
 

 

 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

 

Borse di studio della Banca Centrale Europea "Women in 
Economics" 

La Banca Centrale Europea offre borse di studio del valore di 10.000 euro ciascuna a cinque 
studentesse di economia per l'anno accademico 2022-23. 

Chi può candidarsi: 

• cittadine dell'UE; 
• attualmente iscritte, o in procinto di iscriversi, a un Master in economia presso un'università 

o una business school europea; 
• con una media medio pari o superiore all'80% (con lode o equivalente). Nel caso dell'Italia è 

richiesta una media minima di 27.  
• provenienti da ambienti a basso reddito o con esigenze finanziarie. 

 
Per candidarsi è necessario presentare il modulo di domanda che comprenda anche: la prova 
dell'accettazione o dell'iscrizione a un master in economia; prova del reddito familiare; curriculum 
vitae attuale e motivazione (spiegando le ragioni per perseguire un determinato settore di studio e di 
ricerca e gli interessi di carriera). 

Le candidate prescelte otterranno: 
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• una sovvenzione di 10.000 euro; 
• una visita di studio alla BCE; 
• una panoramica della ricerca economica all'avanguardia della BCE; 
• l'opportunità di incontrare altri studiosi e la rete "Women in Leadership" della BCE; 
• consulenza e tutoraggio da parte di un economista della BCE. 

 
Le domande per l'anno accademico 2022-23 apriranno il 4 maggio 2022 e rimarranno aperte 
fino al 25 maggio 2022. 
 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-della-banca-centrale-europea-women-
economics 
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Developer Tesi spa 
Sede: Assago (MI) 
Tipo contratto: Apprendistato 
Tipo candidato: Neolaureato 
Settore: informatica/elettronica 
Data Pubblicazione: 10/05/2022 
Data Scadenza: 10/06/2022 
 

TESISQUARE®, partner tecnologico operante nello sviluppo di ecosistemi digitali, è alla ricerca di 
figure come DEVELOPERS. 
La risorsa, inserita all’interno di un team, si occupa di progettazione, sviluppo e realizzazione di 
software sulla base dei requisiti richiesti dal cliente. Nello specifico, l’attività consiste nel tradurre i 
requisiti emersi dall'analisi funzionale in specifiche di programmazione ed allo stesso tempo 
documentare i passi seguiti durante la realizzazione della soluzione, per poterli fornire al cliente una 
volta implementato il software. La risorsa si occupa inoltre dell'esecuzione dei test, seguendo le 
procedure per la configurazione finale, partecipando all'implementazione della soluzione e al go-
live del progetto, seguendo anche la fase di onboarding ed intervenendo in caso di problematiche 
qualora sia richiesto il suo contributo. 



La risorsa, una volta inserita all’interno dell’azienda, frequenterà un percorso formativo di 
Academy interna per l’apprendimento dei linguaggi di programmazione e le metodologie di 
sviluppo tipiche di TESISQUARE® al fine di acquisire le competenze necessarie per lo 
svolgimento del ruolo. 
 
Requisiti: 

• Inglese livello B2-C1; 
• conoscenza dei linguaggi di programmazione ad oggetti, database relazionali e tecniche di 

sviluppo anche a livello accademico; 
• passione per le tecnologie e per l’innovazione; 
• forte attitudine al team work ed all’apprendimento continuo. 

 
https://aziende.almalaurea.it/lau/annunci/bachecaannunci.aspx/580832?lang=it&tipobacheca=LAV 

 

Specialista settore Automotive De Angeli Prodotti S.r.l. 
Sede: Bagnoli di Sopra (PD) 
Tipo di contratto: contratto commisurato all’esperienza del candidato. 
Settore: metalmeccanica e meccanica di precisione 
Data Pubblicazione: 10/05/2022 
Data Scadenza: 10/07/2022 
 
De Angeli Prodotti Srl di Bagnoli di Sopra (PD) è un’azienda italiana nel settore energia e o e nella 
produzione di conduttori elettrici moderni per linee aeree e avvolgimenti elettrici. 
 
De Angeli Prodotti ricerca un candidato in ambito Automotive nella veste di Quality Engineer per 
E-mobility. La risorsa si occuperà, con la supervisione del suo responsabile, di tutto ciò che 
concerne l’ottenimento e la gestione delle omologazioni prodotti e certificazioni IATF 
interfacciandosi anche direttamente con il cliente e gli auditors esterni. 
 
L’azienda è disponibile a valutare un contributo spese per i candidati residenti in aree lontane dal 
luogo di lavoro. 
Requisiti:  

• conoscenza dell’italiano C2 e inglese B1; 
• titolo di studio: Laurea (primo livello), Laurea Magistrale/ciclo Unico (secondo livello); 
• capacità personali di relazione, comunicazione e problem solving; 
• verrà data preferenza ai profili in possesso di un percorso di studi attinente al settore 

Automotive (ingegneria dell'automazione, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, 
ingegneria meccanica, ingegneria industriale). Verranno presi in considerazione anche 
profili con percorsi diversi. 

 
https://aziende.almalaurea.it/lau/annunci/bachecaannunci.aspx/581519?lang=it&tipobacheca=LAV 
 
 
 
 
 



Medico per assistenza sanitaria presso centri vacanze-studio in 
UK - Irlanda - USA 

MLA 
 
Sede: Regno Unito, Irlanda e USA 
Settore: servizi turistici 
Tipo contratto: Lavoro autonomo 
Tipo candidato: Neolaureato 
Data Pubblicazione: 06/05/2022 
Data Scadenza: 06/06/2022 
 
MLA, azienda del settore delle vacanze studio all’estero per ragazzi, è alla ricerca di medici che 
opereranno durante la stagione estiva all'interno dei centri vacanze studio in UK, Irlanda e USA per 
garantire l'assistenza sanitaria ai partecipanti. 
 
Di seguito i requisiti per partire con MLA quest’estate: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Abilitazione all’esercizio della professione di medico 
- Nazionalità italiana 
- Requisito preferenziale: conoscenza della lingua inglese 
 
Il candidato dovrà: 
- Garantire l’assistenza sanitaria ai partecipanti della Vacanza Studio in caso di necessità 
- Prestare eventuali interventi di primo soccorso 
- Compilare registri di visite 
- Somministrare in caso di necessità trattamenti farmacologici 
 
Il periodo lavorativo va da un minimo di 2 a un massimo di 6 settimane nei mesi di giugno - luglio - 
agosto e le sedi di lavoro sono in UK, Irlanda e USA. 
Collaborazione autonoma occasionale - 700€ lordi settimanali + Vitto, alloggio e viaggio inclusi. 
 
https://aziende.almalaurea.it/lau/annunci/bachecaannunci.aspx/580674?lang=it&tipobacheca=LAV 

 

Banking and Finance Lawyer - Italian Law 

The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Legal Directorate (JU) – Legal 
Department, EU Operations (OPS_EU), Italy, Malta, Greece and Cyprus Division (IMGC), Italy 
and Malta Unit (IMGC/ITM) at its headquarters in Luxembourg, a (Associate) Banking and Finance 
Lawyer - Italian Law. This is a full-time position at grade 4/5. 

-The term of this contract will be 4 years. 

-Panel interviews are anticipated for the end of June. 

-The EIB offers fixed-term contracts of up to a maximum of 6 years, according to business needs, 
with a possibility to convert to a permanent contract, subject to organisational requirements and 
individual performance. 



As an (Associate) Banking and Finance Lawyer - Italian Law, internally referred to as (Associate) 
Officer Legal Services, you will provide legal advice on lending operations within the remit of the 
Division covering activities in Italy, Malta, Greece, Cyprus, in order to support the Bank’s lending 
activities and achievements of EIB objectives as outlined in the current COP. You will report and 
act under the authority of the Head of Division, in collaboration with the other lawyers of the IMGC 
Division, 

Qualifications: 

• University degree in law (preferable at Master level) 
• Professional legal qualification in Italy, Luxembourg or Greece 
• Professional legal qualification in Italy as an avvocato would be an advantage 
• Minimum of 3 years of professional experience in the field of banking and structured 

finance acquired with a law firm of international reputation or the in-house legal department 
of a financial institution 

• Expertise in general banking, 
• Expertise in drafting and negotiating finance documents in English and Italian 
• Excellent knowledge of written and spoken English and Italian is required and a good 

command of French (*). A good knowledge of Greek would be an advantage. 

Deadline for applications: 1st June 2022. 

Find out more: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_
FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant 

 

(Associate) Adviser to Vice President 

The EIB, the European Union's bank, is seeking to recruit for its Management Committee - Office 
of the Vice-President (Hungary, Poland, Croatia) at its headquarters in Luxembourg, a (Associate) 
Adviser to Vice President. This is a full-time temporary position at grade 4/5. 

-The term of this contract will be 2 years (with a possibility of extension according to business 
needs) 

-Panel interviews are anticipated for June 2022. 

As the (Associate) Adviser (internally referred to as (Associate) Adviser to MC Member) you will 
advise and provide direct professional support to the Vice President (VP), in order to assist her in 
fulfilling her role, thereby contributing to the achievement of the EIB objectives. 

You will report directly to the Head of Office and when required to the Vice-President. You will be 
in daily contact with the colleagues of the VP office, with the advisers of the other MC members’ 
offices and with the Bank's directorates. You will also need to build and maintain high-level 
external contacts over time. 

Qualifications 

• University degree in finance, economics, law, business or related disciplines 



• At least 3 years relevant professional experience 
• Experience in negotiations with governments, public and promotional institutions or banks 
• Experience with EIB operations in the countries of the VP’s constituency and work 

experience with constituency countries would be an asset 
• Good knowledge of the procedures and functioning mechanisms of the European 

institutions, experience in diplomatic and international protocol 
• Good command of office tools (Word, Excel, Power Point) 
• Excellent knowledge of English, knowledge of French (*), and of another EU language 

would be of advantage. 

Deadline for applications: 25th May 2022. 

Find out more: 
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_
FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&Action=U 
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 Stage 

 

Stage in Grecia all’Agenzia Europea per la Sicurezza 
Informatica da 6 a 12 mesi in vari settori 

Dove: Grecia, Atene e sede distaccata a Heraklion 

Durata: da 6 a 12 mesi 

Quando: la data d’inizio del tirocinio sarà decisa dall’agenzia 

Scadenza: 30 maggio (ore 16) 

Il tirocinio presso ENISA mira a fornire ai partecipanti esperienza, conoscenza e comprensione 
degli obiettivi e delle attività dell’ENISA, a promuovere l’integrazione europea, ad abilitare i 
tirocinanti a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro studi, o carriere professionali. 

I settori di riferimento per i prossimi tirocini riguardano: Network Information Security (NIS) e 
Administration and Support. 



Requisiti generali 

• Essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o della Norvegia, Islanda o 
Liechtenstein 

• Possedere una laurea triennale o titolo equivalente 
• Ottima conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua dell’UE 

L’importo mensile versato ai tirocinanti sarà di 1000 euro. Ulteriore supporto economico per 
coprire i viaggi possono essere resi disponibili e saranno presi in considerazione caso per caso 

I tirocinanti dovranno essere in possesso di un‘assicurazione sanitaria, nel caso in cui non ne fossero 
provvisti, ENISA pagherà le spese per la copertura del Sistema Sanitario Nazionale greco. 

Per ulteriori dettagli, consultare il bando ufficiale 

https://www.scambieuropei.info/stage-grecia-agenzia-europea-sicurezza-informatica/ 

 

Stage retribuiti IFAD, Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo, per studenti e neolaureati 

Dove: Roma, Italia 

Durata: Massimo 6 mesi 

Scadenza: Si accettano candidature tutte l’anno salvo problemi legati all’emergenza COVID-19 

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), l’istituzione finanziaria internazionale e 
un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di eliminare la povertà e la fame 
nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ogni anno ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare 
per 6 mesi presso la loro sede. Il programma è destinato a neolaureati o studenti che si specializzano 
in settori di lavoro corrispondenti al mandato dell’IFAD. I tirocinanti sono pienamente coinvolti nel 
programma di lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di compiti rilevanti per 
i loro studi sotto la supervisione di un membro del personale IFAD. 

Requisiti 

• Essere studenti universitari con almeno due anni di studi alle spalle o scuola di 
specializzazione, o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi 

• Conoscere in maniera fluente l’inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’IFAD 
costituirà un valore aggiunto ai fini della selezione 

• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’IFAD 

• Non avere superato i 30 anni di età 

 



Retribuzione 

• indennità mensile 

• indennità per trasporti e alloggio 

Per candidarsi, consultare il sito ufficiale al link IFAD.  [Clicca su Application system, View all jobs, 

Internship Programme, Apply to the Internship Programme] 

https://www.scambieuropei.info/stage-ifad-roma-studenti-onu/ 

 

Funded traineeship for young graduates at the EU Delegation 
to Dominican Republic 

Traineeships of 4 to 6 months within the following sections of the EU Delegation to Dominican 
Republic: 

• Traineeship in the Political, Press and Information Section (PPI): under the 
supervision of the Head of the PP&I section, monitor and report on political developments, 
particularly those having an impact on EU policies and EU-DR relations. Develop, design 
and manage external and internal information and communication actions and projects in 
order to inform and promote EU policies, programmes and activities concerning the 
Delegation to Dominican Republic. To coordinate relations with press and media under the 
authority of the HoD, under the supervision of the Head of Section and in collaboration with 
the relevant DG services. You need at least a University B.A. in international relations, 
political science, law, sociology, journalism or related field; a University diploma or prior 
experience in Journalism, communication and social media’s will be an asset. 

• Traineeship in the Trade Section (TRADE): under the supervision of the Head of the 
Trade section, coordination, monitoring and reporting on trade and investment relations 
between the EU and the Dominican Republic and, particularly in the framework of the 
implementation of the EPA and EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement. You 
need: at least a B.A. diploma in Trade, economy or related field; prior experience in the 
corresponding field will be an asset. 

Excellent spoken and written command of Spanish and English is required for both sections. 

How to apply? 
Candidates must apply to the e-mail address DELEGATION-DOMINICAN-REP-
TRAINEES@eeas.europa.eu  and send the following documents: 

• A detailed standard Europass curriculum vitae 
(CV) https://europass.cedefop.europa.eu/ (CVs in other format will not be considered) 

• a cover letter describing why you want to participate in a EU traineeship 
• and an application form 

Please mention in the subject of your e-mail: Funded Traineeship - POLITICAL or TRADE 
sections 2022-01 (you may only apply to 1 traineeship per delegation, however based on your 
profile, the delegation could offer you a traineeship in another section). 



The deadline for submitting applications is 30.05.2022. 

Important information to read before applying: https://www.eeas.europa.eu/eeas/funded-
traineeship-young-graduates-eu-delegation-dominican-republic-1_en 

 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
Session: October 2022  
Opening date for applications: Sunday, May 1, 2022  
Limit date for applications: Thursday, June 30, 2022 
 
The European Court of Auditors organises three traineeship sessions per year in areas of interest to 
its work. In addition to considering general traineeship applications, the Court will pay particular 
attention to applications from candidates with profiles in the areas of IT audit and data science, in 
line with its 2021-2025 development plan for making better use of technology and data in audit.  

The internships, which will last between three and five months, are intended for young graduates 
with a university degree and university students who have completed at least four semesters of 
study in one of the areas of interest to the Court. They may be paid (1 350 euros/month) or unpaid, 
depending on the budgetary appropriations available. 

In order to be eligible for a traineeship, applicants must: 
• be a national of one of the Member States of the European Union; 
• hold a recognised university-level diploma giving access to the AD function group (a level 

of education which corresponds to completed university studies of at least three years, as 
attested by a diploma); 

• wish to obtain practical training related to one of the Court’s areas of activity; 
• not already have benefited from a traineeship (paid or unpaid) at any EU institution, body or 

agency; 
• a thorough knowledge of one official EU language. 

Only successful applicants will be contacted by the Court’s Human Resources department. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx 
 
 
 

EU Agency for Fundamental Rights Traineeship Programme 
 
Applications for the Traineeship Programme of the European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA) in Vienna are now open. 
This type of Traineeship is offered to graduates who have completed at least the first cycle of a 
higher education course (i.e. university education) and obtained a full degree or its equivalent by the 
closing date for applications. 
The internships will last 10 months and will start on 1 October 2022. It is expected a salary of about 
1,372.94 euros monthly (December 2021) in addition to the reimbursement of travel expenses A/R. 
Trainees are requested to have a very good knowledge of English and another EU language.  
 



Traineeship places are offered in the following FRA Units to work on the tasks listed in each of the 
linked files below: 

• Corporate Services (CS); 
• Justice, Digital and Migration (JDM); 
• Equality, Roma and Social Rights (ERSR); 
• Communications and Events (COMMS); 
• Institutional Cooperation and Networks (INST); 
• Director's Office (DIR). 

 

How to apply? 
Prepare your CV in Europass format (please use the most recent format; other formats will not be 
considered). This document should be attached to the Online Application Form. 
Complete one of the FRA online application forms for the unit of your choice, clearly mentioning 
the interest for this choice and your motivation to apply. Please note you are not requested to upload 
a Motivation Letter. You should just fill in the field on your motivation to apply for the particular 
unit. Within this unit, please specify also the area(s) you are interested in. 
 

The deadline for applications is 23/05/2022, at 13:00 (Vienna Local time).  
For more informations: https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-traineeship-
programme-2022-2023 
 

 

ITLOS - Internship Programme 
The Tribunal offers a limited number of internships each year to students and recent graduates of 
law, international relations, public relations, political science, library science and translation. Interns 
work under the supervision of Registry officials on matters relevant to the Tribunal’s work. The 
three-month programme allows students to gain an understanding of the way in which the Tribunal 
functions and to participate in the work of the Registry. Interns are expected to be able to contribute 
to the work of the Tribunal in fields such as the law of the sea, public international law, 
international organizations and international relations, political science, public information, library 
science and translation. 

Applicants should: 
• have completed at least three years of university studies; 
• normally be engaged in a degree-granting or postgraduate course at the time of application 

and also during their internship, or be a recent graduate; 
• normally not be more than 35 years of age; 
• have a good command of English and/or French; and 
• have an interest in international law, in particular international law of the sea, international 

affairs or international institutions and organizations. 

Interns do not receive any remuneration. Travel and accommodation costs, as well as living 
expenses, are the responsibility of interns or their sponsoring institutions. Those awarded funding 
from the Trust Fund for the Law of the Sea receive a monthly allowance to assist with living 
expenses. 



Interns are responsible for obtaining and financing the necessary visas for Germany. Assistance 
with the procedure for securing a visa is provided by the internship coordinator where necessary. 

The next available internships are from October to December 2022. The application deadline 
is 30 June 2022. 

For more informations: https://www.itlos.org/en/main/the-registry/training/internship-programme/ 

 

 

EIF Trainee - Strategic Planning and Analysis (SPA) Division 
- Business Planning (BP) Unit 

The European Investment Fund (EIF) is seeking to recruit for its Strategic Planning and Analysis 
(SPA) Division at its headquarters in Luxembourg, a Trainee – Business Planning (BP) Unit. 

You will contribute to the improvement of the policy analysis and evaluation, through the analysis 
of the process and the performance tests to a sample of cases. 

Under the guidance of a senior member of the team and working with a more junior member, you 
shall: 

• Analyse questionnaires received by mandate managers and helping in assess checks 
following specification received by the members of the team ( in xls and tableau); 

• Support the team in analysing the results collected on all existing mandates, liaising with 
other services; 

• Assist the team in the improvement of the mathematical and logical model, supporting the 
identification of additional controls; 

• Assist the team with the preparation of a proper documentation that describe the process and 
its evolution in the last 18 months. 

 
You need to have: 

• University degree (or on-going studies at advanced stage) in economics, econometrics, 
business administration or finance; 

• Basic knowledge and understanding of EIF’s mission, activities and market; 
• Basic knowledge of EIF and EU-related policies and priorities. 
• Familiarity in IT applications (MS Excel, Stata); 
• Competencies in writing process documentation, good drafting and synthesis skills; 
• Fluency in English, any other EU languages considered an asset; 
• Good interpersonal skills and demonstrate initiative working in a team; 
• Capability to work autonomously and organise own work effectively; 
• Prior experience in banking/finance or in institutions similar to EIF (e.g. development bank 

or NPI) would be an asset; 
• Prior experience in analysis/studies involving intangible and not financial metrics, policies 

and SDGs would be an asset. 
 
Deadline for applications: 23 May 2022 

* Due to high volume of applications, only candidates selected for interviews will be contacted. 



https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_
FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1 

 

Committee of the Regions – Brussels 
The CoR is a relatively young institution and, as such, recognizes the importance of giving voice to 
the ideas of newcomers and younger generations.  
Involving young people in the EU decision-making process is precisely the aim of the CoR 
traineeship programme. 

Standard traineeships 

• 5 months 
• Full time / 40 hours per week 
• Workplace in Brussels, Belgium 
• Paid by grant (approx. 1200 euros/month) 
• Preferred choice between 3 of the CoR's departments 
• Travel and mobility allowance 
• Health insurance cover optional 
• Accident insurance included 

Calendar 

Spring Session: 16 February to 15 July 

• Application period: 1 July to 30 September (midnight, Brussels time) of the previous 
year 
Pre-selection and interviews: November 
Selection: December 

 
Autumn Session: 16 September to 15 February 
 

• Application period: 1 January to 31 March (midnight, Brussels time) of the same year 
Pre-selection and interviews: May 
Selection: June 

 
How to apply? 
Choose your preferred CoR department (up to 3 possible). 

Make sure that you fill in the mandatory fields, only provide correct information and check before 

you submit your application. 

 

The next enrollment period will start on 01 July 2022 and will close on 30 September 2022 

https://cor.europa.eu/it/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx 
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Volontariato 

 

 

Corpo Europeo di Solidarietà in Germania nel dipartimento 
di cooperazione internazionale presso lo Sports Youth 

Brandenburg 
Dove: Potsdam, Germania 
Quando: dal 15 settembre 2022 
Destinatario: 1 volontario/a 18-30 anni 
Durata: 12 mesi 
Titolo del progetto: “International youth work through sports” 
 
Un’associazione di accoglienza tedesca, partner dell’associazione Scambieuropei da diversi anni, è 
alla ricerca di un volontario/a interessato/a a svolgere un periodo di volontariato europeo presso 
l’organizzazione Sports Youth Brandenburg. 
Il progetto mira ad inserire il volontario nel dipartimento di cooperazione internazionale, che si 
occupa di pianificare, organizzare e gestire attività internazionali quali scambi culturali, seminari 
internazionali, workshop, incontri, visite di studio e conferenze 

Attività previste 

• Supporto reportistica (media, documentazione, Power Point..); 
• Compiti amministrativi e di ufficio; 
• Gestione progetti di cooperazione e volontariato (FSJ = anno sociale, BFD = servizio 

volontario nazionale) 
• Supporto nella pianificazione, preparazione e organizzazione di progetti internazionali 
• Seguire i giovani che sono all’estero e gli ospiti internazionali che si trovano nel centro 
• Lavorare con le opportunità di finanziamento UE nel lavoro giovanile internazionale 

Profilo dei volontari 

• buona conoscenza lingua inglese 
• interesse a lavorare con i bambini e i giovani ragazzi 
• interessati all’organizzazione e alla realizzazione di eventi e progetti orientati allo sport 

con bambini 
• età compresa tra i 18 e i 30 anni 
• sviluppare valori, competenze sociali, personalità e creatività 
• interesse verso la cultura e la lingua tedesca 
• apprezzata (non obbligatoria) una minima conoscenza della lingua tedesca 



Per il CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ (18 – 30 anni), il viaggio A/R è coperto al 100% 
fino ad un massimale  di riferimento, mentre vitto e alloggio  sono pagati in toto, così come 
l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali 

Bando: 
https://www.dropbox.com/s/93dbcg40gss2gf0/BSJ_ESK_International%20youth%20work%20thro
ugh%20sports.pdf?dl=0 

Maggiori informazioni: https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-germania-
cooperazione-internazionale-sports-youth-brandenburg/ 
 
 
 

Arcturos Environmental Center 

DATA DELL'ATTIVITÀ: un totale di 40 settimana/e nel periodo compreso 
tra 01/05/2022 e 30/04/2023 

LUOGO DELL'ATTIVITÀ: AETOS FLORINA, 53075 AETOS FLORINA Grecia 

CERCASI PARTECIPANTI DA: Aruba, Cipro, Italia, Germania, Danimarca, Lussemburgo 

ARGOMENTI DELL'ATTIVITÀ: protezione dell'ambiente e della natura 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 10/06/2022 

ARCTUROS offre alloggio in un ostello situato nel villaggio di Aetos (regione di Florina), un 
pocket money di 5 euro al giorno e 40 euro alla settimana per il cibo, oltre ai materiali necessari per 
svolgere i loro compiti (abiti da lavoro/ uniformi, misure di igiene come guanti monouso, computer/ 
internet…). 

Il volontario deve: 

• avere tra i 18 e i 30 anni; 

• disponibilità a lavorare nell'ambiente con gli animali ed essere a proprio agio con loro; 

• essere disposti a svolgere compiti manuali, come la pulizia del cane; 

• essere in buone condizioni fisiche. 
 
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/30485_it 
 
 

Youth 4 Solidarity 
 
DATA DELL'ATTIVITÀ: un totale di 17 settimana/e nel periodo compreso 
tra 01/08/2022 e 30/11/2022 

 



LUOGO DELL'ATTIVITÀ: Piazza Biolchi n. 1, 25080 Polpenazze d/G Italia 

 
CERCASI PARTECIPANTI DA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, 
Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Georgia, Croazia, Ungheria, Irlanda, 
Islanda, Lituania, Lussemburgo, Canary Islands, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Norvegia, 
Portogallo, Romania, Svezia, Liechtenstein 

 
ARGOMENTI DELL'ATTIVITÀ: cittadinanza e partecipazione democratica 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 30/06/2022 
 
L'attività è ospitata principalmente a Polpenazze del Garda, nella sede del servizio Spazio Europa. 
L'ufficio di Spazio Europa è un centro di informazione per giovani che vogliono partecipare a 
progetti di mobilità, progetti di volontariato, seminari educativi e scambi culturali in Italia e nel 
mondo. 
I volontari saranno alloggiati in un appartamento nel centro del paese, vicino al Comune ospitante. 
Paghetta settimanale come previsto dal programma ESC, più denaro extra settimanale per l'acquisto 
di cibo, per un totale di € 280 al mese. Per quanto riguarda il trasporto, a seconda della distanza, il 
partecipante ha un budget per il viaggio di un massimo di € 275,00. 
 
Il volontario può provenire da qualsiasi paese dell'Unione Europea, di età compresa tra 19 e 26 anni 
e deve, innanzitutto, essere disposto a vivere e lavorare nell'area rurale, all'interno di una piccola 
comunità e deve essere interessato alle strutture per i giovani, ai progetti di mobilità, alla gestione 
dei progetti UE e alla comunicazione. 
 
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/30484_it 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altre opportunità 

 

 

 

 

Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 
Nel 2022 Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, investe ancora sul talento femminile con la 
decima edizione de Concorso nazionale Donna e Lavoro.  
Il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e Progetti di imprenditrici di ogni 
età. Il Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro.  
Possono presentare un Progetto: sia Startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono 
formate da un team disposto a svilupparla, sia Imprese con un Progetto innovativo al femminile che 
Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare. 

 



L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. 
Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. 
 
Per partecipare ogni soggetto maggiorenne potrà comporre e inviare il proprio Progetto al seguente 
link: www.donna-lavoro.it entro venerdì 30 Settembre 2022. 
 
 
 

UN Youth Delegate Programme 2022/2023 
Bando UNYDP Italy 2022/2023 

 
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI-UNA ITALY) in collaborazione con 
il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il patrocinio 
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, organizza la nuova edizione dello “United Nations Youth 
Delegate Programme in Italia” (di seguito definito Programma). 
A tal fine saranno selezionati una giovane ed un giovane che ricopriranno il ruolo di UN Youth 
Delegate dell’Italia alle Nazioni Unite. 
L’incarico avrà durata annuale da settembre 2022 a settembre 2023. 
La/Il candidata/o deve: 

• avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
• possedere la cittadinanza italiana; 
• frequentare un percorso universitario o aver completato un percorso di studi universitario; 
• essere dotato di intraprendenza e passione per l’impegno civico, le Nazioni Unite e le 

questioni giovanili; 
• eccellente conoscenza sia orale, sia scritta della lingua italiana e della lingua inglese; 
• frequentare o ave frequentare o aver ottenuto una laurea triennale o una laurea di secondo 

livello in Relazioni Internazionali/Scienze Politiche/Diritto internazionale, ma anche 
percorsi formativi diversi.  

Il Programma per i Delegati Giovani d’Italia è finanziato dalla SIOI con un budget dedicato. 
La/Il candidata/o dovrà compilare in lingua inglese il form per la candidatura entro e non oltre 
domenica 5 giugno 2022 
 
Per ulteriori informazioni su requisiti, selezioni e per presentare la tua candidatura, consulta il 
bando: https://www.sioi.org/attivita/eventi-speciali/unydp/bando-unydp/ 


