Bacheca n. 5 del 4 giugno 2021

Formazione e borse di studio

N. 2 Call for applications of high achieving Early Stage Researchers (ESRs) within the
framework of the FoodTraNet project.
LOCATION
SAN MICHELE ALL’ADIGE, TRENTO (ITALY)
DESCRIPTION
Fondazione Edmund Mach (FEM) will recruit two ESRs within Research and Innovation Centre
Units of Traceability (ESR 1) and of Nutrition and Nutrigenomics (ESR 2):
- ESR 1 will apply the most advanced techniques in stable isotope ratio analysis to
develop methods for the characterization of organic and conventional pasta, rice and
cereals in general, as well as for their geographical traceability. Furthermore, in
collaboration with Barilla company will look at ways to valorise rice and wheat residues,
will obtain knowledge of the technological preparation of pasta and on the mycotoxin
analysis by Mass Spectrometry. Secondment periods are planned at Barilla company, at
INIA - Madrid and at JSI - Ljubljana;
- ESR2 will validate methods to verify the authenticity of traditional raw milk cheeses, will
identify the presence of bioactive compounds and viable probiotic bacteria in traditional
raw milk cheeses and in novel dairy products added with healthy and functional bacteria
and will create a database of authentic samples of raw milk cheeses. Secondment
periods are planned at Trentingrana company (Trento, Italy), at CSIC (Madrid, Spain),
at JSI (Ljubljana, Slovenia) and at FF Ltd (Norwich, UK).
Interested applicants can find detailed information on each position (ESR 1 to 15) in the
FoodTraNew website www.foodtranet.org .
HOW TO APPLY: The application, in English, must be done using FoodTraNet application form.
To access the application form click on this link: https://www.foodtranet.org/apply.html
The deadline for application is June 30, 2021 (23:00 CET).

N.1 Expert Researcher in the field of cryogenic devices for Physics and Quantum
Sensing, (Tenure Track position)

LOCATION: TRENTO (ITALY)
DESCRIPTION
The position offers the opportunity of working for the development of frontier devices based on
superconductive circuits with at and beyond the state-of-the-art for high sensitivity sensors
and devices for physics and quantum technology applications. Adequate experience in
realisation and/or design and operation of cryogenics devices like Kinetic Inductance Detectors
(KID), Transition Edge Sensors (TES), Josephson junctions, Superconducting Quantum
Interference Devices (SQUID) or/and quantum devices like parametric amplifiers,
superconductive qubits and Quantum Electrodynamic circuits (cQED) with planar
microtechnology. Main Tasks: the successful candidate will work within the Microsystem group
(MST) of the Sensors and Devices centre of FBK and her/his research activity will involve:
Device design (accurate devices simulations; layout of the devices). Fabrication of the devices,
including: processing step preparation for optimised manufacturing; careful optimisation and
correction of every processing step; organisation of the clean room operations. Process
characterization(control measurements during the fabrication process flow; data
analysis).Packaging, deployment and functional testing.
Requirements:
- Education: PhD in physics or Electronics Engineering, Microelectronics or equivalent degree
- Specific experience in the field of cryogenics devices, superconductivity, bolometers or
quantum sensing and computing. The candidate has preferably knowledge of the fabrication
techniques and clean room processes, namely silicon fabrication technology and previous
experience of device characterisation and deployment in experiments
- Hand-on activities in bolometers, cryogenic quantum sensors, cQED
- Hand-on activities in the manufacturing technology of the above devices using
planar silicon based microfabrication
- Knowledge of design techniques for cryogenic devices (TES, KID, SQUID)
- Experience with simulation and modelling software platforms for RF
- Experience with the functional characterisation of the devices (electrical
measurements, use of cryostats)
- Good knowledge and proficiency of the English language
- Good publication track record in field of the proposal position
Preferable requirements:
Experience in data analysis and interpretation, good team working attitude
good self-organisation and autonomous operation, experience in working for research projects.
Employment:
Tenure Track position leading to an FBK 3nd Level Researcher (R3) permanent contract. full
time (38 h per week).
Gross annual salary: about 39.500€, plus objectives achievement bonus.
Start date: September 2021
Benefits: https://www.welfarefbk.info/
HOW TO APPLY: For more info and on line application see at https://jobs.fbk.eu/
The deadline for application is June 9, 2021 (23:00 CET).

Lavoro

Offerta di lavoro n.20 CONDUCENTI DI AUTOBUS
SEDE LAVORO: Provincia di Belluno
DESCRIZIONE:
Per azienda leader nel settore dei trasporti si ricerca operatore di servizio da adibire alla
CONDUZIONE DI AUTOBUS su tutto il territorio Bellunese. Pronta disponibilità di mansione su
Agordo. Oltre che della guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone, la risorsa si
occuperà della vendita e verifica dei titoli di viaggio, della pulizia, lavaggio e accudimento dei
veicoli aziendali, delle informazioni alla clientela.
Il candidato ideale è un diplomato in possesso di patente D-DE e CQC persone.
Completa il profilo il senso di responsabilità richiesto dall'attività di trasporto di persone.
Si offre contratto a tempo pieno (39 ore settimanali, 6 giorni su 7, anche festivi) e determinato
(6 mesi) con concrete possibilità di stabilizzazione o, per i giovani under 29, contratto di
apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato.
COME CANDIDARSI:
per candidarsi a questa offerta di lavoro occorre registrarsi come cittadino nel sito istituzionale
www.cliclavoroveneto.it; successivamente accedere con le proprie credenziali all’area
personale, nelle offerte di lavoro ricercare l’offerta numero 434355 e autocandidarsi.
Scadenza: 30 giugno 2021

Stage

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo
Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all'interno del suo segretariato al fine di contribuire
alla formazione professionale dei giovani cittadini e alla comprensione del funzionamento
dell'istituzione.
I tirocini hanno una durata di cinque mesi.
I candidati idonei devono:
• avere almeno 18 anni;
• possedere un diploma universitario;
• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e un'ottima conoscenza
di un'altra lingua ufficiale dell'UE;
• non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di un'istituzione o di un
organismo dell'UE.
Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di 1335,69 € / mese.
I candidati possono richiedere 3 offerte di tirocinio per ogni periodo.
Date e scadenze del tirocinio
• Per il tirocinio dal 1 ottobre al 28/29 febbraio - Periodo di candidatura: 1 giugno - 30 giugno.
• Per il tirocinio dal 1 marzo al 31 luglio - Periodo di candidatura: 1 novembre - 30 novembre.
Le domande presentate dopo la scadenza o le domande spontanee non possono essere prese
in considerazione.
Scopri di più: https://bit.ly/2m51YAN
Per ulteriori informazioni, contattare EP-Traineeships@europarl.europa.eu
Programma di tirocini ACER
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e il
completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale.
Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere
professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento.
Chi può candidarsi
- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein
- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe
essere l'inglese (C1)
- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle
istituzioni o organi europei per più di 6 settimane
Il programma di tirocinio:
- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un
massimo di altri 6 mesi (1 anno in totale)
- Borsa mensile di 1.058,45 € più spese di viaggio e trasporto pubblico
Come candidarsi

Per la candidatura, compilare il Traineeship Application Form
(https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/TraineeshipProgramme.aspx#who), allegare una copia del diploma e inviarla a
traineeship@acer.europa.eu. Si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa per inviare
le domande.
Per saperne di più:
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/TraineeshipProgramme.aspx#who

N.1 Project and membership management Trainee
The European Association of Conservatoires (AEC), founded in 1953, is the leading voice for
higher music education (HME) in Europe, representing a dynamic European cultural and
educational network with almost 300 institutions for professional music training in 55 countries
(conservatoires, music academies and universities, musikhochschulen, ETC).
As leading voice for HME AEC sees professionally focused arts education as a quest for
excellence in three areas:
artistic practice; learning and teaching; research and innovation. It seeks to foster these
elements and to encourage the diversity and dynamism with which they are pursued in
different institutions, countries and regions through the organization of European projects,
congresses and seminars, exchanges, research and by representing the interests of
its members on European, national and international level.
AEC understands and supports music and arts education, together with cultural participation,
as central contributors to quality in human life, and inclusive societies founded on democratic
values.
Each year the AEC organizes, in a different European country, the Annual Meeting for
International Relations Coordinators of European Conservatoires and the AEC Annual Congress,
with the aim to discuss relevant subjects in the field of higher music education in Europe and
to exchange information. There are also events with specific themes, such as the Pop and Jazz
Platform in February, or the European Platform on Artistic Research in Music.
As far as projects are concerned, the AEC coordinates since 2018 and until 2021 the project
'Strengthening Music in Society (AEC-SMS)' which addresses - among other themes - diversity,
learning and teaching, entrepreneurship, and digitalization; AEC is also involved as a partner in
various other projects
The role of the trainee: activities of the project and management trainee
Throughout the year, AEC has trainee positions available, for a period of at least five months.
Depending on your skill set and your willingness to learn, you’ll get a chance to develop
knowledge and skills in multiple fields. You will:
• have the chance to assist in the organization of seminars and conferences in various
countries in Europe. This is the opportunity to meet the European network that the AEC
represents;
• assist in the day to day running of the organization. You will learn about the different aspects
of AEC’s work and collaborate with the entire team;
• get your own project linked to the work of AEC and also to your own interest. This project
can include qualitative and quantitative research, be linked to the organization of a certain
event or to assisting one of AEC’s expert working groups with their work.
You will work and communicate with experts and people throughout the entire AEC network all
over Europe, including the AEC Council which is responsible for the long-term strategy of the
AEC. You will assist our expert working groups (for example one of SMS project working
groups) with organizing meetings, preparing publications and reports. Moreover, you will assist
the AEC Office and Project Coordinators with the overall management of the office and of the
various projects. This includes contributing to the financial administration of the project, AEC
and of the membership. If you feel at ease with dealing with 300 institutions, coordinating
projects, asking the right questions and bringing people together, this is the position for you.

Requirements:
Becoming an intern at AEC means an international work environment in Brussels, which
requires an open and communicative approach. An intern should be able to adapt quickly to
different situations, feel comfortable dealing with a wide range of tasks and with working in a
team. A high level of English is required; knowledge of French, German or Italian is an asset.
This traineeship is highly suitable for students in cultural management courses, European
studies, communication studies, social studies, or related humanities programmes, wanting to
have experience in working in a cultural organization on European level and in working with
European funding programmes in education and culture
Language skills: A high level of English is required (C1) knowledge of French, German or
Italian is an asset.
Contract type, duty station
Duty station: Brussels, Belgium
Contract type: Convention d’Immersion Professionnelle (CIP), with a monthly stipend of 812
Euro, as per CIP, + monthly compensation for public transport
Duration: 6 months starting from 1st July (negotiable)
Additional benefits: EURES-TMS benefits (https://euresmobility.anpal.gov.it/)
How to apply
Send your cv (in English only) with a motivational letter info@aec-music.eu, and cc to
eurespuglia@regione.puglia.it quoting AEC trainee, attn. Barbara Lalic, AEC Office and Project
coordinator by 6th June 2021.

Volontariato

SVE
Dove: Gallneukirchen, Austria.
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022
Organizzazione ospitante: Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-austria-persostegno-pratico-a-persone-con-disabilita/
Scadenza: 16/06/2021
SVE
Dove: Linz, Austria.
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da Settembre 2021 a Ottobre 2022
Organizzazione ospitante: Caritas für Menschen mit Behinderungen
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-austria-perattivita-con-persone-ragazzi-e-bambini-con-disabilita/
Scadenza: 16/06/2021

Dove: Linz, Austria.
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da Settembre 2021 a Settembre 2022
Organizzazione ospitante: The Kompetenzzentrum Hör- und Sehbildung
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-austria-persostegno-a-persone-con-disabilita/
Scadenza: 16/06/2021
SVE
Dove: Astillero, Spagna
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: dal prima possibile fino a Novembre 2021
Organizzazione ospitante: Fundación Naturaleza y Hombre
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-spagna-pressounassociazione-per-la-salvaguardia-dellambiente/
Scadenza: 16/06/2021
SVE
Dove: progetto itinerante tra Momin Prohod, il Beglika festival e diversi villaggi rurali, Bulgaria.
Chi: da 2 a 5 volontari – (18-30 anni)
Durata: dal 7 Luglio 2021 al 3 Settembre 2021 (2 mesi)
Organizzazione ospitante: Green Association
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-bulgaria-perpromuovere-uno-stile-di-vita-sostenibile/
Scadenza: 12/06/2021

Altre opportunità

Erasmus +, l’opportunità per diplomati e diplomandi
Un’opportunità da non perdere per i giovani diplomati!
Sono aperte le candidature per la partecipazione al progetto ERASMUS + INCLUMOB per
tirocini di 90 giorni (13 settimane) rivolti a diplomati 2020 e diplomandi 2021 a Malta e in
Spagna, Germania, Irlanda. La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 15
giugno 2021.
Il progetto INCLUMOB è volto a favorire la Mobilità per l’inclusione e i tirocini europei nel
settore dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale.
Info: https://www.mestieritoscana.it/erasmus-lopportunita-per-diplomati-e-diplomandi/

L’Europa ti aspetta! Partenze primavera/estate 2021 – Progetto Erasmus+ Marco
Polo
Si comunica che sono prolungati i termini per l’ammissione al Progetto di mobilità
transnazionale ERASMUS+ “Marco Polo” (2018-1-IT01-KA116-006301) e che si procederà alla
selezione dei posti attualmente disponibili.
Beneficiari
1. Neo qualificati: giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale (rilasciata a
seguito della frequenza di un corso di formazione professionale) da non oltre 12 mesi
precedenti la partenza;
2. Neo diplomati: giovani che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore di II
grado da non oltre 12 mesi precedenti la partenza;
3. Apprendisti o allievi di un centro di formazione professionale, in corso o che abbiano
terminato il ciclo da non oltre 12 mesi precedenti la partenza, che rientrano nelle
seguenti tipologie: - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore; - apprendistato professionalizzante.
Titoli (o altri elementi) preferenziali
1. Conoscere la lingua del Paese di destinazione o una lingua veicolare;
2. Avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella
domanda di partecipazione;
3. Motivazione verso l’esperienza transnazionale.
Attività da svolgere
I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza.
Successivamente, i partecipanti si recheranno per un periodo compreso tra 30 e 92 giorni
all’estero in uno dei seguenti Paesi:





Lituania
Polonia
Spagna
Grecia

Le mobilità di breve durata (30 giorni) sono riservate ai candidati apprendisti.
Nel Paese di destinazione i partecipanti effettueranno un periodo di formazione alternato ad
esperienze di lavoro (stage) in linea con il proprio background scolastico e/o profilo
professionale.
Certificazione
A tutti i partecipanti che completeranno il percorso e sosterranno la prova di Validazione delle
Competenze verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze Acquisite, oltre che
“Europass-Mobility” e il certificato rilasciato dall’azienda ospitante. I partecipanti che
frequenteranno i corsi di lingua online Erasmus+ OLS avranno la possibilità di ricevere
l’Attestato di partecipazione Erasmus+ OLS.
Le attività di formazione all’estero verranno riconosciute ai fini dell’ottenimento della qualifica
professionale di riferimento (rif. ECVET).
Finanziamento
Il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese:





Viaggio: tratte internazionali (andata/ritorno). Sono escluse le spese di viaggio per
raggiungere l’aeroporto nazionale, le spese per imbarco bagagli da stiva, le spese per
imbarco prioritario o altri servizi offerti dalle compagnie aeree;
Alloggio: posto letto – in camere doppie/multiple – presso studentati, famiglie ospitanti,
appartamenti condivisi, a seconda del Paese di destinazione;
Contributo per il vitto e i trasporti locali: al partecipante verrà erogato un pocket money
a copertura delle spese di vitto e trasporti locali;
Assicurazione Infortuni sul lavoro e Responsabilità Civile per il periodo di permanenza
all’estero;






Attività di preparazione logistica, pedagogica prima e durante la permanenza all’estero;
Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto;
Tutoring e assistenza nel Paese ospitante;
Riconoscimento e certificazione.

Domanda di partecipazione
Per poter accedere alle selezioni occorre trasmettere la domanda di partecipazione/application
form, compilata esclusivamente sul modulo disponibile sul sito internet www.euroformrfs.it
Per la corretta redazione della domanda e per maggiori informazioni sui requisiti,
finanziamento e modalità organizzative si rimanda al testo completo del Bando, disponibile sul
sito www.euroformrfs.it.
Modalità di selezione – procedura a sportello
A seguito della riapertura del bando di ammissione, i candidati saranno selezionati in base alla
domanda di partecipazione e ad un colloquio motivazionale, con procedura a sportello, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
La selezione e le partenze saranno schedulate nel rispetto delle seguenti date:
Data di chiusura sportello: 30/06/2021
(le candidature verranno accolte e valutate dando priorità all’ordine di arrivo)
Partenze previste tra Maggio 2021 e Agosto 2021.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso lo S.M.I. (Sportello Mobilità
Internazionale – Piazza della Libertà, 87036 Rende – CS),
o a mezzo email: info@euroformrfs.it entro e non oltre la data di scadenza.

