
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Premio di studio in memoria di Marc Tossou Assiongbon 
L’Università degli Studi di Siena, grazie alla donazione dell’Associazione USiena Alumni in 
memoria di Marc Tossou Assiongbon, studente togolese prematuramente scomparso per un 
incidente stradale, bandisce un concorso per un premio di studio dell’importo lordo di € 4.000. 
Il premio è rivolto agli studenti di nazionalità togolese iscritti per l’a.a.2018-19 a un corso di 
laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Siena. 
La Commissione attribuirà il premio di studio allo studente ritenuto più meritevole, sulla base 
della valutazione dei titoli e del curriculum; la Commissione può prevedere che la valutazione 
sia integrata da un eventuale colloquio. 
Il premio sarà consegnato in occasione della cerimonia Graduation Day prevista nel mese di 
giugno 2019. 
Scadenza: 29 aprile 2019 
https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/bando-di-concorso-lassegnazione-di-
un-premio-di-studio-memoria-di  
 
Programma BEST  
E' online il bando per selezionare i candidati del Programma BEST (Business Exchange and 
Student Training) per il 2019-2020. 
Il Programma prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 5 
per i residenti nella Regione Sardegna per la partecipazione ad un programma creato ad hoc 
per promuovere l’imprenditorialità giovanile in Italia.  
I borsisti frequenteranno un programma intensivo di 24 settimane in Imprenditorialità e 
Management applicati al settore scientifico e tecnologico presso la Startup School di Mind the 
Bridge a San Francisco in California. 
Scadenza: 31 marzo 2019 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/programma-best/bando-2019 
 
Tirocini presso gli Uffici del Mediatore Europeo 
L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che permettono di aggiungere esperienza pratica 
alle conoscenze e alle qualifiche acquisite durante il loro corso di studio.  Ai tirocinanti viene 
richiesto di lavorare sotto la direzione di un Funzionario Giuridico. Generalmente essi devono 
occuparsi di svolgere indagini sulle denunce presentate, portare avanti ricerche pertinenti il 
lavoro del Mediatore, o entrambe le cose. 
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I tirocini hanno generalmente una durata di quattro mesi che può essere protratta fino ad un 
massimo di 11 mesi. 
I tirocini si svolgono a Strasburgo o a Bruxelles secondo le esigenze dell'ufficio. 
Scadenza: 31 marzo 2019 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/000ea2ee0a/European-Ombudsman.html 
 
Premio di laurea per giovani laureati 
La Federazione "Movimento per la Vita Italiano" ha istituito un premio di laurea di 1000€, per 
giovani laureati, che abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica di secondo livello o 
laurea magistrale presso qualsiasi università italiana o dell’Unione Europea, con una tesi 
riguardante le tematiche di bioetica, biodiritto e biopolitica. La tesi deve essere stata discussa 
negli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
Scadenza: 30 settembre 2019 
Il bando è consultabile al link: http://www.prolife.it/concorso-europeo/premio-di-laurea/  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selezione Pubblica per 2 Istruttori di Vigilanza Comune di Monteroni D’Arbia 
E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato, per esigenze stagionali ex art. 208 del codice della strada, 
di “Istruttore di Vigilanza”, categoria C1 avente validità 2019-2021. 
Per l’anno 2019 le unità da assumere sono 2 per cinque mesi ciascuno. 
Gli interessati dovranno presentare domanda d’ammissione sottoscritta redatta secondo lo 
schema allegato nell’avviso. 
La selezione consisterà in un’unica prova scritta con compilazione di quiz.  
Scadenza: 5 aprile 2019 
http://www.comune.monteronidarbia.siena.it/avvisi/item/1647-avviso-di-selezione-
pubblica-per-esami-per-l-assunzione-stagionale-ex-art-208-del-codice-della-strada-con-
rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-e-determinato-per-la-durata-di-cinque-mesi-di-n-2-
unita-profilo-istruttori-di-vigilanza-cat-c 
 
Lavoro a Roma con la Ong New Life for Children nell’ambito dei programmi 
internazionali 
New Life for Children è un’organizzazione italiana a vocazione internazionale attiva da 10 
anni in 3 continenti e che lavora giornalmente affinché ogni bambino possa crescere nel 
rispetto delle proprie potenzialità. 
Attualmente, l’organizzazione è alla ricerca di un desk officer Italia da inserire nello staff 
“Programmi Internazionali” e che dovrà occuparsi di ricerca di finanziamenti istituzionali per 
progetti internazionale e progettazione, pianificazione, esecuzione e monitoraggio progetti 
di cooperazione internazionale finanziati 
Sono previste missioni estere. 
Requisiti: 
- aver completato un ciclo di formazione o specializzazione in ambito di Cooperazione allo 
Sviluppo, Relazioni Internazionali; 
- ottima conoscenza Project Cycle Management; 
- ottime capacità gestionali e amministrative; 
- ottima conoscenza della lingua Inglese; 
- ottime capacità relazionali e comunicative; 
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- capacità di lavorare in situazioni di stress; 
- capacità di gestire le relazioni con i partners. 
Scadenza: 12 aprile 2019 
Per fare domanda è necessario inviare CV e Lettera di presentazione attraverso il seguente 
form: https://www.scambieuropei.info/form/lavoro-a-roma-con-la-ong-new-life-for-
children-nellambito-dei-programmi-internazionali/ 
 
Richiesta Ingegnere Chimico/Chimico Industriale  
Start-up innovativa operante nel settore dello sviluppo di Sistemi di Accumulo Energetici, è 
alla ricerca di una risorsa da inserire nel Reparto Prodotto in qualità di responsabile nei 
processi chimici relativi al trattamento dei componenti e delle soluzioni chimiche per la 
batteria sviluppata. Il candidato si occuperà principalmente: 
- scaling-up dei processi chimici connessi alla produzione e manifattura di componenti 
delle batterie a flusso GES; 
- della definizione di un processo di qualifica delle caratteristiche del componente 
o del prodotto realizzato;  
- della collaborazione con il team di progettazione per la risoluzione di 
problematiche di processo e di qualifica e dalla realizzazione dei singoli componenti alla 
qualifica finale della batteria integrata; 
- della collaborazione con il team di Ricerca e Sviluppo per aspetti riguardanti i processi 
chimici; 
- della collaborazione all’interno del network di partner dell’azienda sulle tematiche sopra 

riportate di competenza specifica. 
Scadenza: 15 aprile 2019 
Inviare lettera motivazionale e CV a: luigi.crema@greenenergystorage.eu 
 
Richiesta Ingegnere Meccatronico/Meccanico 
La posizione offerta riguarda un profilo di ingegnere dotato di competenze nella 
progettazione ingegneristica, analisi modellistiche, l'assemblaggio e la produzione su scala 
industriale di tecnologie innovative, con particolare riguardo al tema delle batterie e degli 
accumuli di energia. 
Tra le attività che il candidato svolgerà vi sono:  
-progettazione di parti e componenti mediante 
software dedicati CAD/CAE;  
-sviluppo di componenti a tenuta idraulica di circuiti con chimiche aggressive; 
-verifiche meccaniche e pre-certificazione componenti;  
-assemblaggio di componenti meccanici e cablaggi 
elettrici;  
-sviluppo di sistemi di controllo per banchi di prova e siti pilota. 
Scadenza: 15 aprile 2019 
Inviare lettera motivazionale e CV a: luigi.crema@greenenergystorage.eu 
 
 

 
 

 
 

 
 
Richiesti Impiegati tecnici junior per cantiere a Parigi 
La 4Streets s.r.l. di Trento in collaborazione con Eures Trento, cerca 2 impiegati tecnici da 
inserire nel proprio team di lavoro per un cantiere edile a Parigi. 
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Si cerca un ingegnere edile/geometra che andrà a coadiuvare il Responsabile del Cantiere, le 
principali mansioni saranno la gestione rapportini di cantiere, contabilità lavori, pratiche di 
cantiere varie. 
Requisiti richiesti:  
- Titolo di studio: Diploma scuola media superiore in ambito tecnico (geometra) o Laurea o 
post laurea in ingegneria. 
- Lingue: 
Francese ottimo (indispensabile); inglese buono (preferibile).  
Esperienza: preferibile. 
Scadenza: 20 aprile 2019 
Inviare il proprio CV con lettera motivazionale a: info@4streetssrl.it 
 
Tirocini presso la Corte dei Conti 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello 
di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. 
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di 
sua competenza. 
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 
- 1 Febbraio 
- 1 Maggio 
- 1 Settembre 
Scadenza: 31 maggio 2019 
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx 
 
Corpi Civili Di Pace 
Pubblicato bando per la selezione di 130 volontari per progetti in Italia (18 volontari) e 
all’estero (112 volontari)  
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto a cui si vuole 
partecipare; dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la homepage del sito 
dell’ente, sarà possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, 
ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e 
l’indirizzo a cui spedire la domanda. 
La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati 
all'ente che realizza il progetto scelto tramite PEC, con raccomandata a/r oppure presentarla a 
mano.  
Scadenza: 8 aprile 2019 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2019_bandovolccp.aspx 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
SVE in Lettonia  
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 giovane tra 18 e 26 anni residente in Italia da 
coinvolgere nel progetto di Servizio Volontario Europeo Strategico “Corners of Europe” 
coordinato dal nostro partner lettone Radi Vidi Pats. 
L'attività si svolgerà per 12 mesi, da maggio 2019 ad aprile 2020, in un centro giovanile 
di Skrunda, piccola città nell'area rurale della Lettonia. 
Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali del centro giovanile nelle seguenti attività: 

Volontariato 



gestione e partecipazione alle attività quotidiane rivolte ai giovani del centro 
organizzazione di eventi e workshop presso il centro e all'interno della comunità locale 
(laboratori linguistici, laboratori artistici, attività sportive, etc.) 
Scadenza: 31 marzo 2019 
https://www.informa-giovani.net/notizie/erasmus-volontariato-di-12-mesi-in-lettonia 
 
SVE in Romania  
Progetto SVE di 12 mesi a Dragasani, in Romania. Il progetto si concentra su temi attuali della 
comunità giovanile e rurale di Dragasani, ossia la mancanza di coinvolgimento dei giovani nella 
vita democratica della comunità, la mancanza di coinvolgimento nelle attività di volontariato, 
un atteggiamento non impegnato nei confronti della protezione dell’ambiente e la 
demotivazione nel continuare gli studi scolastici. Pertanto, la sfida principale di questo progetto 
è la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito del programma "Second Chance", un 
programma a cui partecipano i giovani delle comunità Rom, i giovani che non sono mai stati a 
scuola o che hanno abbandonato gli studi.   
I volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività: 
- Azioni incentrate sull'educazione ambientale; 
- Organizzazione di attività ecologiche che mirano alla pulizia dei fiumi, dei quartieri e dei 
villaggi; 
- Organizzazione di attività sportive; 
- Workshop di educazione interculturale e partecipazione attiva; 
- Organizzazione di campagne a favore dell’ambiente; 
- Organizzazione di mostre realizzate con materiali di riciclo.   
Scadenza: 31 marzo 2019 
http://www.vicolocorto.org/it/romania-volunteering-for-environmental-education 
 
SVE in Spagna  
Fondazione Tudela Comparte è un ente con una propria personalità giuridica, 
indipendente, non confessionale, senza scopo di lucro e di pubblica utilità che mira a lavorare 
per l’inclusione sociale e per l’uguaglianza. 
Il suo obiettivo è fornire cibo sano (attraverso una mensa e un auto- servizio supermercato) a 
individui e famiglie a rischio di esclusione, offrendo anche supporto e attività di formazione. 
I volontari dovranno prendere parte alle diverse attività educative con adulti e bambini, 
coordinandosi con gli altri volontari per il servizio di pranzo e cena all’interno del centro 
Volontariato europeo in Spagna con persone a rischio di esclusione sociale. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
- grande interesse per il tema del progetto, forte motivazione e spirito di adattamento; 
- conoscenza base dello spagnolo; 
- buone capacità comunicative, creative e molta empatia. 
Scadenza: 2 aprile 2019 
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio Canon Giovani Fotografi 2019 
La 14a edizione del Premio Canon Giovani Fotografi 2019, rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni di 
età, ha come titolo “Raccontaci una storia”.  
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Il racconto può riguardare una storia vissuta in prima persona come testimoni oppure 
immaginata. 
Il tema è aperto a molteplici interpretazioni e punti di vista perché la sfida è presentare lavori 
inediti che siano libera espressione della propria creatività. 
Sono previste le seguenti categorie: 
- Categoria progetto fotografico (che prevede la premiazione dei primi 3 classificati) 
- Menzione speciale fotografia sportiva 
Categoria progetto multimediale 
Come premi sono previsti macchine fotografiche e sessioni di tutoraggio, con la possibilità di 
entrare a contatto con personalità di rilievo del settore. I lavori dei finalisti, inoltre, saranno 
esposti nella mostra Premio Canon Giovani Fotografi 2019 che è parte del programma ufficiale 
di Cortona On The Move che si svolge dall’11 luglio al 29 settembre 2019. 
Scadenza: 10 maggio 2019 
https://ww2.canon.it/giovanifotografi 
 
Coordinatore Progetto “Incarta il Presente – Regala il Futuro” 
Oxfam Italia, membro italiano della confederazione Oxfam International, è organizzazione non 
governativa da oltre 30 anni impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone che 
vivono in povertà e esclusione, in Italia e nel Sud del mondo. 
Tra i suoi principali ambiti di azione, l’accesso a un reddito dignitoso, il diritto alla salute e 
all’educazione, l’aiuto umanitario, la promozione di una cittadinanza globale attiva e 
consapevole. 
Oxfam Italia cerca un coordinatore di negozio con spiccate doti comunicative e orientamento 
alla raccolta fondi. 
I coordinatori che dovranno garantire la loro presenza nei negozi, a loro volta potranno 
coinvolgere volontari con l’obiettivo di garantire tutte le giornate programmate e il 
raggiungimento degli obbiettivi previsti oltre a costruire una rete territoriale. 
Scadenza: 29 aprile 2019 
https://www.oxfamitalia.org/vacancy/coordinatore-progetto-incarta-il-presente-regala-un-
futuro/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Campus in Monitoraggio Cetacei 
I campus sono aperti a tutti gli appassionati di mare ma orientati principalmente a studenti 
universitari della triennale e della specialistica e laureati in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, 
Veterinaria, Scienze Ambientali e corsi di laurea affini provenienti da tutte le Università. Il 
candidato avrà la possibilità di imparare le tecniche di monitoraggio dei cetacei nel mar Ionio 
attraverso lezioni teoriche e pratiche in barca, sotto la supervisione dei nostri biologi marini. 
L’esperienza si svolgerà all’interno della suggestiva cornice del golfo di Catania dominata da 
sua maestà Etna. 
Date disponibili: 
19-26 Maggio  
23-30 Giugno 
21-28 Luglio 
22-29 Settembre  
20-27 Ottobre  
https://www.ilfarodiving.it/services/campus/ 

Tempo libero 


