Bacheca n.6 del 13 Luglio 2021

Formazione e borse di studio

Borse di ricerca OSCE – Segretariato Internazionale dell’Assemblea
Parlamentare
Il Programma di Assistenti alla ricerca dell'AP dell'OSCE è aperto a studenti laureati e
neolaureati in scienze politiche, diritto, relazioni internazionali o altri settori correlati degli Stati
partecipanti e dei Partner per la cooperazione dell'OSCE. Gli Assistenti alla ricerca sviluppano la
loro conoscenza delle questioni internazionali di carattere politico-militare, economico e
ambientale e dei diritti umani e sviluppano le loro competenze professionali in settori collegati
all'attività dell'Assemblea parlamentare.
Compiti:
- redigere una serie di documenti, come relazioni informative, discorsi, dichiarazioni, punti di
discussione, verbali delle riunioni e documenti di riferimento, per sostenere i lavori
dell'Assemblea, anche nel contesto di missioni di osservazione elettorale, varie visite ufficiali,
riunioni e speciali progetti realizzati dal Segretariato internazionale;
- gli assistenti a Vienna partecipano alle riunioni ufficiali degli organi decisionali dell'OSCE e ad
altre riunioni informali degli Stati partecipanti all'OSCE e ne redigono relazioni concise per
tenere l'Assemblea al corrente degli sviluppi chiave della sicurezza e dei negoziati in corso;
- portare avanti compiti amministrativi, come il lavoro pratico quotidiano in ufficio, la
traduzione e la revisione di documenti ufficiali, l'archiviazione e altri compiti necessari;
- partecipare agli eventi dell'Assemblea condotta sul campo, quali osservazioni elettorali,
riunioni statutarie, visite sul campo, ecc.
Profilo:
- cittadinanza in uno degli Stati partecipanti all'OSCE, o Partner per la cooperazione, fino a 28
anni di età;
- master (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o settore correlato.
I candidati possono presentare domanda prima di ottenere la laurea se tutti i requisiti per il
loro MA sono stati completati;
- l'inglese scritto e parlato è obbligatorio La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'OSCE
(francese, tedesco, italiano, russo o spagnolo) è un forte vantaggio;
- forti capacità analitiche e di scrittura;
- profondo interesse per gli affari di sicurezza internazionali e la diplomazia parlamentare;
- è auspicabile la precedente esperienza di lavoro in un'organizzazione internazionale o in un
parlamento;

- la familiarità con le questioni relative alle elezioni, ai diritti umani, al controllo degli
armamenti, alle minacce transnazionali, alla migrazione, alla lotta al terrorismo, al buon
governo, ai cambiamenti climatici, agli affari dei media, alla gestione delle conferenze, alla
finanza e all'amministrazione è un vantaggio;
- alfabetizzazione informatica, compresi strumenti di elaborazione testi e ricerca.
Condizioni
- Le posizioni della borsa di studio sono concesse per periodi di sei mesi.
- Gli assistenti di ricerca a Copenaghen ricevono un'indennità di 656 euro al mese più alloggi
gratuiti.
- Assistenti di ricerca a Vienna, ottenere un assegno di 1.000 euro al mese per coprire le spese
di base e alloggio.
Come presentare la candidatura
Le domande sono accettate in qualsiasi momento dell'anno, con una richiesta maggiore di
Assistenti in febbraio/marzo.
Scadenza per la sessione febbraio-marzo è il 1° ottobre.
I candidati interessati devono inviare la propria candidatura, compreso il modulo di
domanda, una breve lettera di presentazione, un CV, una tabella dei voti, due lettere di
raccomandazione e una foto recente.
Per ulteriori informazioni: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/researchassistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

Borse di dottorato internazionale Pegaso: bandi per giovani laureati
fino ai 34 anni
Descrizione delle borse
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, finanzia 16 progetti, realizzati dalle
Università anche prevedendo il coinvolgimento delle imprese, per un totale di 74 borse di
dottorato internazionale Pegaso di durata triennale rivolte a giovani laureati fino a 34 anni.
Caratteristiche delle borse
I progetti di dottorato internazionale Pegaso sono realizzati in Toscana da reti di soggetti
universitari, in collaborazione con il mondo produttivo e della ricerca, per incentivare il
sistema universitario ad attivare percorsi in ambiti innovativi, che avranno anche la finalità di
rafforzare le sinergie fra alta formazione, ricerca e mondo del lavoro.
In riferimento ai progetti che prevedono il soggiorno all’estero, è richiesta la disponibilità dei
candidati a svolgere un periodo di studio e di ricerca di almeno 6 mesi (12 per i destinatari
di borse internazionali) in imprese, università o strutture di ricerca qualificate estere.
Per le borse a tematica vincolata, invece, è richiesta la disponibilità a svolgere un periodo di
almeno 3 mesi di formazione/ricerca in un contesto applicativo (impresa, ente pubblico di
ricerca, altro ente/istituzione).
Info e Scadenze:
laureati/

https://giovanisi.it/bando/borse-di-dottorato-pegaso-bandi-per-giovani-

Lavoro

Offerta di lavoro n.1 posizione per lo European Youth Forum,
piattaforma delle organizzazioni giovanili in Europa
European Youth Forum è una piattaforma che riunisce numerose organizzazioni
europee e circa 10 milioni di giovani, incoraggiandoli a lavorare attivamente all’interno del
panorama politico europeo sostenendo le proprie organizzazioni.
L’ente lavora in base al presupposto che in un contesto europeo come quello attuale, di cui i
giovani subiscono le peggiori conseguenze, debbano essere proprio loro i punti di svolta verso
un cambiamento positivo, contribuendo a trovare nuove soluzioni alle sfide d’Europa.
Descrizione dell’offerta
European Youth Forum cerca un ricercatore che si occupi di tracciare una mappa delle
migliori e peggiori pratiche in Europa per quanto riguarda le politiche sui tirocini.
L’approccio principale per la mappatura sarà quello di identificare le migliori e le peggiori prassi
negli Stati membri, con una forte attenzione alla retribuzione dei tirocinanti.
Requisiti
 Esperienza di analisi delle politiche occupazionali in diversi paesi europei.
 Eccellenti capacità redazionali e di scrittura in inglese.
 Comprensione delle istituzioni e delle politiche dell’UE, in particolare delle politiche
occupazionali e sociali.
Condizioni economiche
4.500 EUR IVA esclusa
Calendario
Inizio del progetto: 26 luglio 2021
Data per la consegna della ricerca: 4 ottobre 2021
Info: https://www.youthforum.org/sites/default/files/pagepdfs/Internships_Call%20for%20Researcher.pdf?utm_source=YO!News&utm_campaign=ae6bf
2f4c1EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_31_07_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c279
76b-ae6bf2f4c1-146462035&mc_cid=ae6bf2f4c1&mc_eid=7cf9cc81ec

Offerta di lavoro N.1 Director for the research, study, and innovation in
the following area: sensors and devices (FBK)
LOCATION: Trento
Description:
The scientific strategy of the Center for Sensors&Devices (FBK-S&D) is focused on the study,
design, development and production of sensors, devices and microsystems using primarily the
internal silicon-facility. In this contest, Quantum Technology, will be one the most important
pillars of the future of the center. Thanks to the strong competences of the 120 researchers
and technicians and to the innovative facility, the FBK-S&D center combines scientific
excellence with the capacity to exploit the results of research, applying a model of open
collaboration in innovation within national and international networks of expertise. The

selection of these figures, will thus complement the unitary design pursued by the Fondazione
which only a few months ago chose the heads of structures pertaining to cyber security, digital
society, health & wellbeing, health emergencies, digital industry, sustainable energy and who
will shortly – also in an interdisciplinary vision – be joined by the new directors of the ItalianGerman Historical Institute (FBK-ISIG), the Center for Religious Studies (FBK-ISR), and the
Research Institute for the Evaluation of Public Policies
(FBK-IRVAPP).
Requirements:
Applications from those candidates with documented international experience and advanced
scientific and/or managerial qualifications, as well as a proven network of relationships in their
communities of reference, will be taken into consideration.
Eligible applicants are professors or researchers in Physics, Engineering and other topics
related to the activities of the S&D Center, affiliated with public or private universities or
research institutes of international standing. Previous experience and leadership in
international research teams or projects are preferable.
Employment:
This is preferably a full-time position; however, the Foundation is open to hiring highlydedicated part-time candidates. This is a three-year appointment and may be renewed once
for another three years. If compatible, the contract will be the one applied by the Foundation,
the sole collective ad hoc contract for Research & Innovation in the private sector. Alternatively,
the collaboration appointment will be consistent with the goals pursued by the Foundation and
with its organizational and operational model. The professional category and basic salary will
be those stipulated for senior managerial and scientific staff. Any bonuses and incentive plans
will be subject to individual negotiation.
Info: https://jobs.fbk.eu/
Scadenza: 30 Luglio 2021

Offerta di lavoro n. 1 Ingegnere Senior
Il Dipartimento di tecnologia energetica (IFE) con sede ad Halden (Norvegia) ricerca
Ingegnere/ Ingegnere senior/Operatore nel controllo dei processi nucleari (Rif n. 4393562502)
da inserire nel settore Control Room & Interaction Design dove lavorerà in stretta
collaborazione con ricercatori e ingegneri esperti nel controllo dei processi nucleari, simulatore
e programmazione. Obiettivo della struttura è garantire il funzionamento ad alte prestazioni di
ambienti di controllo digitale critici per la sicurezza progettando e valutando prodotti e
soluzioni in linea con le capacità cognitive umane. La figura ricercata dovrà essere un esperto
di processi nucleari, con esperienza in operazioni e/o addestramento al simulatore, in grado di
comprendere e spiegare i dettagli tecnici degli attuali reattori nucleari.
Compiti principali:

fornire supporto tecnico a una varietà di progetti internazionali su situazioni
operative e comportamenti della sala di controllo. I progetti si concentrano sia sugli
attuali reattori che sulle future centrali nucleari altamente automatizzate

partecipazione al progetto internazionale Halden Human Technology Organization
(HHTO) e ad altre attività di ricerca e industria

sviluppo di scenari mirati nel ambiente di simulazione, Human Machine Laboratory
(HAMMLAB)

sviluppare idee per nuovi progetti di ricerca, avviare contatti e collaborare con la
ricerca pertinente e partner industriali

project management in progetti di ricerca e industria
Requisiti del candidato:

operatore di controllo del processo nucleare e / o istruttore di formazione sul
controllo del processo nucleare

esperienza da operazioni nucleari e/o formazione nucleare

preferibilmente interesse per le sale di controllo digitali, gli ammodernamenti, la
disattivazione, i simulatori e la programmazione

Condizioni contrattuali:

posizione a tempo indeterminato





un ambiente di lavoro stimolante in un settore multidisciplinare
reti scientifiche e industriali consolidate a livello nazionale e internazionale
un ampio grado di autonomia e orari di lavoro flessibili

Per maggiori informazioni: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/f1592bd1-5c9c4097-80b7-743c16d020af
Per candidarsi: https://candidate.webcruiter.com/engb/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid %3D4393562502%26language%3Den%
26link_source_id%3D17

Offerta di lavoro n. 10 Ingegneri per il dipartimento di tecnologia
energetica (IFE) in Norvegia
Il Dipartimento di Tecnologia Energetica (IFE) di Halden ricerca n.10 Ricercatori senior (rif. n.
4393476086) per la conduzione di ricerche applicate ad energia, smart city, trasporti, industria
e spazio, nei seguenti campi: intelligenza artificiale; scienza dei dati; sicurezza informatica;
realtà virtuale, realtà aumentata e calcolo spaziale; robotica e sistemi cyber-fisici; interazione
con dati complessi e modellazione avanzata; modellazione e simulazione di sistemi fisici;
gemelli digitali;
Requisiti dei candidati:
•
phd di ricerca relativi ad uno o più dei nostri campi di ricerca
•
competenza in più di uno dei campi sarebbe preferibile
•
pubblicazioni negli ultimi 5-10 anni in questi campi di ricerca
•
forte rete internazionale
•
ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Condizioni contrattuali
Per il profilo di ricercatore senior si offre:
•
una posizione a tempo indeterminato interamente dedicata all'attività di ricerca
•
compiti di ricerca in campi che hanno un grande potenziale per un grande impatto
sociale
•
grande libertà di sviluppare progetti di ricerca e un ampio grado di autonomia e
orari di lavoro flessibili
•
un ambiente di lavoro multidisciplinare
•
accesso a laboratori all'avanguardia
•
una rete nazionale e internazionale ben consolidata e di ampio respiro nell'ambito
della ricerca e dell'industria
Per maggiori informazioni:
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/8c424790-cab8-4334-a388-699caf4e2d4d
Per candidarsi: https://candidate.webcruiter.com/en-gb/Account/SpaLogin?

Stage

VULCANO in Giappone
Il programma consiste in tirocini nel settore aziendale per studenti UE. Ha inizio in Settembre e
termina nell'Agosto dell'anno seguente affinché vi sia una corrispondenza con l'anno
accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE.
Gli studenti dovranno seguire:
- un seminario in Giappone;
- un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese;
- un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese.
Gli obiettivi sono:
- studiare la gamma di tecnologie avanzate impiegate da un'azienda di accoglienza giapponese;
- imparare la lingua giapponese e capire ed apprezzare la cultura giapponese con l'idea di
vivere un'arricchente esperienza di un anno all'estero;
- trarre vantaggio per la carriera futura dal fatto di essere in grado di interagire con imprese
giapponesi.
Studenti ammissibili: essere cittadini dell’UE / COSME; essere studenti presso università
ubicate entro in confini dell’UE / COSME; essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche; essere
iscritti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno di PhD; poter trascorrere un anno
all’estero.
Il programma Vulcanus in Giappone è sovvenzionato dal Centro UE-Giappone per la
Cooperazione Industriale (joint venture cofinanziata dalla Commissione europea e dal Governo
Giapponese) e dalla ditta ospite giapponese. Gli studenti ricevono una borsa di studio
(1.900.000 yen), per coprire le spese di viaggio di andata e ritorno, l’assicurazione e le spese
primarie di soggiorno in Giappone. L’alloggio è messo a disposizione dalla ditta ospite per i
dodici mesi. Il corso di lingua e il seminario sono a carico del centro UE-Giappone per la
Cooperazione Industriale.
Scadenza: 23 gennaio 2022 (sessione settembre 2022 - agosto 2023)
Per saperne di più: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Tirocini presso la Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti
della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione
Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale
Traduzione e Interpretariato.
I tirocinanti devono rispondere ai seguenti requisiti:
* essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
* essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche
(Giurisprudenza è preferibile), o, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un
diploma d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da un diploma post-laurea o
da una esperienza professionale equivalente;

* avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di
una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese.
La sovvenzione è di 1.177 euro netti al mese. Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio
viene inoltre offerto ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residenza si trova a 200 km o più
dalla sede della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
- 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio
- 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio
I tirocini presso l'interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono
principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di
lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di
permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in
particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca
terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». Si richiede la conoscenza del
francese letto. La selezione dei candidati avviene una volta all’anno, verso il 15 settembre, per
l’intero anno giudiziario (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni
anno).
Per ulteriori informazioni: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata
(da uno a tre mesi).
L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali
dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di
agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle
politiche dell'Unione Europea.
Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:
- completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il
corso di studio/lavoro;
- fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;
- permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si
stabiliscono durante il lavoro quotidiano.
1. TIROCINI DI LUNGA DURATA
I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la
conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi
altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc. I candidati devono
essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e della conoscenza
sufficiente di un'altra lingua della Comunità (per i candidati di un paese non-membro è
richiesta la buona conoscenza dell'inglese o del francese).
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi.
I tirocinanti inoccupati potranno ricevere un sussidio mensile. I tirocinanti già retribuiti non
riceveranno alcun contributo finanziario. I tirocinanti ricevono una sovvenzione mensile di
1.220,78 euro.
2. TIROCINI DI BREVE DURATA
I candidati sono studenti universitari che fanno l'esperienza di un periodo di tirocinio da uno a
tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, o laureati di
recente. I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una
conoscenza soddisfacente di un'altra lingua UE. I candidati da paesi non UE possono avere
conoscenza approfondita solo dell'inglese o del francese. I tirocini brevi, non retribuiti, si
possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno.

Scadenze:
- 30 Settembre (sessione primaverile Febbraio-Luglio)
- 31 Marzo (sessione autunnale Settembre-Febbraio).
Per ulteriori informazioni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Stage a Bruxelles con Transparency International in editoria e
comunicazione
Transparency International cerca un tirocinante per la durata di 6 mesi a Bruxelles in editoria e
comunicazione
Dove: Bruxelles, Belgio.
Durata: 6 mesi.
Data d’inizio: 1 settembre 2021.
Descrizione dell’ente
Transparency International EU è un’organizzazione no profit con sede in Belgio,
a Bruxelles che coordina l’area europea per l’organizzazione madre internazionale
Transparency International.
La mission è quella di prevenire la corruzione all’interno delle istituzioni europee,
promuovendo al contempo l’integrità, la trasparenza e la responsabilità; per fare sì che i singoli
sforzi nazionali per combattere la corruzione non risultino vani. L’organizzazione promuove
l’uguaglianza per tutti i cittadini e crede nella possibilità universale di accedere alla giustizia.
Descrizione dell’offerta
TI EU cerca un individuo che sia altamente motivato e in grado di supportare il team addetto
alle comunicazioni con la scrittura e l’organizzazione delle pubblicazioni editoriali di
Transparency International EU.
La durata effettiva dello stage è di 6 mesi, ma c’è la possibilità di essere considerati per un
impiego conseguente.
Si offre un mix di lavoro telematico e in loco, negli uffici dell’organizzazione a Bruxelles, a
causa della epidemia di COVID-19 in corso.
Mansioni e Responsabilità
Il tirocinante avrà le seguenti responsabilità:
 Scrivere, modificare ed elaborare relazioni, comunicati stampa e altro materiale
scritto inerente alla comunicazione.
 Lavorare con il team affinché le scadenze vengano rispettate e i lavori procedano nei
tempi previsti.
 Assistere nello sviluppo e nel miglioramento dei mezzi di comunicazione, sia quelli
tradizionali che quelli riguardanti i social media.
 Collaborare nella creazione di materiale audiovisivo per i canali di comunicazione.
 Comunicare con gli altri uffici di Transparency International e aggiornarli sulle
operazioni della delegazione di Bruxelles.
 Organizzare il lavoro con le parti interessate esterne all’organizzazione.
Requisiti
Sono richiesti i seguenti requisiti:
 Laurea in Scienze delle Comunicazioni, Giornalismo, Scienze Politiche, Marketing,
Relazioni Internazionali o altri campi rilevanti per la posizione, o esperienza
lavorativa equivalente.
 Eccellenti capacità di scrittura, occhio per i dettagli e approccio creativo alla
comunicazione.
 Esperienza nel settore della comunicazione.
 Conoscenza degli affari europei.
 Conoscenza ottima dell’inglese a livello madrelingua.
 Esperienza nel lavorare con WordPress e con i principali software di email.
 Dinamismo e creatività, capacità di lavorare in autonomia o in gruppo.
 Passione per i valori dell’organizzazione.
 Possibilità di risiedere legalmente in Belgio.

Condizioni economiche
Il contratto sarà convention d’immersion professionnelle (contratto per tirocinio retribuito
in Belgio) a tempo pieno.
La retribuzione sarà di 900,00 Euro lordi mensili.
Sono previsti 10 giorni di vacanza, possibilità di lavorare da casa, buoni pasto per il
pranzo, tariffa telefonica pagata, assicurazione in caso di ospedalizzazione e possibilità di
usare la bicicletta.
Maggiori informazioni: https://transparency.eu/communications-editorial-assistantinternship/
Scadenza: 18 luglio 2021.

Volontariato

SVE
Dove: Capvern, Francia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: Dal 1 Settembre 2021 al 31 Luglio 2022
Organizzazione ospitante: Creative Association – Ecole créative Benque Molère
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-perattivita-educative-in-una-scuola-primaria/
Scadenza: 31 Luglio 2021

SVE
Dove: Souilhanels, Francia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: Dal 1 Settembre 2021 al 31 Luglio 2022
Organizzazione ospitante: Rouatière school
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-sullacomunicazione-ed-educazione-non-formale/
Scadenza: 31 Luglio 2021

SVE
Dove: Gdynia, Polonia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 (12 mesi)
Organizzazione ospitante: Gdynia Social School
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-in-unascuola-con-metodi-di-insegnamento-alternativi/
Scadenza: 18 Luglio 2021

SVE
Dove: Ghent, Belgio
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: Dal 1 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2022
Organizzazione ospitante: Kiwanis Europe
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-belgio-perattivita-di-promozione-e-comunicazione/
Scadenza: 15 Agosto 2021

SVE
Dove: Laguépie, Francia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: dal 1 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2022
Organizzazione ospitante: Association Citrus – Solidarités Jeunesses
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-perprogetti-di-promozione-locale-e-di-volontariato/
Scadenza: 19 Luglio 2021

SVE
Dove: Voula, Atene, Grecia.
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da Novembre 2021 – per 12 mesi
Organizzazione ospitante: PAAPAV Rehabilitation Centre
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-grecia-perattivita-con-bambini-disabili/
Scadenza: 31 Luglio 2021

Altre opportunità

Premio Valeria Solesin: borse di studio per Lauree Magistrali
Descrizione dell’offerta
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin,
annunciano la 5a Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere
premi in denaro per un valore complessivo pari a 28.700 Euro, offerti da Allianz Partners,
promotrice dell’iniziativa, MM, Sanofi, SAS, A&A Studio Legale, Euler Hermes, EY, Suzuki,
Boscolo, State Street e TRT Trasporti e Territorio.
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la
Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta
al teatro Bataclan, e vuole premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il
tema del: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia,
dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.”

Descrizione del concorso
Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo
delle donne, divise tra famiglia e lavoro sia ad altri filoni di studio che mostrino come
l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico:
aumenta il PIL, aumenta la natalità, riduce il rischio di povertà nella vecchiaia e tra le nuove
generazioni, aumenta la domanda di servizi, aumenta le entrate fiscali, migliora
le opportunità di crescita e innovazione delle imprese.
Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano queste tematiche. In particolare le analisi
del mercato del lavoro in un’ottica di genere, da una prospettiva socio-economica,
demografico-statistica e giuridica. Tesi che mettano a fuoco i fattori che ostacolano una
maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro (carenza di servizi di sostegno al
lavoro di cura, insufficiente domanda di lavoro e disparità di trattamento, stereotipi culturali),
i fenomeni di discriminazione, ma anche le politiche e le pratiche virtuose di conciliazione
introdotte dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende in Italia, o nel contesto internazionale,
volte a favorire un’organizzazione del lavoro capace di includere e di sostenere e valorizzare le
carriere femminili, fino ai ruoli di vertice delle imprese.
Si incoraggiano inoltre tesi che affrontino il tema dell’importanza della dimensione di genere
applicata ai settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, dell’economia
digitale e più in generale alla presenza delle donne in settori storicamente dominati dalla
componente maschile, sia nel sistema di istruzione terziaria, sia nei diversi settori di attività
dell’economia2
Requisti
Per partecipare al bando è necessario:



essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano,
una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2021 in uno dei seguenti ambiti
disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia,
Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica

Premi: Valore complessivo dei Premi: 28.700 Euro
Scadenza: 10 agosto 2021
Info: https://forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-quintaedizione/

Concorso “Il Tuo Erasmus con ESN”, 3 borse di studio per finanziare
programmi di scambio internazionale
Se sei vincitore di una borsa di mobilità Erasmus+ per l’anno 2021-2022, partecipa al concorso
“Il Tuo Erasmus con ESN 2021” per ottenere un ulteriore contributo economico del valore di
€1000: scopri come partecipare!
Descrizione del concorso
“Il Tuo Erasmus con ESN”, giunto alla nona edizione, è il concorso organizzato
da ESN, organizzazione studentesca di volontariato nel campo dell’istruzione superiore
internazionale in Europa.
Obiettivo del concorso è fornire un ulteriore contributo economico agli studenti vincitori di
una borsa Erasmus+ e/o di una borsa di mobilità: per questa edizione sono a disposizione
3 contributi del valore di €1000 ciascuno.

I partecipanti dovranno produrre un elaborato scritto (in forma di testo argomentativo o
racconto in italiano o inglese) sulla base di una traccia relativa all’Europa, all’Unione
Europea e alla mobilità studentesca internazionale.
Requisiti
Possono partecipare al contest le persone regolarmente immatricolate presso uno degli istituti
di istruzione superiore italiani in possesso della “Erasmus charter for higher education” che
siano risultate assegnatarie di:



una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di studio o di altro
programma di mobilità internazionale, relativa all’anno accademico 2021/2022;
una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+ ai fini di traineeship,
relativa all’anno accademico 2020/2021 (purché non abbiano partecipato all’edizione
precedente dello stesso contest) o all’anno accademico 2021/2022.

Info: https://iltuoerasmusconesn.it

Becoming Maestre: iniziativa a sostegno dei talenti femminili under 35
del cinema italiano
la prima iniziativa di mentoring di alto livello e accesso al lavoro per una nuova generazione di
talenti femminili dietro la macchina da presa
Becoming Maestre è una iniziativa sviluppata come parte del Fondo Netflix per la
creatività inclusiva, il fondo globale istituito da Netflix che da quest’anno e per i prossimi 5
anni investirà 20 milioni di dollari annuali nella creazione di opportunità più inclusive.
Netflix ha infatti previsto di investire i primi 5 milioni di dollari in programmi volti a identificare
donne di talento emergenti in tutto il mondo, a cui fornirà il training professionale necessario a
trovare posti di lavoro.
Descrizione del progetto
Becoming Maestre è un’iniziativa di Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello
e Netflix, che intende sostenere i nuovi talenti femminili del cinema italiano.
Il progetto prevede la possibilità un percorso di tutoraggio di alto livello per una nuova
generazione di talenti femminili. Beciming Mestre si rivolge a 20 candidate, under 35, che
aspirano a diventare registe, direttrici della fotografia, montatrici, montatrici del suono e
foniche di mix.
Cosa si offre
Tale percorso prevede:
•
•
•

Sessioni di tutoraggio individuale e workshop di tutoraggio di gruppo: le allieve
potranno approfondire le conoscenze e competenze legate al loro ambito professionale;
Masterclass collettive: consentiranno alle allieve di approfondire la conoscenza dei
mestieri che compongono la filiera della produzione cinematografica e seriale.
Sessioni di coaching esperti del settore per permettere alle allieve di acquisire o
affinare skills complementari ma essenziali che vanno da come presentare un progetto
al gestire al meglio le collaborazioni e il lavoro di squadra.

Al termine della formazione verranno selezionate 4 allieve, una per ogni ambito professionale,
a cui verrà fatta una proposta di lavoro come assistente su una produzione italiana in cui
Netflix è coinvolta (film o serie Tv).

Documenti richiesti
Per partecipare alle selezioni, è necessario presentare i seguenti documenti:






una breve biografia (CV di max 1 cartella);
una lettera di motivazioni (max una pagina) in cui le candidate raccontino le proprie
attitudini, i propri interessi e i motivi per i quali desiderino lavorare nell’audiovisivo;
3.4 – una copia del diploma della Scuola/corso di Cinema e il link al corto/lavoro
finale realizzato per il diploma; oppure, nel caso di autodidatte, il diploma di istruzione
superiore e il link a un cortometraggio o un documentario che hanno realizzato o al
quale hanno partecipato
una video presentazione di massimo 3 minuti, che dovrà essere messa nella
disponibilità della Giuria esclusivamente mediante l’indicazione di un link alla
piattaforma prescelta dalle candidate (ad esempio, youtube) ove le stesse abbiano
previamente inserito tale contributo video e non anche attraverso il caricamento o la
trasmissione di un file, in cui le candidate presentino:
o se stesse
o il proprio lavoro
o le motivazioni per cui vogliono partecipare a “Becoming Maestre”

Info: https://becomingmaestre.daviddidonatello.it/BANDO_BECOMING.pdf
Scadenza: 31 Luglio 2021

