
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Borse di studio per studiare all’estero promosse da StudyPortals e British Council 
StudyPortals, programma di borse di studio per studiare all’estero, anche per il 2018/19 ne 
offre da 10.000 euro per finanziare percorsi di studio in tutto il mondo. 
StudyPortals e British Council IELTS hanno lanciato per l’anno in corso lo studio Global Awards 
2018 per incoraggiare i giovani ad andare a studiare all’estero come parte integrante del loro 
percorso formativo, per far sì che sperimentino nuove culture e apprendano nuove lingue. Vi 
sono due bandi all’anno, per un massimo di sei borse di studio (4 per la prima scadenza, due 
per la seconda). 
Requisiti 
I candidati ammissibili sono studenti di tutto il mondo: 
- con almeno 18 anni al momento della candidatura, 
- che abbiano passato il test IELTS al centro del British Council e ricevuto la certificazione 
ufficiale “Test Report Form” (TRF), rilasciata dal British Council (negli ultimi due anni e prima 
della scadenza della candidatura), 
- che sono in possesso di una Carta d’Identità di Studente Internazionale in corso di validità 
(ISIC) e/o la International Youth Travel Card (IYTC) al momento della candidatura. 
Scadenza: 20 luglio 2018 (sessione 1 agosto-31 ottobre) 
Consultare il bando alla pagina dedicata: 
https://www.mastersportal.com/pages/the-global-study-awards/#fflt:SP_GSA1 
 
Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania) 
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 
laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso 
università, università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti 
(“Kunsthochschulen”). 
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere 
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori 
fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, 
autodeterminazione e giustizia. 
Scadenza: 1 settembre 2018 
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata https://www.boell.de/en/scholarships-
application 
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OCSE-CRP Bando 2018: Borse di studio per soggiorni all’estero 
Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell’OCSE intende rafforzare la 
cooperazione internazionale tra ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono 
al programma attraverso l’offerta di borse a ricercatori per soggiorni in laboratori esteri della 
durata di 6-26 settimane e contributi per l’organizzazione di convegni internazionali 
(workshops, congresses, symposia) nell’ambito delle aree tematiche in cui è articolato il 
programma. 
Le aree tematiche 
Il nuovo programma di lavoro valido per il quinquennio 2016-2020 comprende le seguenti aree 
tematiche: 
Managing Natural Capital for the Future 
Managing Risks in a Connected World 
Transformational Technologies and Innovation 
Scadenza: 10 settembre 2018 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata http://www.oecd.org/tad/crp/crp-
research-fellowships-and-conference-sponsorship.htm 
 
Programma Vulcano in Giappone  
Il programma consiste in tirocini nel settore aziendale per studenti UE.  
Ha inizio in Settembre e termina nell'Agosto dell'anno seguente affinché vi sia una 
corrispondenza con l'anno accademico negli Stati membri UE.  
Il programma intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale e migliorare la 
comprensione reciproca tra Giappone e UE.  
Gli studenti dovranno seguire: 
- un seminario in Giappone 
- un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese 
- un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese 
Gli obiettivi sono: 
- studiare la gamma di tecnologie avanzate impiegate da un'azienda di accoglienza giapponese; 
- imparare la lingua giapponese e capire ed apprezzare la cultura giapponese con l'idea di 
vivere un arricchente esperienza di un anno all'estero 
- trarre vantaggio per la carriera futura dal fatto di essere in grado di interagire con imprese 
giapponesi. 
Studenti ammissibili: 
essere cittadini dell’UE/ COSME;  
essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME;  
essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche;  
essere iscritti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno di PhD;  
poter trascorrere un anno all’estero. 
Sostegno  
Questo programma è finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla 
società giapponese di accoglienza. Agli studenti europei è riservato un finanziamento 
(1.900.000 di Yen) per coprire le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e 
l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario sono gratuiti.  
L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda. 
Scadenza: 20 gennaio 2019 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clienti Impiegato amministrativo 
Offerta per operante nel settore tessile campo degli allestimenti fieristici e degli eventi un 
impiegato amministrativo.  
Il candidato, inserito nell'ufficio amministrativo, riporta al Responsabile Amministrativo 
supportandolo nelle seguenti mansioni: Contabilità ordinaria; Predisposizione bilanci di 
esercizio; Recupero crediti, Rapporti con istituti di credito; Cash flow; Intrastat, Redazione libri 
obbligatori (inventari iva, cespiti); registrazione paghe, pagamenti F24.  
Gradite nozioni di Controllo di Gestione Requisiti Titolo di Studio: Laurea in Materie 
Economiche Esperienza di almeno 3 anni di esperienza maturati presso aziende (non 
necessariamente del settore di riferimento) o studi commerciali.  
Conoscenze Informatiche richieste: Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici 
(Word, Excel, Outlook, Internet). 
Conoscenze Linguistiche: Gradita buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).  
Il profilo è caratterizzato da dinamismo, precisione e buona dose di autonomia.  
Si ricerca persona organizzata, con buone capacità di problem solving e di gestione del tempo. 
Sede di Lavoro: Campi Bisenzio (FI)  
Il profilo è caratterizzato da dinamismo, precisione e buona dose di autonomia.  
Si ricerca persona organizzata, con buone capacità di problem solving e di gestione del tempo. 
Si offre assunzione diretta in Azienda. Inquadramento e retribuzione da definire in base alle 
capacità e le esperienze effettivamente maturate.  
Orario: Full Time 
Scadenza: 7 agosto 2018 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=85c6ade9-b872-
4867-820b-62c442dfd0d8 
 
Specialista in commercio estero 
Si ricerca per azienda operante nel settore tessile/maglieria n. 1 responsabile commerciale 
ITALIA/ESTERO.  
Il candidato, a diretto riporto della proprietà, si occuperà dello sviluppo e gestione di rapporti 
commerciali con i potenziali clienti presenti nei mercati assegnati, sviluppando portafoglio 
clientela di prospettiva e cercando nuove opportunità di business.  
Si richiede preferibilmente un consolidato network professionale con una reale conoscenza 
commerciale della clientela italiana ed estera. Il candidato ideale dovrà, effettuare Business 
Development attraverso analisi di mercato e sviluppo di nuove strategie commerciali. 
Conseguire obiettivi commerciali attraverso la vendita diretta nelle aree da sviluppare, 
mantenere costantemente il rapporto con la clientela acquisita assicurando elevati standard di 
servizio e di cura della relazione.  
Esperienza di almeno 5 maturata nel ruolo e nel settore TESSILE/MAGLIERIA.  
Ottima conoscenza del Microsoft Pacchetto Office Ottima conoscenza della lingua inglese e di 
una seconda lingua.  
Disponibilità a frequenti trasferte all'estero.  
Si offrono retribuzione e contratto commisurati all’esperienza.  
Sede di lavoro: Prato 
Scadenza: 11 agosto 2018 

Lavoro 

 



 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=e5957be0-731f-
4458-8a3a-dada9635a6d1 
  
Lavoro per Personale di Bordo con compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa 
Aperta la selezione per personale di volo della compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, 
Air Dolomiti. Per coloro che non sono ancora in possesso del Cabin Crew Attestation, verranno 
organizzate quattro giornate di selezione, nel mese di settembre. 
Giornate di selezione 
I recruiting days si terranno nelle seguente date e città: 
18 settembre, Verona 
20 settembre, Milano 
25 settembre, Bressanone 
26 settembre, Merano 
Modalità di selezione 
Dopo una selezione iniziale, i candidati scelti verranno contattati per la fase successiva. Al 
Recruiting Day sarà necessario portare un Curriculum Vitae con foto. 
Requisiti richiesti: 
18 anni o più al momento dell'applicazione 
Altezza tra 160 cm e 185 cm 
Diploma di scuola superiore o superiore 
Ottima conoscenza della lingua italiana, inglese e tedesca (livello minimo richiesto B1 - pre 
intermedio) 
Nessun tatuaggio o piercing visibile quando si indossa l'uniforme della Cabin Crew 
Fedina penale pulita 
Passaporto valido in Europa, senza restrizioni e valido per un minimo di un anno 
Patente di guida (B) 
Visione normale (le lenti a contatto sono consentite) 
Buone capacità di nuoto 
Altamente flessibile e sicuro nel trattare con le persone 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata 
https://airdolomiti.altamiraweb.com/jobs/Cabin-Crew-Initial-NEW-198107185.htm 
 
Dmail è alla ricerca di personale in diversi ambiti 
Dmail, azienda del gruppo Percassi specializzata nella vendita di gadget e di oggettistica per la 
casa e il giardino, amplia il proprio organico e apre una campagna di assunzioni per inserire nel 
proprio team diverse figure professionali sia nella sede di Sieci (in provincia di Firenze) che nei 
negozi presenti a Milano, Roma, Torino, Modena, Napoli, Bergamo (Orio al Serio), Firenze, 
Genova, Palermo, Trento e Villesse (Gorizia). 
Più nel dettaglio, le posizioni aperte sul sito ufficiale sono le seguenti:  
Web Designer per la sede di Sieci (Firenze) 
Responsabile per punti vendita 
Commessi per punti vendita 
Programmatore Web per la sede di Sieci (Firenze) 
Addetto Web Marketing 
Centralinista per l’acquisizione degli ordini dei clienti per la sede di Sieci (Firenze) 
Per inviare la propria candidatura consultare la pagina dedicata 
https://www.dmail.it/it/it/content/opportunita-di-lavoro 
 
 
Lavoro a Milano con Unicredit per un Account Manager 
UniCredit Factoring offre uno strumento finanziario capace di soddisfare in un solo rapporto le 
esigenze gestionali, assicurative e finanziarie soprattutto in un’ottica di gestione dei 
crediti/debiti commerciali, presidio del rischio di credito, consulenza per l’efficientamento del 
circolante e personalizzazione del marketing finanziario, attraverso l’utilizzo dei più innovativi 
servizi di Web hosting. 
L’azienda è alla ricerca di un Account Manager da inserire nel proprio team. Il candidato avrà la 
sfidante opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e orientato al lavoro in team e di 
entrare a far parte di una delle primarie società leader nel settore. 
Attività previste 
valutare le potenzialità del Territorio di pertinenza in termini di business 



 

ricercare opportunità commerciali sul territorio attraverso la sinergia con la propria clientela e 
con i gestori di Banca Canale per impostare e sviluppare le relazioni con la clientela UCI 
gestire accordi con Grandi gruppi per sviluppare business sui loro Fornitori, in collaborazione 
con la funzione Marketing 
gestire la clientela fin dal momento della proposta di affidamento, attraverso un’attenta 
analisi del rischio operativo e di credito, per poi inoltrare le pratiche agli Organi deliberanti e 
provvedere al perfezionamento del rapporto 
raccogliere periodicamente le informazioni necessarie al monitoraggio del cliente in termini di 
rischio e all’aggiornamento delle condizioni 
attivare la verifica e l’interpretazione andamentale della redditività del portafoglio clienti 
Requisiti 
Apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo 
Buona conoscenza del pacchetto MS Office 
Buona conoscenza dell’inglese (parlato e scritto) 
Laurea in Economia 
Esperienza sui canali Corporate, Large, Public, Investment Banking 
Esperienza in ambito Crediti (es. Analisi di bilancio) 
Leadership e forte autonomia gestionale 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata https://jobs.unicredit.eu/job/Milano-
Account-Manager-UniCredit-Factoring/460480801/ 
 
Lavoro a Madrid per italiani madrelingua in ambito amministrativo con IQVIA 
IQVIA è un’organizzazione incentrata sull’utilizzo di dati e scienza per aiutare i clienti sanitari a 
trovare soluzioni migliori per i loro pazienti 
È alla ricerca di un professionista in Data Management Analyst, il cui obiettivo principale sarà 
aggiornare i database di riferimento del prodotto, entrando a far parte di un team di gestione 
dei dati in coordinamento con l’ufficio locale italiano. 
I dati di prodotto, che devono essere accurati, completi e aggiornati, vengono visualizzati in 
una vasta gamma di database e pubblicazioni utilizzati dai clienti dell’azienda. 
Attività previste 
Sarà compito del candidato quello di aggiornare i database di riferimento con i nuovi dati di 
prodotto e le modifiche nei mercati francesi, garantendo la qualità dei dati. 
Egli dovrà inoltre contattare i laboratori per ottenere e confermare le informazioni sul prodotto, 
costruendo e gestendo una rete professionale. 
Requisiti richiesti 
Livello italiano madrelingua 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Laurea in scienze, preferibilmente in farmacia 
Buone capacità comunicative e organizzative 
Esperienza pregressa nella manutenzione e nel aggiornamento di database 
Abilità informatiche 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://iqvia.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/IQVIA/job/Madrid-Spain/Reference-File-
Maintainer-Associate--Italian-speaker_R1027550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Stage di Mediatore Europeo di Strasburgo e Bruxelles dai 4 ai 12 mesi 
Il Mediatore Europeo è una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce di 
qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nel azione delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione Europea. 
Il Mediatore europeo svolge le indagini che ritiene opportune e, in caso di esito positivo, 
avverte l’autorità interessata e, alla fine della procedura, presenta la propria relazione al 
Parlamento europeo informando il denunciante dell’esito delle indagini. 
Descrizione dell’ offerta 
Due volte l’anno il Mediatore offre tirocini rivolti principalmente a candidati in possesso della 
laurea in giurisprudenza o di titoli equivalenti. 
I tirocini sono retribuiti e inizialmente offerti per un periodo di quattro mesi. Possono, però, 
essere prorogati per altri otto mesi a seguito della valutazione delle prestazioni dei tirocinanti 
nei primi quattro mesi. 
Per i prossimi periodi di tirocinio (settembre 2018 e gennaio 2019), il Mediatore offre tirocini 
nei seguenti tre flussi: 
Stream I: European Public Administration 
Stream II: Law 
Stream III: Audit & Economics 
Requisiti 
I tirocinanti vengono selezionati su base individuale e devono generalmente possedere: 
la cittadinanza europea 
possedere una laurea o un diploma di almeno 3 anni in una delle seguenti discipline: Scienze 
politiche, Studi europei, Relazioni internazionali, Pubblica amministrazione europea, Risorse 
umane, Giurisprudenza, Economia 
la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e la buona conoscenza di una 
seconda 
conoscenza dell’inglese (lingua di lavoro dell’Ufficio del Mediatore Europeo). 
Scadenza: 31 Agosto 2018 per i tirocini che hanno inizio il 1° Gennaio 2019 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark 
 
Traineeship del Comitato Europeo delle Regioni 
Ogni anno il Comitato Europeo delle Regioni (CdR) offre un un numero limitato di posti per una 
traineeship di 5 mesi. 
Il CdR è stato creato nel 1994, ed è un'assemblea politica di titolari di un mandato elettorale 
regionale o locale al servizio dell'integrazione europea. Esso assicura la rappresentanza 
istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni dell'UE.  
La sua missione è di coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e 
incoraggiare in tal modo una maggiore partecipazione dei cittadini. Nel campo della politica di 
coesione, il Comitato delle regioni, attraverso la sua commissione per la politica di coesione 
territoriale (COTER), si focalizza sulla valutazione dell'esito dei negoziati sugli accordi di 
partenariato e i programmi operativi, come pure sulla realizzazione del principio di partenariato 
nel contesto della programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 e sulle relazioni di 
coesione elaborate dalla Commissione. 

Europa 
 



 

Ogni trainee verrà assegnato a un dipartimento specifico del CdR. Le specifiche di ogni lavoro 
dipenderanno dal dipartimento di riferimento. Alcuni dipartimenti sono più orientati al livello 
politico e altri coprono aspetti più amministrativi. Generalmente i compiti assegnati coincidono 
con quelli di un impiegato junior. 
Possono partecipare alla selezione cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 
uno stato che sia un candidato ufficiale in attesa di accesso e coloro che siano già in possesso 
di un diploma di laurea o lo abbiano ottenuto prima della data di scadenza della domanda 
I dipartimenti sono: 
Gabinetto del Presidente 
Gruppi politici 
Segretariato generale 
Lavori legislativi 
Comunicazione 
HR e Finanza 
Logistica 
Traduzione 
Requisiti (essenziali): 
- conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea 
- conoscenza di base di una delle lingue di lavoro dell’UE - inglese o francese 
Scadenza: le domande debbono essere presentate tra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 
2019 e i traineeship si terranno dal 6 settembre al 15 febbraio. 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata 
https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esperienza europea con la delegazione UE negli USA 
Ottima opportunità per vivere la tua esperienza nella delegazione diplomatica 
dell'Unione Europea negli Stati Uniti d'America. 
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'america dalla Washington, DC Delegation 
of the European Union che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate 
e i consolati dei 28 Stati Membri. Dal 1964 l'UE ha inoltre stabilito un ufficio a New York, ora 
diventato parte degli uffici della delegazione europea. 
Il programma di internship offre l'opportunità al tirocinante di svolgere un'esperienza in una 
delle missioni diplomatiche più attive, comprendendo le relazioni tra Unione Europea e Stati 
Uniti d'America. 
L'internship può essere svolta in uno dei seguenti settori 
Economia e Finanza 
Energia, Ambiente e Trasporto 
Sicurezza alimentare, Salute e Consumer Affairs 
Politica, Sviluppo e Sicurezza 
Stampa e Public Diplomacy 
Scienza, Tecnologia e Innovazione 
Commercio 
Requisiti: 

Mondo 



 

Essere titolari almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, 
giurisprudenza, economia, scienze dello sviluppo, diritti umani/umanitari o comunicazione 
Consolidata conoscenza della lingua Inglese 
La conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea costituisce un vantaggio 
Abilità informatiche 
Se selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida 
negli USA per tutto il periodo di internship 
Non aver avuto passate esperienze presso le istituzioni europee 
Scadenza:15 Settembre per il semestre primaverile (Gennaio-Maggio) e 15 Febbraio per il 
semestre estivo (Giugno-Agosto). 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america/40342/paid-traineeship-eu-
delegation-us_en 
 
Opportunità di tirocini presso US-ASEAN Business Council a Washington 
L'US-ASEAN Business Council è la principale organizzazione di advocacy per gli Stati Uniti che 
serve come voce principale del settore privato statunitense nel promuovere la relazione 
reciproca tra gli Stati Uniti e il Sud-Est asiatico. 
US-ASEAN offre quindi a studenti e neolaureati interessati al mercato del Sud-Est Asiatico, 
l’opportunità di tirocini presso la sede di Washington e nelle sedi asiatiche. 
I tirocinanti collaboreranno direttamente con i team nazionali e del settore, intraprendendo un 
lavoro altamente sostanziale, tra cui la ricerca, i social media, l'assistenza al programma e la 
frequenza e vari altri compiti a supporto dei nostri membri.  
I tirocini del Consiglio offrono una vasta gamma di opportunità accademicamente arricchenti, 
come l'accesso alle nostre conferenze e eventi di alto livello con i leader del governo 
dell'ASEAN e i responsabili delle politiche pubbliche, oltre alla possibilità di lavorare con 
individui ben preparati e profondamente appassionati, alcune delle stelle più brillanti e 
importanti esperti nel Sud-Est asiatico nel campo degli affari, della politica estera e degli affari 
internazionali. 
Requisiti:  
Il Consiglio seleziona fino a sei candidati altamente motivati tra studenti universitari, 
neolaureati o laureati con un forte interesse nel Sud-Est asiatico o nella politica commerciale 
che trascorreranno tra le 10 e le 15 settimane nell'ufficio di Washington, DC in 
inverno/primavera. 
Il candidato inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Eccellenti capacità di ricerca e scrittura 
- Attenzione ai dettagli 
- Auto-motivato 
- Capacità di lavorare un minimo di 4 giorni per settimana 
Attualmente 3 sono le opportunità disponibili: 
Policy and Research Internships (Washington) 
Business and Public Policy Internships (Singapore) 
Scadenza: 10 ottobre, il periodo di stage sarà 10 gennaio - 10 maggio 
Per ulteriori informazioni consultare le pagina dedicata 
https://www.usasean.org/about/jobs/business-public-policy-internship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

SVE in Belgio di 6 mesi 
Opportunità di SVE presso il centro di accoglienza il centro di accoglienza Klein Kasteeltje, che 
è un centro aperto, il che significa che i richiedenti asilo sono liberi di entrare e uscire quando e 
come vogliono. Di solito rimangono al centro durante il periodo in quale il ministero degli Esteri 
ispeziona i documenti. 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 
- Organizzare attività; 
- Corsi di lingua; 
- Supporto logistica IT; 
- Aiuto sociale, aiutare i richiedenti con le questioni amministrative; 
- Aiutare i richiedenti ad orientarsi. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, 
tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall'organizzazione ospitante 
Scadenza: 11 agosto 2018 per i progetti che partono nel gennaio 2019, 30 settembre 
per quelli che partono nel marzo 2019. 
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2018/06/180530-AFS-EVS-hosting-
projects-BFL-SH19.pdf 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso di cortometraggi e documentari a tema sociale per autori under 35 
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema lancia la VII edizione di Lavori in corto, il concorso 
nazionale dedicato ad autori under 35 di cortometraggi e documentari. 
Le opere dovranno incentrare la narrazione su un tema a sfondo sociale. Il festival si svolgerà 
a Torino dal 25 al 29 ottobre 2018. 
Il titolo di quest’anno è IndipendenteMente: lo scopo è quello di raccontare complessità del 
mondo della salute mentale attraverso pellicole che restituiscano esperienze positive. 

 

Altre opportunità 

Volontariato 



 

Gli autori dovranno documentare l’incontro e dello scambio tra persone con disagio mentale e 
non, con opere che possano ribaltare il concetto di stereotipi, dando una visione creativa della 
sofferenza. 
Premi e riconoscimenti: 
I lavori selezionati saranno valutati da una giuria che assegnerà i seguenti premi: 
1000 euro per il Primo Premio Armando Ceste 
1000 euro per il Premio offerto da Rai Cinema Channel 
300 euro per il Premio offerto dall'Associazione Sicurezza e Lavoro 
Premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte 
Condizioni economiche 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Scadenza: 31 luglio 2018 
Per ulteriori informazioni consultare il bando alla pagina dedicata 
https://www.dropbox.com/s/gjqquxokeuhcwak/Bando-Lavori-in-corto-2018.pdf?dl=0 
 
Concorso Letterario Europeo intitolato “Massa città fiabesca di mare e di marmo” 
2018 
Massa – Via alla dodicesima edizione 2018 del Premio Letterario Europeo intitolato “Massa, 
città fiabesca di mare e di marmo”, indetto dall’Associazione Culturale “Versilia Club”, al fine di 
valorizzare le bellezze paesaggistiche della zona apuana.  
Il Premio, aperto a tutti coloro che amano scrivere, si articola in sette Sezioni: 
- Prima Sezione  - Poesia a tema libero edita o inedita, senza limite al numero dei versi (sono 
ammesse massimo due Poesie). 
Tra tutti i Concorrenti saranno proclamati cinque Vincitori Assoluti. Oltre a ricevere un premio 
in denaro, le cinque poesie vincitrici saranno lette in pubblico e, stampate in un giornalino 
assieme ai sei Racconti e alla poesia in dialetto premiati. distribuite nella Premiazione di sabato 
29 settembre. Saranno premiati anche 30 finalisti.  E’ previsto un premio speciale per i migliori 
Sonetti. 
- Seconda Sezione  - Libro di poesie edito (pubblicato negli ultimi dieci anni) con premi in 
denaro. 
- Terza Sezione  - Un racconto in (max.) cento parole con premi in denaro.  
- Quarta Sezione  - Libro di Narrativa edito (pubblicato negli ultimi dieci anni). 
- Quinta Sezione  - Libro di narrativa inedito.  L’Autore dell’Opera più votata dal Comitato dei 
Lettori riceverà proposta di contratto editoriale.   ‘Opera inedita va inviata  in una UNICA copia. 
Tale copia verrà letta, valutata e votata da 3 diversi Lettori del Comitato di valutazione. 
- Sesta Sezione  - Poesia in dialetto (inviare max. due poesie, allegando versione in italiano). 
- Settima Sezione  – Arte fotografica. Inviare in cartaceo una foto a soggetto libero, in bianco e 
nero o a colori, preferibilmente in formato 20X30 allegando i dati del Partecipante e il titolo 
dell’Opera. 
Scadenza: 31 luglio 2018 
La cerimonia di premiazione è prevista sabato 29 settembre con inizio alle ore 15,30 a Massa 
(Toscana), nel restaurato ottocentesco Teatro dei Servi. 
Per ulteriori informazioni consultare il bando alla pagina dedicata 
http://www.premiopoesiamassa.it/bando.html 
 
Open to Art, concorso internazionale di ceramica d’arte e design 
Open to Art è organizzato da Officine Saffi con lo scopo di valorizzare e promuovere l’utilizzo 
della ceramica nell’arte contemporanea e nel design.  
Il concorso offre 10.000€ oltre a diversi premi collaterali in collaborazione con prestigiosi centri 
di residenza internazionali. 
Open to Art è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità, singoli o associati. 
Non ci sono limiti di età e vincoli tematici.  
È ammessa l’esecuzione delle opere con qualsiasi tecnica ceramica.  
È possibile l’utilizzo di altri materiali per la realizzazione delle opere, seppur in modo non 
prevalente. 
Il concorso è diviso in due sezioni: Arte e Design. 
Le iscrizioni alla terza edizione di Open to Art, Concorso Internazionale di Ceramica d’Arte e 
Design sono aperte fino al 21 settembre 2018. 
Leggi qui per maggiori informazioni. 
Scadenza: le iscrizioni alla terza edizione sono aperte fino al 21 settembre 2018 
http://www.officinesaffi.com/open-to-art/2018/regolamento 



 

 

 

 

 

 
 
Mostra Santuario Mobile di Franco Biagioni dal 8 giugno al 16 settembre 2018 
Santuario Mobile è il progetto di Franco Biagioni che dipinge su tavolette di legno la storia della 
nostra epoca, dagli inizi del 1900 ad oggi. Un lavoro che richiama la tradizione degli ex voto, i 
piccoli quadri devozionali conservati nei santuari. Il progetto è stato promosso e prodotto dal 
Santa Maria della Scala in collaborazione con l’Archivio di Stato di Siena. 
Liberati dalla loro funzione originale, si rivelano degli straordinari contenitori di eventi, che 
scandiscono il passare delle stagioni e delle epoche, fissandone nel ricordo fatti prodigiosi e 
vita quotidiana. La struttura narrativa di matrice fortemente popolare racconta la dinamica 
degli accadimenti con pochi elementi simbolici. Nel Santuario Mobile la tavoletta diventa il 
palcoscenico laico dove si rappresentano azioni sceneggiate dalla realtà. I grandi e piccoli 
protagonisti sono gli attori, colti nel momento in cui agiscono o subiscono un'azione. In 
occasione della mostra, il pittore ha realizzato alcuni lavori dedicati alla storia di Santa Maria 
della Scala, ispirati alla collezione delle Biccherne senesi conservate nell'Archivio di Stato. A 
questi saranno affiancate alcune biccherne di proprietà dell'Archivio di Stato di Siena che 
arricchiranno e completeranno il progetto. 
L’autore 
Franco Biagioni, nato a Jesi, ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Urbino e al DAMS 
di Bologna. Interessato al confronto con altri linguaggi, ha collaborato con artisti di diverse 
discipline, come la danzatrice Carolyn Carlson, i musicisti Salvatore Sciarrino, Goran Bregović, 
Barre Phillips, i registi Marco Baliani e Otello Sarzi, alternando pittura, scenografia e video. 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://www.santamariadellascala.com/it/mostre/franco-biagioni-santuario-mobile/ 
 
In Lucem Veniet 
Il 27 giugno prossimo, in occasione della settima edizione di “Lux in nocte”, alle ore 21.30, si 
terrà la serata inaugurale per la scopertura del Pavimento introdotta da “un’opera luminosa” 
curata da Marco Nereo Rotelli che, con la sua cifra stilistica, capace di rendere visibile la parola 
come figura, ha ideato un percorso visivo dove arte, musica scrittura interagiscono dando voce 
alla facciata. 
L’installazione luminosa proposta vuole rendere la facciata e l’interno della cattedrale con un 
percorso luminoso a suo modo inedito. Con la luce è possibile offrire una motivazione nuova al 
visitatore. Si va a guardare il pavimento del Duomo da tutto il mondo avendo cognizione di 
essere di fronte a qualcosa di unico.  
La meraviglia del Duomo di Siena si animerà così per una notte come una metafora viva, una 
pagina magica di poesia che induce alla bellezza. 
A partire dal 27 di giugno fino al 31 luglio e dal 18 agosto al 28 ottobre, il pavimento resterà 
dunque scoperto per la visita al pubblico, ma con una nuova modalità di lettura che illuminerà 
le tarsie del tappeto marmoreo con inediti effetti cromatici.  
Il pavimento splenderà così di nuova luce grazie a un progetto di Opera Civita che, insieme 
all'Opera della Metropolitana, nel tempo, ha contribuito alla valorizzazione del Pavimento, a 
renderlo noto a tutto il mondo. 

Tempo libero 



 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata https://operaduomo.siena.it/it/news/in-
lucem-veniet-il-pavimento-del-duomo-splende-di-una-nuova-luce/ 
 
Estate musicale San Galgano 
L’Abbazia di San Galgano ospita anche quest’anno una ricca programmazione di eventi di 
danza, teatro e musica che si svolgeranno dai primi di luglio alla fine d’agosto.  
Gli eventi del programma “Estate Musicale” saranno: 
- Domenica 1 luglio, concerto dei Maestri del Teatro della Scala  
- Giovedì 5 luglio - Quartetti di Mozart, flauto e trio d’archi 
- Venerdì 13 luglio - Ermal Meta 
- Domenica 15 luglio - Accademia musicale della Chigiana, Orchestra regionale della Toscana 
- Domenica 22 luglio - Notte Progressive Rock/R.D.M., concerto dedicato a Luis Bacalov 
- Giovedì 26 luglio - Combo Cienfuegos, musica latinoamericana tra mambo, bossanova e cha 
cha cha 
- Domenica 29 luglio - Serata all’Opera, arie di Puccini e Verdi 
- Giovedì 2 agosto - Yann Tiersen 
- Domenica 12 agosto - Spira Mirabilis, la Scozzese di Mendelssohn  
- Venerdì 17 agosto - Crossover Quartet, Mozart in the jungle. Ritmi blues, jazz, attraverso i 
capolavori mozartiani. 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata 
https://it-it.facebook.com/estatemusicalesangalgano/ 
 


