Bacheca n.2 del 12 marzo 2021

Formazione e borse di studio

Ricercatore di terzo livello nel settore delle Biotecnologie applicate alla vite. N.
POSTI 1 – tempo indeterminato.
Sede di lavoro: San Michele all’Adige (TN)
Il ricercatore si occuperà di sviluppare e applicare le biotecnologie (colture in vitro e Tecniche
di Evoluzione Assistita - TEA) al settore vite per individuare geni coinvolti nella difesa della vite
ai principali patogeni. Oltre all’applicazione delle biotecnologie, si occuperà anche di studi di
genomica funzionale volti allo studio delle basi genetiche di tratti d’interesse.
Mansioni in dettaglio: Sviluppo e ottimizzazione di protocolli di trasformazione e rigenerazione
da tessuti di diversa origine; Sviluppo e applicazione delle tecniche di evoluzione assistita
(TEA); Identificazione e modifica di geni coinvolti nelle principali patologie della vite; Test di
patogenesi in condizioni controllate e altre analisi di funzione genica; Presentazione dei risultati
della ricerca in forma scritta (pubblicazioni scientifiche) e orale (partecipazione a convegni) in
ambito nazionale e internazionale; Scrittura e presentazione di progetti di ricerca; Supervisione
di studenti per tesi di laurea e tesi di dottorato, possibile coordinamento di tecnici e
collaboratori.
Requisiti:
- Laurea V.O. / magistrale / specialistica nell’ambito delle Scienze Agrarie, Scienze e
Tecnologie Agrarie, Scienze Biologiche e Biotecnologie, Scienze Chimiche;
- Dottorato di ricerca nell’ambito delle Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze
Biologiche e Biotecnologie, Scienze Chimiche;
- Conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello minimo B2),
accertate in sede di colloquio di selezione.
Trattamento economico lordo 39.539,25€ annuale lordo comprensivo di 13° e 14° mensilità.
Scadenza: 17 marzo 2021
Informazioni dettagliate sul profilo, criteri di selezione e modalità di candidatura sono
disponibili nel seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi
Researcher (R4) in the field of data mining and eco-epidemiological data analysis
and modelling. N. 1 temporary position for up to 30 months.
Location: San Michele all’Adige (Trento) - Italy
Description: The successful candidate will provide, under the supervision of the project PI,
expertise in data mining, data analysis as applied to risk assessment of vector borne and
zoonotic diseases and will collaborate on the development and implementation of innovative

approaches in data mining and data analysis, to achieve the tasks assigned to FEM by the EU
Horizon 2020 project MOOD (specifically Workpackage 2; Tasks 2).
Duties/Tasks:
- Literature review, data extraction from scientific and other publications, and data mining
from various sources;
- Collaboration on the development and application of statistical and mathematical data
analyses applied to the integration of environmental, ecological and epidemiological data;
meta-analyses of data collected from literature;
- Collaboration on the drafting of scientific papers and technical report writing.
Requirements necessary for participation:
Master’s degree in mathematics, statistics, biology, ecology, epidemiology, medical and
veterinary sciences or equivalent;
- Knowledge of written and spoken English (minimum level B2), evaluated during the interview.
Conditions: Temporary employee contract “CCPL Fondazioni”, Fourth level Researcher, annual
salary Euro 34.563,94 including 13° and 14° months.
Valid till March 28, 2021
HOW TO APPLY https://www.fmach.it/eng/General-Services/Work-with-us
Borsa di studio ad un laureato in sociologia e ricerca sociale o equipollenti
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 Sociologia e
Ricerca sociale o equipollenti (laurea magistrale), nell’ambito del progetto di ricerca:
“Strategies For Promoting Attendance in Colorectal Cancer Screening Programme of Tuscany –
BESTCC”, finanziato da Regione Toscana.
Scadenza: 23 marzo 2021
Info: http://www.ispro.toscana.it/node/3415
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
Borsa di studio per Master all’estero nel 2021 con Education.com
Education.com offre annualmente una borsa di studio post-laurea agli studenti di tutto il
mondo interessati ad proseguire gli studio all’estero presso un’università o una scuola di
specializzazione europea per il semestre autunnale del 2021.
Per partecipare è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- aver fatto domanda (o fare domanda) presso un’università o una scuola di specializzazione in
Europa;
- aver fatto domanda (o fare domanda) per un master a partire dal semestre autunnale del
2021 corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso la formazione a distanza
promossa da un istituto europeo
- essere in possesso di un diploma di laurea triennale
- essere in possesso o essere idoneo a richiedere un visto di studio (se richiesto)
- studiare all’estero in un Paese in cui non è nato o non risiede attualmente (a meno che non
stia studiando)
Per
fare
domanda
è
necessario
compilare
un
modulo
online
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211#start
e
presentare un saggio di (500-700 parole) che risponda alla seguente domanda: “Perché hai
scelto di studiare all’estero e come questo ti aiuterà a crescere come leader globale?”

Tutta la documentazione deve essere presentata in inglese.
Scadenza: 17 maggio 2021 ore 12.00
Leggi la call ufficiale https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe15211#start

Lavoro

Offerta di lavoro n. 50 educatori e assistenti educatori
La Società Holiday System, che gestisce centri estivi di vacanza a carattere ludico-sportivo per
ragazzi dai 6 ai 17 anni, cerca giovani diplomati o laureati da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2021.
Sedi di lavoro: Trentino, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Toscana.
Requisiti: Diploma o Laurea. Senso di responsabilità, serietà, buone doti comunicative, buone
capacità relazionali, disponibilità alla collaborazione con i colleghi.
Compiti: assistere e accompagnare gruppi di bambini e ragazzi durante l’arco della giornata.
Proporre momenti ludici. Partecipare attivamente alle attività proposte. Disponibilità minima 14
giorni consecutivi (in corrispondenza ai turni previsti) – Periodo massimo metà giugno/metà
agosto.
Contratto: tempo determinato.
Si offre: Retribuzione Euro 530 netti per ogni turno di 14 giorni, alloggio, pasti, formazione
online.
Per candidarsi: inviare CV con foto specificando nell'oggetto della email “Educatori” a:
personale@holidaysystem.it e p.c. a eures@regione.toscana.it
I colloqui si svolgeranno online.
Offerta di lavoro n. 10 Infermieri e n. 10 fisioterapisti
La Società Holiday System, che gestisce centri estivi di vacanza a carattere ludico-sportivo per
ragazzi dai 6 ai 17 anni, cerca laureati da inserire nel proprio staff per la stagione estiva 2021.
Sedi di lavoro: Trentino, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Toscana, UK.
Requisiti: a seconda del ruolo per il quale ci si candida Laurea in Infermieristica o Laurea in
Fisioterapia. Iscrizione all’Albo Professionale. Attestato abilitazione BLSD. Buona conoscenza
della lingua inglese per chi vuole candidarsi alla sede di lavoro in U.K.
Compiti: assistenza infermieristica e fisioterapica ai partecipanti al camp e collaborazione con
lo staff medico della struttura.
Contratto: tempo determinato o collaborazione se in possesso di P.I. Si offre: retribuzione
settimanale Euro 330 netti, alloggio, pasti. Spese di viaggio per la sede di lavoro in U.K.
Per candidarsi: inviare CV con foto specificando nell'oggetto della email il ruolo per il quale ci si
candida a: personale@holidaysystem.it e p.c. a eures@regione.toscana.it. I colloqui si
svolgeranno online.
Offerta di lavoro n. 20 Istruttori sportivi / Artistici
La Società Holiday System, che gestisce centri estivi di vacanza a carattere ludico-sportivo per
ragazzi dai 6 ai 17 anni, cerca giovani diplomati o laureati da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2021. Sede di lavoro: Trentino.
Requisiti: si cercano istruttori, preferibilmente con esperienza, delle seguenti discipline sportive:
Karate, scherma, arrampicata, tiro con l’arco, golf, bushcraft (vita nei boschi) e per le seguenti
discipline artistiche: danza, teatro, chitarra, magia, giocoleria.

Compiti: organizzare e gestire lezioni della propria disciplina con gruppi di bambini e ragazzi.
Collaborare con gli altri componenti dello staff al fine della buona riuscita delle vacanze degli
ospiti.
Contratto: tempo determinato collaborazione sportiva.
Si offre: retribuzione Euro 530 netti per ogni turno di 14 giorni, alloggio, pasti, formazione
online
Per candidarsi inviare CV con foto specificando nell'oggetto della email per quale disciplina ci si
candida come istruttore a: personale@holidaysystem.it e p.c. a eures@regione.toscana.it.
I colloqui si svolgeranno online
Offerta di lavoro n. 30 Medici
La Società Holiday System, che gestisce centri estivi di vacanza a carattere ludico-sportivo per
ragazzi dai 6 ai 17 anni, cerca giovani diplomati o laureati da inserire nel proprio staff per la
stagione estiva 2021. Sedi di lavoro: Trentino, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, To- scana, U.K.
Requisiti: Laurea in Medicina. Iscrizione all’Albo Professionale. Abilitazione BLSD. Buona
conoscenza della lingua Inglese per chi è interessato a lavorare in U.K.
Compiti: assistenza medica ai partecipanti al camp. Disponibilità minima 1 settimana.
Possibilità di lavorare più settimane anche se con stacco.
Contratto: collaborazione professionale P.I. Si offre: Retribuzione settimanale Euro 600 netti,
alloggio, pasti. Spese di viaggio per la sede di lavoro in U.K.
Per candidarsi inviare CV a: medici@holidaysystem.it e p.c. a eures@regione.toscana.it.
I colloqui si svolgeranno online
N. 5 psichiatri (sede di lavoro Danimarca)
EURES cerca psichiatri da inserire in strutture di psichiatria della Danimarca centrale formate
da 8 dipartimenti che si trovano nelle città di Herning, Horsens e Randers e che costituiscono
un unico ospedale.
Requisiti:
• specializzazione conseguita in un'università europea
• ampia formazione in Psichiatria con competenze complete nei metodi di trattamento
psicologico, biologico e socio-psichiatrico
• esperienza e/o interesse nel campo della ricerca
• esperienza nell'insegnamento e nell'orientamento
Caratteristiche dell’offerta di lavoro:
• settimana lavorativa di 37 ore con 6 settimane di vacanza all'anno
• la retribuzione sarà regolamentata dal contratto collettivo per i medici in Danimarca.
Prima dell’inserimento l’azienda provvederà alle seguenti attività:
• introduzione approfondita al dipartimento, all'ospedale, alla lingua e alla cultura
• formazione sul sistema sanitario danese e sulla legislazione
• supervisione continua e orientamento su questioni professionali, culturali e sociali
• corsi intensivi di lingua all'inizio, seguiti da un contatto gradualmente crescente con il
dipartimento
• supporto per il trasferimento all'estero, alla ricerca di un alloggio, alla cura dei bambini e al
networking
• guida alla ricerca di lavoro e al networking per il coniuge
Requisiti linguistici e autorizzazione
Tutti i dipendenti dell'ospedale devono essere in grado di comunicare con i pazienti, i parenti e
i colleghi in Danese. Come medico con istruzione straniera sarà richiesto il superamento di test
di lingua danese nel primo anno di lavoro. È prevista inoltre la possibilità per il coniuge di
prendere lezioni di Danese presso il centro linguistico locale.
La selezione dei candidati verrà condotta da un partner esterno che esaminerà e valuterà i
candidati: dopo il primo screening verranno realizzate delle interviste via Skype e i candidati
selezionati (e i loro coniugi) saranno invitati a visitare i dipartimenti in Danimarca. Le
conversazioni e le interviste si terranno in Inglese.
Per candidarsi compilare il form al seguente link: https://bit.ly/3tbVf8v
La domanda e il Curriculum Vitae devono essere in Inglese.
La selezione avrà luogo nella primavera del 2021 e la data di inizio dell’incarico è previsto per il
1° agosto 2021.
Per ulteriori informazioni: chaste@rm.dk o consultare la pagina al seguente link:
Scadenza: 21 marzo 2021
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5282746

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:
https://www.workindenmark.dk/job/7975893/Software-Developer
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: https://www.hesehus.com/career/softwaredeveloper

Europa

Stage Comitato delle Regioni (CoR)
Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini
per giovani cittadini, dall'Europa e non solo, e offre loro l'opportunità di acquisire un'esperienza
lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o
visite di studio brevi.
L'obiettivo dei tirocini è il seguente:
- fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale;
- fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici;
- lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
- offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità
europea o locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato;
- permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il
periodo di studio o la carriera personale.
I tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15
Febbraio (tirocini autunnali) per una durata di 5 mesi.
Requisiti:

• essere in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della
candidatura;
• possedere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona
conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese).
Remunerazione: I tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno mensile di circa 1200 euro.
Scadenza: 31 marzo 2021
Info: https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx
Stage Mediatore Europeo
Il Mediatore europeo offre tirocini a laureati presso università o istituti di istruzione superiore
con un vivo interesse per l’amministrazione pubblica dell’Unione europea e, in particolare, per
il modo in cui l’amministrazione dell’UE si rapporta ai cittadini.
I tirocini intendono offrire ai neolaureati un’esperienza pratica dell’attività del Mediatore
europeo, consentendo loro di integrare le conoscenze e le competenze acquisite durante il
corso di studi. I compiti dei tirocinanti, variabili in funzione dell’ambito specifico di ciascun
tirocinio, comprenderanno l’assistenza nell’accertamento dei reclami, l’assistenza in materia di
media e comunicazione, la partecipazione a progetti informatici o di ricerca pertinenti per
l’attività del Mediatore. I tirocinanti lavorano sotto il controllo diretto di un funzionario o di un
agente del Mediatore europeo, di norma un capo unità o equivalente.
Chi può candidarsi: cittadini di uno Stato membro dell'UE o di un paese candidato all'adesione
all'UE, in possesso di laurea o diploma di almeno 3 anni in una delle discipline indicate
nell'avviso di tirocinio.
Durata: massimo 1 anno (a seconda dell'operato).
Retribuzione: Circa 1 300 euro al mese a Bruxelles e circa 1 600 euro al mese a Strasburgo.
Date di inizio: 1º gennaio e 1º settembre.
Info: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers
Stage ESMA
L’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, offre tirocini retribuiti di 612 mesi a studenti e laureati europei in diversi dipartimenti:
• Affari Societari (Team Rischi e Controllo, Team Comunicazione);
• Senior management team (Team Contabilità);
• Risorse umane;
• Finanza e Acquisti;
• Facility Management;
• ICT;
• Pianificazione e Reporting.
Con sede a Parigi (Francia), l’ESMA è un’autorità indipendente dell’UE che contribuisce a
salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea, rafforzando la protezione
degli investitori e promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati.
Il lavoro dei tirocinanti può includere la ricerca, il contributo ai rapporti, la compilazione di dati
statistici, l’esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi e progetti ad hoc.
Chi può candidarsi?
- i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo (SEE);
- con una buona conoscenza della lingua inglese;
- i candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e aver
conseguito una laurea o un titolo di studio equivalente (laurea triennale);
- i candidati laureati devono essere in possesso di una dichiarazione ufficiale dell’università di
riferimento.
Scadenza: 31 marzo 2021
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
Stage FAO
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 http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internshipprogramme/en/
Stage Corte di Giustizia
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages)
retribuiti nei gabinetti dei Membri della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea e
nei servizi della Corte, della durata di cinque mesi.
I tirocini nei servizi della Corte si svolgono principalmente presso le direzioni della Traduzione,
la direzione della Ricerca e Documentazione, la direzione della Comunicazione, la direzione del
Protocollo e delle visite, il consigliere giuridico per le questioni amministrative, la cancelleria
del Tribunale e la direzione dell'Interpretazione (per le modalità di tirocinio presso
l'Interpretazione, si veda infra).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni
anno)
- dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 1° ottobre al 28 febbraio per i
tirocini nei servizi (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno).
I candidati, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad
indirizzo prevalentemente giuridico) o, per i tirocini presso la direzione dell'Interpretazione, di
un diploma d'interprete di conferenza, devono presentare le proprie candidature attraverso
l’applicazione EU CV Online entro i termini previsti.
L’importo della borsa ammonta ad EUR 1 177,00 netti al mese.
Viene versato un contributo alle spese di viaggio di EUR 150,00 ai tirocinanti retribuiti il cui
luogo di residenza è situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Info: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/

Volontariato

SVE
Dove: progetto itinerante tra Momin Prohod, il Beglika festival e diversi villaggi rurali, Bulgaria
Chi: 2 volontari/e 18-30
Durata: da Aprile a Novembre 2021
Organizzazione ospitante: Green Association
Scadenza: 25 marzo 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-bulgaria-persupportare-un-festival-sulla-sostenibilita/
SVE
Dove: Murter, Isola di Murter, Croazia

Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da Maggio 2021 a Gennaio 2022
Organizzazione ospitante: Argonauta
Scadenza: 25 marzo 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-croazia-per-attivitaeducative-su-ambiente-e-biodiversita/
SVE
Dove: Opglabbeek, Belgio
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: dal prima possibile (marzo-aprile) a fine agosto 2021
Organizzazione ospitante: Wildlife Hospital
Scadenza: 25 marzo 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-belgio-in-un-centro-disalvataggio-per-animali-selvatici/
SVE
Dove: Poznan, Polonia
Chi: 1 volontaria/o 18-30 anni
Durata: 1 Maggio – 31 Dicembre 2021
Organizzazione ospitante: CIM HORYZONTY
Scadenza: 1 aprile 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-polonia-promuoverevolontariato-tra-giovani/
SVE
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontaria/o 18-30 anni
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: WALDKINDERGARTEN (ASILO NEL BOSCO)
Scadenza: 11 aprile 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-unasilo-che-segue-lapproccio-educativo-asilo-nel-bosco/
SVE
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontaria/o 18-30 anni
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: TREFFPUNKT (YOUTH CENTER)
Scadenza: 11 Aprile 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-germania-perorganizzare-attivita-ricreative-e-sportive-in-un-centro/
SVE
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontaria/o 18-30 anni
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: Youth Center KLEX
Scadenza: 11 aprile 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-uncentro-giovanile-5/
SVE
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontaria/o 18-30 anni
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: SV OTTO-SCHOTT JENA E.V. (TABLE TENNIS ASSOCIATION)
Scadenza: 11 aprile 2021
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-germania-pressounassociazione-sportiva-2/

Altre opportunità

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
Premio tesi di laurea P4C – 2021
Anche quest’anno è indetto il concorso per la premiazione di una tesi di laurea riguardante la
Pratica filosofica di comunità, con particolare riferimento alla Philosophy for/with Children &
Community.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano elaborato e discusso una tesi di laurea
triennale o magistrale sull’argomento del Premio nell’ultimo triennio a partire dall’anno solare
in corso, quindi negli Anni Accademici 2017/18, 2018/19, 2019/20.
È possibile concorrere al premio anche per quanti abbiano già partecipato alle precedenti
edizioni, qualora non siano risultati vincitori, purché la tesi sia stata discussa nell’ultimo
triennio.
Le domande di partecipazione, allestite secondo le indicazioni del bando, dovranno pervenire
via e-mail all’indirizzo crif@filosofare.org entro e non oltre il 15 aprile 2021.

