un impegno 
settimanale di 30 ore e un rimborso spese di 500 euro mensili. 
Scadenza: 10 febbraio 2018 
http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/TIROCINI-FORMATIVI  
 
Starbucks assume personale in Italia 
La nota azienda Starbucks (https://www.starbucks.com/), leader nel settore delle caffetterie, 
sta per aprire i suoi primi store in Italia. 
In vista delle nuove aperture, si ricercano persone dinamiche e positive a cui sarà affidata la 
gestione della caffetteria e del team, per offrire alla clientela un servizio di qualità. 
Le posizioni aperte: 
- Store Manager – sede di lavoro Milano. 
- Learning Manager – Sede di lavoro Bergamo. 
Scadenza: 23 febbraio 2018 
Per candidarti vai sul sito dedicato http://percassi.sites.altamiraweb.com/ 
 
Servizio civile: 6  giovani presso la Procura della Repubblica di Siena 
La Regione Toscana ha indetto una selezione di 974 giovani da impiegare nei progetti di 
servizio civile regionale finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020, di cui n. 6  giovani 
presso la Procura della Repubblica di Siena. 
Le selezioni dei giovani che hanno presentato domanda saranno effettuate direttamente dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siena. Ultimate le selezioni verrà 
redatta apposita graduatoria individuando i giovani idonei ed ammessi al progetto, gli idonei 
non ammessi al progetto e i non idonei. 
Scadenza: 2 marzo 2018 (entro le ore 14.00) 
Per ricevere informazioni è possibile scrivere una e-mail a barbara.sandano@giustizia.it oppure 
maria.palazzo@giustizia.it  
Sito dedicato: https://goo.gl/NRTttj 
 
Junior Business Analyst 
L'azienda Farchioni,  tra i primi produttori italiani di olio di oliva ed olio extravergine di oliva, 
sta selezionando neo laureati in ingegneria gestionale, matematica ed informatica,  per Junior 
Business Analyst & Support. 
Nello specifico la persona dovrà affiancare i consulenti incaricati per l'implementazione dei 
Moduli Sap, contribuire al training del personale interno, supportare gli utenti nella risoluzione 

Lavoro 

 



delle problematiche e help desk, partecipare attivamente alle attività di codifica in particolare 
dei materiali e bom, analizzare la domanda interna, in termini di ausilio applicativo ai processi 
(raccolta requisiti, stesura analisi funzionale, supporto uat). 
Chi è interessato può inviare il curriculum all'indirizzo di posta michela.antonelli@farchioni.it o 
nella sezione "lavora con noi" dal nostro sito www.farchioni.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavoro a Ginevra come traduttore presso l’organizzazione WTO 
World Trade Organization (WTO, Organizzazione mondiale del commercio OMC) è un 
organismo sovranazionale non elettivo cui aderiscono 144 Paesi e che sovrintende al 
commercio tra gli Stati. 
Il candidato dovrà svolgere le attività di traduzione e revisione di un’ampia gamma di 
documenti dal francese o dallo spagnolo, in inglese. La traduzione sarà anche di testi di 
carattere generale, o la revisione di traduzioni dello staff junior. 
Altre attività riguarderanno le ricerche in ambito economico e legislativo, e la preparazione e 
correzione eventuale di glossari terminologici. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea magistrale in traduzione, lingue, economia o giurisprudenza 
- Buona conoscenza dell’ambito commerciale internazionale 
- Capacità d’utilizzo di software di assistenza alla traduzione 
- Esperienza lavorativa di 500 giorni / 1000 giorni / 5-6 anni come traduttore in un’azienda 
internazionale 
- Eccellente conoscenza dell’inglese 
- Buona conoscenza del francese o dello spagnolo 
La retribuzione prevista è di 112,969 franchi svizzeri annuali. 
Scadenza: 19 febbraio 2018 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=5830&vaclng=en 
 
Lavoro per 50 direttori ed assistenti di centri vacanze studio in Inghilterra ed Irlanda 
per l’estate 2018 
L’associazione culturale ITF – Independent Teachers’ Foundation è alla ricerca di 50 direttori ed 
assistenti di centri vacanze studio in Inghilterra ed Irlanda per l’estate 2018. con flussi di 
partenza  da metà giugno a fine agosto 2018, per una durata minima di 3 settimane. 
I candidati selezionati dovranno occuparsi di una serie di mansioni tra cui: 
- responsabile della pianificazione 
- gestione e controllo della qualità di tutti i servizi erogati, presso centri vacanza studio in Gran 
Bretagna, Irlanda e Francia previa selezione (per titoli, test di lingua scritto e orale, colloquio 
conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito) 
Scadenza: 19 marzo 2018  
Per conoscere i dettagli dell’offerta consultare il sito dedicato 
http://www.itfteach.it/centremanager.html 
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Stage estivo in giornalismo con il Daily Press negli USA 
Daily Press (http://www.dailypress.com/), un’agenzia di design attiva in più campi 
multidisciplinari, offre uno stage estivo in giornalismo . 
I candidati saranno guidati da un mentore durante tutta l’esperienza di stage, e potranno 
inoltre prendere parte a riunioni di team e programmi specifici su tematiche d’attualità. 
Lo stage è composto da due parti: il programma pubblicitario, e il programma editoriale/sala 
stampa. 
Il programma pubblicitario prevede l’assegnazione di un vero e proprio compito di supporto, ai 
dirigenti delle vendite pubblicitarie, ai clienti, riguardo i prodotti e servizi del Daily Press. 
Durante il programma editoriale/sala stampa i tirocinanti svolgono attività di tipo redazionale e 
di editing: report, foto e video online, notizie locali etc. 
I programmi sono generalmente rivolti a studenti universitari o neolaureati. La selezione dei 
candidati si basa su portfolio, esperienza universitaria e professionale, lettera di 
accompagnamento e referenze. 
Il Daily Press Internship Program pagherà i propri stagisti $ 10/ora per 35 ore a settimana. 
Scadenza: 16 febbraio 2018 
Per maggiori informazioni sull’ente o su come candidarvi, potete visitare la pagina dedicata 
dell’offerta (http://www.dailypress.com/about/dp-careers-intern-story.html). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio letterario "Romanzo italiano" 
Individuare il romanzo italiano che possa trasmettere la forza e la ricchezza della parola: 
questo l’obiettivo del premio letterario indetto dalla casa editrice Mursia 
(http://www.mursia.com/index.php/it/) in collaborazione con RTL 102.5 
(http://www.rtl.it/home/), giunto alla seconda edizione. 
Possono partecipare autori italiani che presentino un’opera inedita scritta in italiano. 
Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera nella collana “Leggi RTL 102.5”. 
Scadenza: 15 marzo 2018 
Sito dedicato: 
http://www.rtl.it/varie/premio-letterario-rtl1025-e-mursia-romanzo-italiano-2018/  
 
Giovani, bando 2018 per richiedere il contributo affitto 
La Regione Toscana ha pubblicato il bando 2018 per il contributo affitto, rivolto ai giovani 
toscani in età fra i 18 e i 34 anni che intendono uscire dal proprio nucleo familiare di origine. 
Le domande possono essere inviate dal 5 febbraio al 31 marzo 2018. 
Pagina dedicata: https://urp.rete.toscana.it/urpportale/web/guest  

 

Altre opportunità 


