Bacheca n.3 del 8 aprile 2021

Formazione e borse di studio

Google News Initiative: stage retribuiti in giornalismo, 30 borse di studio
Google News Initiative Fellowship 2021 è il programma con cui la nota azienda statunitense
offre 30 borse di studio per stage estivi retribuiti in giornalismo, area tecnologia o design.
L’opportunità interessa 14 Paesi europei, tra cui l’Italia, ed è rivolta a studenti
maggiorenni iscritti o accettati in un istituto di istruzione superiore accreditato e a laureati nel
2019/2020.
Le borse di studio in giornalismo del Google News Initiative Fellowship 2021 potranno
ammontare fino a 5.000 Euro, erogati dall’organizzazione ospitante. L’importo esatto e quando
si riceverà il pagamento saranno a discrezione di ciascuna organizzazione ospitante.
Gli stage giornalismo verranno attivati tra luglio e ottobre 2021, per una durata complessiva
di 8 settimane a tempo pieno. La Fellowship si svolgerà virtualmente o con un
programma misto di giornate “in ufficio” e da remoto, a seconda di quanto sarà deciso tra
l’organizzazione ospitante e il borsista.
Gli interessati a partecipare al Google News Initiative Fellowship 2021 per l’assegnazione di
borse di studio per tirocini in giornalismo, dovranno scegliere l’organizzazione ospitante adatta
ai propri interessi e capacità.
Info: https://journalismfellowships.eu.
Scadenza 25 aprile

Borsa di studio per Master all’estero nel 2021 con Education.com
Education.com, portale di ricerca dedicato ad aiutare studenti a trovare e confrontare
programmi di studio all’estero in tutto il mondo, offre una borsa di studio fino a € 5000 per
coprire le tasse universitarie.
Descrizione della borsa
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.
Requisiti
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 si è nati o non si risiede attualmente (a meno che
non si stia studiando).
Per fare domanda è necessario compilare un modulo online 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.
Info: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211#start
Scadenza: 17 maggio 2021 ore 12.00 (CEST)

Lavoro

Offerta di lavoro n. 1 Hardware Developer con esperienza RF / BLE / near field
UNEEG Medical A/S, azienda all'avanguardia nel campo dello sviluppo di software e tecnologie
applicate al campo medico e diagnostico, cerca n.1 Hardware Developer per lo sviluppo di
dispositivi medici da impegnare in attività di laboratorio per la conformità del prodotto, nella
progettazione e verifica Bluetooth Low Energy e antenne, esecuzione di test di approvazione
Bluetooth, simulazione di campo per radio induttive in campo vicino, sviluppo di processi per la
progettazione di radio RF / BLE / near field.
Si richiede:
• esperienza in test di verifica di laboratorio;
• esperienza comprovata con misurazione rf / ble / campo vicino e risoluzione dei problemi;
• esperienza con strumenti di simulazione / modellazione di rf / ble / campo vicino;
• conoscenza di programmazione sufficiente per controllare hardware e strumenti
incorporati (fx python e c);
• design elettronico a bassa potenza e fattore di forma ridotto;
• esperienza con integrità del segnale e integrità dell'alimentazione;
• esperienza nell'automazione dei test;
• esperienza con en13485 e en60601;
• conoscenza di jira / confluence;
• mentalità orientata agli obiettivi;
• capacità di lavorare in team;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Si offre una posizione a tempo indeterminato a tempo pieno di 37 ore/settimana. Oltre al
salario si offre: piano pensionistico, assicurazione sanitaria, 5 settimane più 5 giorni extra di
ferie pagate all'anno ed ulteriori benefit aziendali.
Sede di lavoro: Copenaghen
Per maggiori informazioni sull’offerta consultare il seguente link:
https://www.workindenmark.dk/job/8058728/Hardware-Developer-with-RF-BLE-Near-FieldExperience
Per candidarsi inviare CV IN INGLESE indicando nell’oggetto della email il riferimento “Job ID
5304430” a: hr@uneeg.com e p.c. a: eures@regione.toscana.it
Scadenza: 12/05/2021

Offerta di lavoro N. 1 Hardware Developer esperto in elettronica con esperienza PCB
UNEEG Medical A/S, azienda all'avanguardia nel campo dello sviluppo di software e tecnologie
applicate al campo medico e diagnostico, cerca n. 1 Hardware Developer da impegnare in
attività di laboratorio per la conformità del prodotto, nella progettazione e sviluppo di circuiti,
simulazioni, revisioni, nella programmazione di base per automatizzare i test nello sviluppo di
processi.
Si richiede:
• esperienza in test di verifica di laboratorio;
• comprovata esperienza con progettazione elettronica, debug, misurazioni e risoluzione
dei problemi;
• esperienza con la simulazione di circuiti elettronici;
• conoscenza di programmazione sufficiente per controllare hardware e strumenti;
incorporati (fx. python e c)
• design elettronico a bassa potenza e fattore di forma ridotto;
• esperienza con integrità del segnale e integrità dell'alimentazione;
• esperienza nell'automazione dei test;
• esperienza con gli standard en13485 e en60601 e ipc;
• conoscenza di jira / confluence;
• esperienza di layout schematico e pcb con altium designer;
• mentalità orientata agli obiettivi;
• capacità di lavorare in team;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Si offre posizione a tempo indeterminato e pieno di 37 ore/settimana. Oltre al salario si offre:
piano pensionistico, assicurazione sanitaria, 5 settimane più 5 giorni extra di ferie pagate
all'anno ed ulteriori benefit aziendali.
Sede di lavoro: Copenaghen
Maggiori informazioni sull’offerta consultare il seguente link:
https://www.workindenmark.dk/job/8058730/Hardware-Developer-with-ElectronicsExperience
Per candidarsi inviare CV IN INGLESE indicando nell’oggetto della email il riferimento “Job ID
5304417 ” a: hr@uneeg.com e p.c. a: eures@regione.toscana.it
Scadenza: 12/05/2021
Offerta di lavoro n. 1 Hardware Developer
UNEEG Medical A/S, azienda all'avanguardia nel campo dello sviluppo di software e tecnologie
applicate al campo medico e diagnostico, cerca n. 1 Hardware Developer con esperienza
EMC / EMI, da impegnare in attività di laboratorio per la conformità del prodotto, nella
progettazione e sviluppo del circuito, nello sviluppo di processi per la progettazione EMC / EMI,
nella simulazione di campi elettromagnetici, nella programmazione di base per automatizzare i
test.
Si richiede:
• esperienza in test di verifica di laboratorio;
• esperienza comprovata con misurazioni emc / emi e risoluzione dei problemi;
• esperienza con strumenti di simulazione / modellazione di emc / emi;
• conoscenza di programmazione sufficiente per controllare hardware e strumenti
incorporati (fx. python e c);
• design elettronico a bassa potenza e fattore di forma ridotto;
• esperienza nell'automazione dei test;
• esperienza con le direttive radio ue e fcc;
• conoscenza di jira / confluence;
• mentalità orientata agli obiettivi;
• capacità di lavorare in team;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Si offre una posizione a tempo indeterminato a tempo pieno di 37 ore/settimana. Oltre al
salario si offre: piano pensionistico, assicurazione sanitaria, 5 settimane più 5 giorni extra di
ferie pagate all'anno ed ulteriori benefit aziendali.
Sede di lavoro: Copenaghen
Per maggiori informazioni sull’offerta consultare il seguente link:
https://www.workindenmark.dk/job/8058731/Hardware-Developer-with-EMC-EMI-Experience

Per candidarsi: Inviare CV IN INGLESE indicando nell’oggetto della email il riferimento “Job ID
5304391 ” a: hr@uneeg.com e p.c. a: eures@regione.toscana.it
Scadenza: 12/05/2021
Offerta di lavoro n. 2 Experienced Embedded Software Developer
UNEEG Medical A/S, azienda all'avanguardia nel campo dello sviluppo di software e tecnologie
applicate al campo medico e diagnostico, cerca n. 2 Experienced Embedded Software
Developer da inserire nel team di ingegneri elettronici e sviluppatori software impegnati nel
progetto Greenfield volto alla realizzazione di dispositivi medici a sostegno delle persone
colpite da malattie cerebrali.
Si richiedono competenze nei seguenti campi:
• bluetooth low energy (ble 5.0+);
• aggiornamento e sicurezza ota;
• progettazione di software embedded a basso consumo;
• linguaggi: c / c ++, python, xml, json, yaml;
• strumenti: azure devops, docker, tsdbs + grafana, iar / gcc compiler, clang, jira /
confluence;
• mentalità orientata agli obiettivi;
• capacità di lavorare in team;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Si offre una posizione a tempo indeterminato a tempo pieno di 37 ore/settimana. Oltre al
salario si offre: piano pensionistico, assicurazione sanitaria, 5 settimane più 5 giorni extra di
ferie pagate all'anno ed ulteriori benefit aziendali
Sede di lavoro: Copenaghen
Per maggiori informazioni sull’offerta consultare il seguente link:
https://www.workindenmark.dk/job/8056565/Experienced-Embedded-Software-Developer
Per candidarsi inviare CV IN INGLESE indicando nell’oggetto della email il riferimento “Job ID
5304146” a: hr@uneeg.com e p.c. a: eures@regione.toscana.it
Scadenza: 11/05/2021
Assistenti di lingua italiana all’estero
Il Ministero dell’Istruzione è alla ricerca di studenti che vogliano avere un’esperienza lavorativa
come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di lingua italiana in servizio nelle
istituzioni scolastiche, per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della
cultura italiana.
Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8
mesi in una scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda,
Germania, Regno Unito e Spagna.
Requisiti generali
Per partecipare al bando, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- non aver compiuto il 30° anno di età;
- aver conseguito entro il 19 febbraio 2021 (termine di scadenza di presentazione della
domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell’AVVISO
UFFICIALE
- non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero (non aver
rinunciato all’incarico);
- non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- idoneità fisica all’impiego.
Info: https://bit.ly/2PvRCMI
La scadenza per le iscrizioni è il 20 aprile 2021, ore 23:59.

Stage

Stage NATO Internship Programme
Aperte le candidature per il 19° programma di tirocinio finanziato dalla NATO.
Il programma di tirocinio promosso dalla North Atlantic Treaty Organization (NATO) è rivolto a
studenti universitari e neolaureati con un'ottima conoscenza dell'inglese e/o del francese.
I tirocini hanno una durata di sei mesi e avranno inizio a marzo o a settembre del prossimo
anno. Lo stage è retribuito ed, inoltre, viene offerto un biglietto a/r prepagato (aereo o treno)
per la sede dell'organizzazione a Bruxelles.
Ulteriori info sul programma sono disponibili sul sito della NATO:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
Candidatura:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm
Scadenza: 2 maggio

Volontariato

SVE
Dove: Reykjavik, Islanda
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: da novembre 2021 a novembre 2022
Organizzazione ospitante: AUS-ICYE Islanda
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-islanda-perlimplementazione-di-progetti-internazionali/
Scadenza: 5 maggio
SVE
Dove: Reykjavik, Islanda
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: da settembre/novembre 2021 per 1 anno
Organizzazione ospitante: Geysir Clubhouse
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-islanda-nelsupporto-a-persone-con-disabilita-mentali/
Scadenza: 5 maggio
SVE
Dove: Santander, Spagna
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: da Luglio 2021 a Marzo 2022

Organizzazione ospitante: Ser Joven
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-spagnaassociazione-educazione-non-formale/
Scadenza: 31 Maggio 2021
SVE
Dove: Tallin, Estonia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: dal 13 Settembre 2021 al 14 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: HAABERSTI YOUTH CENTRE
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-estonia-perorganizzare-attivita-con-i-giovani-del-luogo/
Scadenza: 26 Aprile 2021
SVE
Dove: Santander, Spagna
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata:
periodo 1: Maggio 2021 – Gennaio 2022
periodo 2: Giugno 2021 – Febbraio 2022
periodo 3: Luglio 2021 – Marzo 2022
Organizzazione ospitante: ONCE Cantabria.
Scadenza:
periodo 1: 31 Marzo 2021
periodo 2: 30 Aprile 2021
periodo 3: 31 Maggio 2021
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-spagna-supportopersone-non-vedenti/

Altre opportunità

Premi di Laurea Comitato Leonardo
Il Comitato Leonardo attribuisce annualmente Premi di laurea, finanziati dalle Aziende
Associate a giovani laureati che hanno discusso pregevoli tesi su argomenti rilevanti per il
successo del Made in Italy in generale o in diversi settori: dalla moda alla sostenibilità,
dall’automazione industriale all’innovazione tecnologica, dalla gioielleria al pharma fino allo
sport e all’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Per l’edizione 2020 sono stati pubblicati 13 bandi la cui scadenza di partecipazione causa
emergenza Covid-19 è stata prorogata al 10 giugno 2021:
https://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premi-di-laurea-comitato-leonardo/

