
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MAECI, 400 tirocini presso Sedi estere 
È stato pubblicato un nuovo bando per 400 tirocini presso le Sedi estere del "Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" (MAECI). 
I tirocini presso le Ambasciate, i Consolati e le Rappresentanze permanenti presso le 
Organizzazioni Internazionali sono destinati agli studenti, di età non superiore ai 28 anni, 
iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l'accesso alla carriera 
diplomatica. I tirocini curriculari presso gli Istituti italiani di Cultura sono invece estesi anche 
agli studenti iscritti ad altri corsi di laurea, come verrà specificato da ciascun bando. 
Scadenza: 10 febbraio 2020 
Per approfondimenti vedere la pagina dedicata sul sito del Ministero 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/tirocinio_mae 
 
Tirocinio non curriculare con rimborso spese presso il Centro di Informazione Europe 
Direct dell’Università di Siena 
Il Centro di Informazione Europe Direct di Siena ha pubblicato un bando di selezione per n. 1 
tirocinio non curriculare con rimborso spese. 
Il tirocinio ha una durata di 5 mesi e la data d’inizio è prevista nel mese di febbraio 2020. 
Obiettivi e attività da svolgere: Comunicazione e organizzazione di eventi sui temi europei, 
comunicazione europea diretta ai cittadini. Al termine dell’attività i tirocinanti avranno acquisito 
competenze professionali in merito a tecniche di comunicazione, competenze relazionali e 
logistiche. 
È previsto un rimborso spese mensile forfettario di € 600 lordo percipiente. 
È previsto un carico orario settimanale massimo di 30 ore nei giorni dal lunedì al venerdì. 
Il tirocinio è rivolto a neolaureati in possesso di laurea magistrale conseguita presso 
l’Università di Siena nell’area di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze Sociali e 
nell’area di Beni Culturali, Formazione, Lettere, Lingue, Storia e Filosofia. 
I candidati devono possedere una buona conoscenza della lingua inglese e possibilmente di 
una seconda lingua straniera. 
Scadenza: 9 febbraio 2020 
Scarica il bando https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/bando-di-selezione-
n-1-tirocinio-non-curriculare-con-rimborso 
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Lavoro nel settore turistico 
Sono aperte le iscrizioni alle edizioni 2020 della Borsa Mercato Lavoro per trovare lavoro nel 
settore turistico che si svolgerà in alcune località della Toscana.  
La partecipazione è gratuita previa preiscrizione online. 
Per sedi e date, informazioni e iscrizioni: https://www.borsamercatolavoro.it/ 
 
Assistenti amministrativi, 24 posti disponibili con il concorso del Comune di Pistoia 
Sono 24 i posti disponibili per Assistenti Amministrativi – Cat. C, posizione economica C1, 
secondo il bando lanciato dal  Comune di Pistoia. In particolare,  le risorse saranno così 
distribuite: 19 per il Comune di Pistoia  e 5 per il Comune di Montemurlo. 
Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, previa 
eventuale preselezione, due scritte ed una orale. 
Scadenza: 10 febbraio 2020 
https://www.comune.pistoia.it/ (Home > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso) 
 
Workshop on line "Lavorare e vivere in Germania" e "Riconoscimento delle qualifiche 
professionali internazionali" 
Il 17 febbraio p.v. si svolgerà il workshop on line "Lavorare e vivere in Germania" e 
"Riconoscimento delle qualifiche professionali internazionali" organizzato da ZAV - Agenzia 
Federale del Lavoro tedesca. Per partecipare occorre iscriversi. Tutte le informazioni sono al 
seguente link: 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/OnlineWorkshop 
 
Hostess e Steward. In tutta Italia i "Recruitment day" 
Sono on line le date individuate da Crewlink, società che fornisce il personale di bordo a 
diverse compagnie aeree fra cui RyanAir, per la selezione ed il successivo inserimento 
lavorativo di hostess e steward. 
I Cabin Crew Day previsti, giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, si 
svolgono su tutto il territorio italiano attraverso i colloqui ad hoc con i responsabili delle 
Risorse Umane di Ryanair e la somministrazione di test in lingua inglese. 
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/ 
 
Autisti, bando del Ministero Giustizia per 109 assunzioni 
E' on line il bando del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 109 conducenti di automezzi 
a tempo indeterminato e pieno, a partire dagli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego – Area 
II, fascia economica F1. 
Le selezioni avverranno in varie regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, 
Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE240723&previsiousPage=
mg_1_6_1 
 
 
Esperti informatici, avviso di selezione dell'Anac 
E' on line l'avviso di selezione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mirato ad individuare 7 
esperti informatici, esterni all'Anac, attraverso procedura comparativa. I tecnici svolgeranno 
attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello 
territoriale e promozione della trasparenza” - PON FESR. 

Lavoro 

 



I candidati devono avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad 
indirizzo informatico, oppure laurea in discipline tecnico-scientifiche o ancora una laurea 
(vecchio o nuovo ordinamento) in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, matematica, 
fisica, statistica, informatica o equipollenti  ed avere maturato esperienza lavorativa nel settore 
ICT di almeno 3/7 anni. 
Scadenza: 17 febbraio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c374dc370a
778042637bce28da2f75af 
 
Opportunità di lavoro con  Verisure, 350 posizioni aperte per diplomati e laureati con 
profili tecnici o amministrativi 
L'azienda  Verisure ha avviato per il 2020 il recruiting di 350 risorse in vari profili professionali. 
La società lavora nel settore dei sistemi d’allarme e antifurto. 
Verisure è presente in Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria, Campania 
e Piemonte. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. 
https://lavoro.verisure.it/ 
 
Associazione InformaGiovani: avviso per la selezione di personale 
L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni 
giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed 
informazione giovanile, sta selezionando n. 2 persone per il potenziamento ed ampliamento 
delle proprie attività. La sede di lavoro sarà a Palermo. 
I candidati dovranno inviare tramite e-mail un CV ed una lettera di motivazione in inglese 
entro le 23.59 del 5 febbraio 2020. 
Entrambi vanno inviati all’indirizzo info@informa-giovani.net con oggetto “Candidatura staff 
2020”. 
Per avere chiarimenti e informazioni si può contattare Massimiliano al numero 3478289552 o 
scrivere a m.greco@informa-giovani.net 
 
 
 
 
 

 
 
Assistant Project Officer presso Osce 
Sede di lavoro: Vienna, 1 posto 
Assistere il Project Manager nella preparazione e nella realizzazione di analisi della situazione, 
nella stesura di rapporti scritti, nella conduzione di ricerche a tavolino, nella stesura di piani di 
incontri e interviste e nella realizzazione di interviste. 
Lavorare a stretto contatto con gli stakeholder del Segretariato, le operazioni sul campo e gli 
stakeholder nazionali rilevanti nei paesi pilota per tutta la durata del progetto. 
Assistere il Project Manager nella conduzione delle valutazioni dei bisogni; se necessario, 
recarsi nei paesi pilota. 
Scadenza: 10 febbraio 2020 
https://jobs.osce.org/vacancies/assistant-project-officer-vnsecp01498 
 
Bando MIUR per assistenti di lingua Italiana 
Il MIUR ha aperto un bando per assistenti di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche di 
Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia e Irlanda.  
Scadenza: 20 febbraio 2020 
https://www.miur.gov.it (Home > Stampa e Comunicazione > Notizie) 

Europa 



1800 Stage alla Commissione Europea amministrativi e di traduzione 
La Commissione Europea organizza due volte l’anno dei tirocini per giovani laureati presso 
alcune sedi di lavoro come Bruxelles, Lussemburgo, nonché presso le Delegazioni (anche a 
Roma e Milano) e le Rappresentanze. Al momento sono attivi i tirocini dal 1° ottobre 2020 al 
28 febbraio 2021. 
I tirocinanti selezionati avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’UE, dei 
processi e delle politiche delle istituzioni europee e di svolgere un ruolo chiave nel lavoro 
quotidiano della Commissione. 
Condizioni economiche: 
- A ogni tirocinante verrà riconosciuto rimborso mensile di circa 1.220,68 € per mese 
- Possibile copertura dei costi di visto, qualora necessario, di eventuali spese mediche e delle 
spese di viaggio 
Scadenza: 31 gennaio 2020, 12:00 (midday, Brussels time) per partenza ad ottobre 2020 
Per fare domanda, consultare il sito ufficiale https://ec.europa.eu/stages/ 
 
Concorso per 30 posti di assistente parlamentare presso il Senato 
Il Senato della repubblica bandisce un concorso per 30 assistenti parlamentari. 
Requisiti richiesti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, 
godimento dei diritti civili e politici, licenza di scuola media conseguito almeno con 8/10. 
Scadenza: 14 febbraio 2020 
https://concorsi.senato.it/senato/s01-20/ 
 
Concorsi in guardia di Finanza 66 posti per allievi ufficiali 

La guardia di Finanza bandisce un concorso per 66 allievi ufficiali. Requisiti richiesti: possesso 
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
Scadenza: 21 febbraio 2020 

Maggiori informazioni nella pagina dedicata https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx 
 
Posizioni aperte per assunzione Salmoiraghi e Viganò gruppo LUXOTTICA 
La catena Salmoiraghi e Viganò seleziona ottici, addetti alla vendita, store manager in Toscana, 
Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Sicilia, Marche, Liguria, 
Campania, Lombardia. 
Per info e invio curriculum: https://www.salmoiraghievigano.it/lavoraconnoi/ 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Quavio Onlus Siena 
L'Associazione Qualità della Vita in Oncologia cerca volontari per supporto attività organizzative 
e raccolta fondi. 
Tel: 0577 219049, 393 9001554 (Vanna Galli) 
quavio@quavio.it 
www.quavio.org 
 
 
 
 

Volontariato 



Legambiente Siena  
L’associazione intende coinvolgere i volontari in un progetto di “Rigenerazione dei beni comuni” 
nel contesto di un Parco multifunzionale (Parco delle Mura) con attività “su campo” e “a 
tavolino”: recupero di aree abbandonate (pubbliche e private ad uso pubblico) e percorsi storici 
nelle Valli verdi della città di Siena; analisi di sostenibilità, documentazione, valorizzazione e 
promozione di progetto. L’attività di volontariato riguarderà anche il coinvolgimento alle 
tradizionali iniziative quali adesione a campagne di sensibilizzazione ambientale. 
Tel. 338 2487577 (Francesca Casini) 
info@legambientesiena.it 
http://legambientesiena.blogspot.it 
 
Scuola Penny Wirton 
L’associazione cerca volontari per fornire supporto nello studio della lingua italiana ai cittadini 
stranieri di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. 
pennywirtonvaldelsa@gmail.com 
Fb: @scuolapennywirtonvaldelsa 
 
Make a Wish 
L’associazione cerca volontari in tutta la Toscana per realizzare i desideri di bambini affetti da 
gravi patologie, in cura presso i principali ospedali e reparti pediatrici. 
Tel:.3924998919  
volontariato@makeawish.it 
www.makeawish.it 
Fb: @MakeALoveWish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borse di Studio per il Giappone per studenti Italiani per frequentare l’Università 
Sono aperte le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, offerte dal MEXT 
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) per gli aa.aa. 2020-2025. Le 
borse di studio del MEXT permettono di frequentare un’università giapponese, fino al 
conseguimento della laurea. 
Le borse di studio sono riservate a studenti iscritti a corsi di laura triennale, dove la materia 
principale sia lo studio della lingua e della cultura giapponese. 
La borsa di studio prevede un importo di 117000 yen mensili con conseguente copertura di: 
- biglietto aereo di andata e ritorno in classe turistica 
- tasse universitarie 
Scadenza: 7 febbraio 2020 
Per candidarsi e per avere maggiori informazioni consultare il sito dell’ambasciata del Giappone 
in Italia 
(https://www.it.emb-japan.go.jp/italiano/Cultura%20e%20opportunita/japanese_studies.html) 
 
Migranti, al via il concorso DIMMI 2020 
Si tratta di un concorso nazionale DiMMi (Diari Multimediali Migranti) che raccoglie e fa 
conoscere le storie di persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in 
Italia. 

Altre opportunità 
 

 



Il concorso è rivolto a chi ha vissuto l'esperienza migratoria: vengono ammessi racconti scritti, 
video, file audio, fotografie, disegni, e-mail, cartoline oppure una narrazione composta anche 
da più materiali tra quelli elencati. 
Le storie vincitrici saranno pubblicate da un editore nazionale, mentre tutte le storie inviate 
vengono depositate presso l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (in provincia 
di Arezzo). 
Scadenza: 30 aprile 2020 
Per partecipare e per conoscere i dettagli del concorso consultare la pagina web dedicata 
(https://www.dimmidistoriemigranti.it/concorso/), dalla quale è possibile scaricare i moduli e il 
regolamento di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Teatro a Montepulciano 
A Montepulciano la Stagione Teatrale del Teatro Poliziano è ricca di spettacoli: il prossimo 7 
febbraio "La luna e i Falò" di Cesare Pavese con Andrea Bosca 
https://www.mentelocale.it/siena/luoghi/6749-teatro-poliziano.htm 
 
Siena Wine e Siena 
Dal 1° al 3 febbraio si terrà la quinta edizione dell'evento Wine&Siena, dedicato a promuovere 
le eccellenze vitivinicole e culinarie della produzione italiana. 
https://wineandsiena.com/ 
 

Tempo libero 


