Bacheca n.1 del 18 febbraio 2021

Formazione e borse di studio

Borsa di Studio per laureati in Scienze Biologiche
L'Istituto per lo Studio, Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) indice ed approva il bando di
selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, riservata ad un laureato in Scienze
Biologiche ed equipollenti (laurea magistrale), nell'ambito del progetto di ricerca: "Colorectal
Cancer Screening: Focus on Omics Biomakers on Liquid Biopsy and Urine – CRC-Screening",
finanziato dalla Regione Toscana.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi e terminerà non oltre la scadenza del progetto
prevista per il 22 luglio 2023 (data di scadenza del progetto).
Il compenso totale lordo complessivo previsto è pari ad € 23.770,00 (IRAP inclusa).
Compiti richiesti al borsista:
• Validazione sperimentale di biomarcatori nella pratica laboratoristica ed ospedaliera
• Implementazione database di pazienti oncologici
• Preparazione campioni biologici e caratterizzazioni biomolecolari
• Analisi biostatistica e epidemiologica
• Studio letteratura scientifica
Requisiti:
• Età non superiore agli anni 45 alla data di scadenza del bando
• Laurea Magistrale in Scienze Biologiche ed equipollenti
• Capacità di leggere e tradurre articoli scientifici in lingua inglese
Scadenza: ore 12,00 del 24 Febbraio 2021
Info e bando http://www.ispro.toscana.it/node/3380
Nuove Borse di studio speciali Covid-19 per il Master in Global Marketing,
Comunicazione e Made in Italy
È stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che
saranno assegnate dalla Fondazione Italia USA, per il master online "Global Marketing,
Comunicazione e Made in Italy" promosso insieme al Centro Studi Comunicare l'Impresa.
Sono state bandite ulteriori 100 borse di studio dirette a 70 giovani laureati meritevoli allo
scopo di favorire l'internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto
in questo momento di particolare difficoltà economica.

Saranno valutate anche le domande di 30 imprenditori e professionisti che desiderano
espandere la propria attività sui mercati internazionali, privilegiando start-up e imprese che
hanno come mercato principale gli USA, nonché quadri aziendali referenziati da aziende.
Premi: il valore della borsa di studio erogata dalla Fondazione Italia USA è di € 3200,00 ed è
finalizzata alla copertura parziale della quota del master.
Scadenza: 31 Marzo 2021
Info e candidature al link https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio

Lavoro

Banca D'Italia - concorso per 105 laureati e diplomati in area amministrativa
La Banca d'Italia offre 105 posizioni per assistenti amministrativi e tecnici in uno dei seguenti
settori disciplinari: economico, giuridico, statistico, informatico.
Più nel dettaglio, si ricercano le seguenti figure:
• 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;
• 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche;
• 20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche;
• 25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT;
• 40 Vice assistenti (profilo amministrativo)
Scadenza: ore 16:00 del 9 marzo 2021
shorturl.at/ouDN8
Trenitalia – Posizioni aperte in vari settori e città italiane
Ferrovie dello Stato Italiane è una società italiana che opera sia nel settore del trasporto
ferroviario che in quello del trasporto pubblico locale e delle merci.
Attualmente, il gruppo FS Italiane è alla ricerca di giovani laureati o diplomati per assunzioni in
varie città italiane, in particolare Roma, Torino, Bologna, Udine, Napoli.
Le posizioni aperte sono diverse e in continuo aggiornamento. Di seguito riportiamo un elenco
delle posizioni attualmente aperte con requisiti di studio per ognuna e la relativa data di
scadenza per la presentazione della domanda.
Posizioni aperte e scadenze
• Tecnici Della Manutenzione Rotabili – Sede Milano e Roma
Requisiti di studio: Diploma di scuola superiore quinquennale;
Scadenza: 1marzo 2021
• Data Scientist Junior
Requisiti di studio: Laurea Magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica;
Scadenza: 22 febbraio 2021
• Full Stack Developer Junior
Requisiti di studio: Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o
equivalenti.
Scadenza: 22 febbraio 2021
Info al link: shorturl.at/gjC57
n. 1 senior business development manager - Italia (rif n. 5281318)
In particolare dovrà occuparsi di:
• costruire il proprio portafoglio di clienti nel settore pubblico e privato
• gestire l'intero ciclo di vendita dal contatto iniziale alla conclusione della trattativa

• identificare idee di tendenza mediante la ricerca di verticali del settore, eventi correlati,
pubblicazioni e annunci
• fornire assistenza e consulenza ai clienti
Si richiede:
• esperienza di vendita di soluzioni saas e / o di lavoro con agenzie digitali
• esperienza lavorativa in nuovi ruoli commerciali e di gestione degli account nel mercato
italiano
• familiarità con salesforce
• eventuale rete di aziende italiane
• buona conoscenza del marketing digitale (seo; google ads; analytics)
• capacità di vendita, comunicative/relazionali e di problem solving
• conoscenza della lingua italiana e dell'inglese
Si offre:
• sede di lavoro: Copenaghen
• contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (37 ore settimanali)
• salario: circa 5.500 euro mensili
• ampia formazione online e in loco relativa all'approccio alla vendita the siteimprove way of
selling.
• opportunità di viaggiare, in Italia in particolare.
Scadenza: 19 marzo 2021
Per tutte le informazioni, collegarsi al seguente link shorturl.at/dwBUY
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il partner commerciale delle risorse umane
Katrine Rav Hallas: krh@siteimprove.com
Per candidarsi collegarsi al seguente link: shorturl.at/bcrAK
n. 1 business development executive – Italia (rif n. 5281294)
In particolare dovrà occuparsi di:
• contattare potenziali clienti
• gestire, monitorare e alimentare i lead in entrata e il database dei potenziali clienti
• creare punti di contatto e coltivare i potenziali clienti
• ricercare nuove aree / mercati in stretta collaborazione con i membri del tuo team
• sviluppare opportunità di crescita del business in Italia
• partecipare a conferenze, riunioni ed eventi per lo sviluppo e la conoscenza delle soluzioni
Martech
• preparazione di nuove proposte commerciali.
Si richiede:
• laurea in economia, marketing o esperienza sul campo correlata
• esperienza nelle vendite, chiamate in uscita
• abilità comunicative e sociali
• ottime capacità organizzative
• ottima conoscenza della lingua italiana e inglese
Si offre:
• sede di lavoro: Copenaghen
• contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (37 ore settimanali)
• salario: circa 4.000 euro mensili
Scadenza: 19 marzo 2021
Per tutte le informazioni collegarsi al seguente link: shorturl.at/iBKY3
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il partner commerciale delle risorse umane
Katrine
Rav Hallas all'indirizzo: krh@siteimprove.com
Per candidarsi collegarsi al seguente: shorturl.at/dvNOQ
n. 10 software developer (rif n. 5279671)
La figura individuata dovrà occuparsi di:
• sviluppare soluzioni di e-commerce
• definire e valutare nuove attività
• interagire con i clienti sui progetti in corso
Si richiede:
• comprovata esperienza nello sviluppo di software
• istruzione superiore nell'ambito dell'it
• sviluppatore esperto e con un interesse per lo sviluppo web

• esperienza in .NET e ASP.NET/ASP.NET MVC/C #/server SQL
Si offre:
• sede di lavoro: Odense
• contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (37 ore settimanali)
• stipendio lordo mensile 4700/6000 Euro a seconda dell'esperienza lavorativa e del
background educativo. Lo stipendio finale sarà negoziato tra le parti
• opportunità di carriera e piani di sviluppo su misura
• orario di lavoro flessibile e adatto alle famiglie
• congedo parentale
• assicurazione sanitaria gratuita
• lezioni di danese gratuite in-house
• altri benefit
• assistenza nella fase di trasferimento, di ricerca di un alloggio e di tutte le pratiche
amministrative
Scadenza: 31 marzo 2021
Per tutte le informazioni sull'offerta di lavoro, collegarsi al seguente link: shorturl.at/egnAE
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il consulente per la ricerca e il reclutamento
Magdalena Zaremba Andersen: maan@hesehus.dk
Per candidarsi collegarsi al seguente link: shorturl.at/fqtKZ

Europa

Stage a Parigi in comunicazione con l'organizzazione no-profit Solidarites
International per 6 mesi
Solidarités International è un'organizzazione senza scopo di lucro che opera in aree di conflitto
e disastri naturali. Il suo scopo principale è fornire un supporto rapido ed efficace alle persone
in situazioni di pericolo di vita soddisfacendo i loro bisogni vitali: acqua, cibo e riparo.
Attualmente, l'organizzazione è alla ricerca di un/una tirocinante interessato/a a svolgere un
percorso di stage di 6 mesi presso l'ufficio parigino dell'associazione.
Inizio indicativo dello stage: fine marzo 2021
Requisiti principali:
- Laurea (Livello Bachelor +3) preferibilmente in comunicazione, giornalismo e/o gestione di
progetti umanitari
- Interesse e motivazione per il lavoro associativo e umanitario
- Esperienza nella comunicazione
- Capacità di scrittura
- Conoscenze informatiche: buona padronanza di DTP (pacchetto Adobe CC e in particolare
InDesign e Photoshop), montaggio video (Premiere Pro), Windows (Word, Excel, PowerPoint),
Internet e social network, e-mail (Outlook),
- Inglese fluente (sottointesa conoscenza francese)
- Conoscenza dei diversi programmi e aree di competenza di Solidarités International
- Conoscenza del contesto umanitario e geopolitico delle aree interessate
Condizioni economiche:
- Rimborso 50% spese di trasporto
- 60% rimborso ticket restaurant
- Altri bonus
Scadenza: il prima possibile
Maggiori informazioni: shorturl.at/fgiBM

ESMA – Stage a Parigi
ESMA (European Securities and Markets Authority), l'autorità indipendente dell'Unione Europea
che si occupa della protezione degli investitori e supervisiona la stabilità finanziaria, è
ciclicamente alla ricerca di tirocinanti da inserire in uno dei dipartimento dell’Autorità, in base a
capacità e competenze. Tra i dipartimenti disponibili: Financial Market, Legal Department,
Trasversal Profile.
Sotto la costante supervisione di un tutor, e in base al dipartimento scelto, la risorsa dovrà
occuparsi di una serie variabile di tasks tra cui:
• assistere il Dipartimento nelle sue attività quotidiane;
• fornire assistenza su vari file e richieste di stampo legale;
• redigere e revisionare vari documenti, sotto supervisione dello staff responsabile;
• interagire con le parti interessate interne ed esterne su questioni giuridiche;
• effettuare ricerca e analisi di fonti, leggi, regolamenti, legislazioni, articoli giuridici dell’UE,
trattati, ecc;
• assistere nelle riunioni informative;
• contribuire a compiti di rendicontazione interna;
• fornire supporto amministrativo (archiviazione, inserimento e elaborazione dati, ecc.) relativo
ai compiti sopra citati.
Scadenza: 28 febbraio 2021
Ulteriori informazioni alla pagina web dedicata https://esmacareers.adequasys.com/
ESA - 100 Stage all'Agenzia Spaziale Europea in Francia, Germania, Spagna, Olanda,
Regno Unito
L'Agenzia Spaziale Europea (European Space Agency), organizzazione internazionale con sede
a Parigi, impegnata nello sviluppo delle capacità spaziali europee, ha aperto le selezioni per
100 posti per partecipare al programma Young Graduate Trainees 2021, a partire da
settembre-ottobre.
Il programma offre ai neolaureati e laureati di varie discipline l'opportunità di vivere un anno in
una delle sei sedi europee dell’Agenzia (Paesi Bassi, Francia, Germania, Spagna o Regno
Unito). Le opportunità ESA YGT 2021 sono disponibili in campi quali: ingegneria, scienza, IT e
servizi commerciali.
Requisiti generali
• essere laureati magistrali e studenti laureandi, purché conseguano il titolo di studio entro la
data di inizio del tirocinio
• cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Agenzia
Contributo economico
• tra 2.300 e 2700 euro al mese
• contributi vari per coloro che andranno a lavorare in un paese diverso da quello di origine
• rimborsi delle spese di viaggio (anche per eventuali coniugi e figli che durante il periodo di
contratto vivono con il tirocinante)
• copertura sanitaria
• 2 giorni di ferie pagate al mese
Scadenza: 1 marzo 2021
Vai alla pagina web dedicata: shorturl.at/foIY8
Stage FAO retribuiti 2021 presso gli uffici di Roma e di tutto il mondo
La FAO è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2
membri associati e un'organizzazione internazionale, l'Unione Europea.
È sempre attivo il bando di stage presso la FAO per chi non ha superato i 30 anni. Le
responsabilità e i compiti dello stagista variano a seconda del settore di impiego. Per i
tirocinanti è prevista l'erogazione di un compenso mensile pari a circa 700 $ US e copertura
assicurazione sanitaria (esclusivamente relativa al tirocinio).
Requisiti generali
• Studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al lavoro della FAO. I
candidati devono specializzarsi in un settore rilevante per la missione e il lavoro della FAO.
• Capacità di lavorare in team
• Buone capacità comunicative
• Avere tra i 21 e i 30 anni
• Essere cittadini di un paese membro della FAO
• Conoscenza pratica di almeno una lingua FAO (arabo, cinese, inglese, francese, russo o
spagnolo). La conoscenza di una seconda lingua della FAO sarà considerata un vantaggio.

Scadenza: 8 agosto 2021
Vai alla pagina web dedicata shorturl.at/dlBU6
Stage Comitato Economico e Sociale 2021
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza annualmente stage di lunga durata retribuiti
(cinque mesi) e breve durata non retribuiti (da uno a tre mesi). I tirocini retribuiti di lungo
periodo si rivolgono a giovani europei già in possesso di diploma di laurea, con conoscenza di
uno dei settori di attività dell'ESC, approfondito durante il corso di studi, mentre i tirocini non
retribuiti di breve periodo si rivolgono a giovani europei iscritti all'università.
Dove: Bruxelles, Belgio
Durata: 5 mesi
Quando: sessione autunnale (dal 16 settembre al 15 febbraio) e primaverile (dal 16 febbraio al
15 luglio)
Scadenza: 31 marzo 2021
shorturl.at/brsyH
Stage Consiglio dell'Unione Europea
Tutto gli anni il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti
cittadini dell’UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari
abbiano ottenuto un diploma di laurea. I tirocinanti vengono assegnati ad un dipartimento
lavorano come parte del team. I loro compiti comprendono incontri, redazione delle minute
lavoro preparatorio o di ricerca su un particolare tema.
Dove: Bruxelles, Belgio
Durata: 5 mesi
Quando: da settembre 2021 a gennaio 2022
Scadenza: 15 marzo 2021
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/
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Stage FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
La FAO è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2
membri associati e un'organizzazione internazionale, l'Unione Europea. Ciclicamente offre
percorsi di stage per chi non ha superato i 30 anni. Le responsabilità e i compiti dello stagista
variano a seconda del settore di impiego.
Chi: studenti o neolaureati massimo 30 anni
Dove: Roma o alter sedi uffici FAO in tutto il Mondo
Durata: 3-11 mesi
Scadenza: 8 agosto 2021
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/

Volontariato

SVE in Spagna per promuovere uno stile di vita sostenibile
Dove: Burgos, Spagna
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: da Maggio 2021 ad Aprile 2022
Organizzazione ospitante: Asociación Huerteco

Scadenza: 12 marzo 2021
https://bit.ly/2Nfwfhe
SVE in Danimarca in un collegio per insegnare la lingua tedesca
Dove: Varde, Danimarca
Chi: 2 volontari/e 20-30
Durata: dal 1° settembre 2021 al 30 Giugno 2022 (10 mesi)
Organizzazione ospitante: Vardeegnens Efterskole
Scadenza: 1 marzo 2021
https://bit.ly/2ZpA7Pi
SVE in Danimarca presso una scuola internazionale
Dove: Vidarhøj Danimarca
Chi: 4 volontari/e 22-30
Durata: Dal 1° agosto 2021 al 9 Luglio 2022
Organizzazione ospitante: Vedersø Efterskole
Scadenza: 1 marzo 2021
https://bit.ly/3jXZAca
SVE in Danimarca in una scuola sostenibile
Dove: Spøttrup, Danimarca
Chi: volontari/e 18-30
Durata: Dal 1° settembre 2021 ad 30 Giugno 2022
Organizzazione ospitante: Bustrup Hovedgaard
Scadenza: 1° marzo 2021
https://bit.ly/3s8EWbU

Altre opportunità

Premi di Tesi "Giulio Regeni" – edizione 2021
Il MUR istituisce annualmente cinque premi per tesi di laurea magistrale e di dottorato,
intitolati alla memoria di Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre stava
svolgendo attività di studio e ricerca per il suo dottorato.
Il bando, emanato dal MUR e gestito dalla CRUI, intende valorizzare la competenza e la qualità
di studenti universitari e di giovani ricercatori su temi riguardanti l'attuazione concreta della
tutela dei diritti umani negli ambiti economici, sociali e politici.
I premi si configurano come assegnazioni in denaro ai tesisti, su base concorsuale, in un'unica
soluzione secondo la seguente ripartizione:
1) Azione 1: tre premi annuali per tesi di laurea magistrale (3000 euro ciascuno);
2) Azione 2: due premi annuali per tesi di dottorato di ricerca (6000 euro ciascuno).
Possono essere presentate Tesi di Laurea discusse tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020
in una delle seguenti aree disciplinari:
• Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
• Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
• Scienze giuridiche
• Scienze economiche e statistiche

• Scienze politiche e sociali
I soggetti ammessi alla presentazione delle candidature non sono gli studenti autori delle tesi,
bensì solo ed esclusivamente:
• Direttori dei Dipartimenti delle università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute
(inclusi gli Istituti di alta formazione dottorale e le Scuole di studi superiori);
• Presidi di Scuole o Facoltà universitarie, con funzione di raccordo interdipartimentale delle
medesime istituzioni.
Ciascun proponente può presentare una sola candidatura nell'ambito di una sola delle due
azioni previste dal bando.
Scadenza: ore 13:00 del 15 marzo 2021
Maggiori info e bando https://bit.ly/3u8zc3Z
Premi di Tesi "Angela Ferrara"
L'Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, indice un
concorso per l'assegnazione del Premio di laurea "Angela Ferrara" finanziato dalle tre
Organizzazioni Sindacali, al fine di preservare la memoria di Angela Ferrara - cittadina lucana,
madre e poetessa, vittima di femminicidio - e allo scopo di favorire la promozione di studi,
ricerche e riflessioni in materia di politiche di genere e di pari opportunità, di storia delle donne
e di tematiche femminili. Il premio di laurea si propone di valorizzare tesi di laurea che
mettano in risalto il valore del contributo femminile negli ambiti economico, sociale, politico,
scientifico, artistico, filosofico, letterario, premiando tra queste la migliore.
Requisiti: i/le laureati/e dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale in qualsiasi Ateneo italiano, residenti in Basilicata, che abbiano conseguito il titolo
negli anni accademici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020.
Il premio ha un importo di 1500 euro
Scadenza: 31 marzo 2021
Maggiori info e bando https://bit.ly/3k0a0I2

