
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

Associazione Anti Truffa 

 Bando Studentesco 2022 

 
L’Associazione Anti Truffa patrocina questa iniziativa per sensibilizzare un pubblico sempre più vasto 

sul tema delle truffe online.  

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti maggiorenni di scuole superiori e università, senza distinzione di 

indirizzo di studi, età, genere, nazionalità. Anche coloro che hanno terminato gli studi da meno di un 

anno sono invitati a partecipare.  

Premio per il vincitore: € 2.000,00 

I partecipanti dovranno elaborare inviare un breve saggio (circa 2000 parole) sul tema  

  

“In che modo la rapida digitalizzazione ha contribuito a ridefinire la democrazia? Quali sono le 

relazioni tra informazione manipolata, informazione errata ed informazione corrotta?”  

 

Il saggio, in formato word, pdf o ppt, dovrà essere inviato entro il 31 dicembre 2022 all’indirizzo e-mail 

<bandi@associazione-anti.truffa.net>, con oggetto “Candidatura Bando Studentesco 2022”. Tale 

indirizzo è a disposizione per le domande relative al presente bando.  

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:  

• Lettera motivazionale, di circa 500 parole, nella quale esprimere il proprio interesse, impegno e 

posizione sul tema della disinformazione e delle fake news;  

• Copia di un documento che attesti l’iscrizione ad un istituto scolastico italiano.  

Bacheca n. 7 del 13 luglio 2022 



 

La lettera motivazionale dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, con l’espressa dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 

del 30 giugno 2000".  

Il vincitore sarà selezionato da una giuria di esperti, che prenderanno in considerazione tutti i saggi brevi 

pervenuti.  

Il premio in denaro è da considerarsi un contributo alla vita studentesca. È inteso dunque al sostegno del 

vincitore nelle spese per tasse scolastiche, materiali per i corsi, oppure spese fisse, nel caso in cui il 

vincitore sia uno studente fuori sede.  

 

https://www.associazione-anti.truffa.net/bandi/ 

 

 

Fondazione Italia USA 

Borse di studio Next Generation 

La Fondazione Italia USA ogni anno offre 200 borse di studio Next Generation per il master online 

esclusivo “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere 

concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. 

Le borse di studio coprono il costo di partecipazione di 3500 euro e lasciano a carico dell’iscritto 

solo la tassa d’iscrizione di 300 euro. La selezione dei curricula da ammettere è su insindacabile 

decisione del consiglio di presidenza del master entro una settimana dalla presentazione della 

domanda. Sono ammessi alla selezione i laureati di tutte le facoltà o i laureandi che conseguiranno 

il titolo entro il termine del master. In caso di mancata assegnazione della borsa di studio la tassa 

d’iscrizione verrà immediatamente restituita. 

Il master online della Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della 

durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa 

rappresentata dal project work; ha una durata di 280 ore. Al termine del master sarà assegnato il 

diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle 

Nazioni Unite UNAI. 

L’erogazione della borsa di studio è compatibile con eventuali altre borse di studio regionali o 

nazionali. Per la partecipazione al bando e per inviare la richiesta è possibile utilizzare il form 

online. Il consiglio di presidenza del master si riserva la possibilità di contattare l’aspirante 

assegnatario della borsa di studio per un colloquio online. 

https://www.informa-giovani.net/notizie 

 

 

 

 

https://www.associazione-anti.truffa.net/bandi/
https://www.informa-giovani.net/notizie
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Polizia di Stato 

Concorsi per 292 vice ispettori 

Due concorsi  mirati all'inserimento di 292 vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici 

della Polizia di Stato.  

 

Sono disponibili 100 posti nel settore accasermamento e  192 posti nel settore telematica. 

 

Requisiti per prendere parte alla selezione: 

• cittadinanza italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 

• non aver compiuto 28 anni, salvo le eccezioni indicate nei bandi; 

• idoneità fisica, psichica e attitudinale; 

• non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità 

o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o nelle forze di polizia oppure 

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica 

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a 

seguito di procedimento disciplinare; 

• assenza di condanna anche non definitiva per delitti non colposi, né essere imputati in 

procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare 

personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura o assoluzione o 

proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 

 

La selezione prevede eventuale prova preselettiva, nel caso in cui ci siano oltre 5.000 candidature; 

accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prova scritta; valutazione dei titoli dei 

candidati; prova orale. 

 

https://www.informa-giovani.net/notizie 

https://concorsionline.poliziadistato.it/#/ 

https://www.informa-giovani.net/notizie
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/
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 Stage 

 

 

World Intellectual Property Organization (WIPO) 

La World Intellectual Property Organization (WIPO) è una delle agenzie specializzate delle 

Nazioni Unite, creata per incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà 

intellettuale nel mondo. 

Il tirocinio ha una durata variabile tra i 3 e i 12 mesi (massimo 6 mesi per gli studenti universitari e 

laureati di primo livello) e avrà luogo a Ginevra o in una delle sedi esterne dell’agenzia ONU. 

Per tirocini da 3 a 6 mesi 

I percorsi di stage sono destinati a studenti universitari di primo livello (terzo o quarto anno di 

studio o con tirocinio obbligatorio) e neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di primo 

livello da non oltre due anni o studenti universitari di secondo livello ancora iscritti all’università 

e con esami da terminare.  

I tirocinanti di questa categoria riceveranno uno stipendio pari a 1.570 franchi svizzeri, compresa 

l’indennità di trasporto locale. 

Per tirocini da 3 a 12 mesi 

I percorsi di stage sono destinati a studenti universitari di secondo livello che debbano discutere 

la sola tesi di laurea; neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di secondo livello da non 

oltre due anni; laureati che abbiano conseguito il titolo di studio di secondo livello da oltre due 

anni ma siano iscritti ad un percorso di studio post-laurea. 

Condizioni economiche 

Per gli stagisti assegnati a un ufficio diverso da Ginevra, l’importo della retribuzione sarà 

determinato tenendo conto delle condizioni locali e pagato in valuta locale. Per gli stage a Ginevra, 

l’ammontare dello stipendio è così distribuito: 



• Per tirocini da 3 a 6 mesi: retribuzione mensile pari a 1.570 franchi svizzeri + indennità 

trasporto locale 

• Per tirocini da 3 a 12 mesi: retribuzione mensile pari a 2.070 franchi svizzeri + indennità 

trasporto locale 

Aree di riferimento 

Il tirocinio si svolgerà nella loro sede svizzera a Ginevra e offre diverse aree: 

• Legge / IP Law 

• Economia / Statistica 

• Tecnologia dell’informazione 

• Servizi di cooperazione tecnica 

• Project Administration 

• Amministrazione (finanza, risorse umane, approvvigionamento, pianificazione del 

programma) 

• Esame di brevetto / marchio 

• Diritto d’autore 

• Traduzione 

• Altre aree (Comunicazioni / Servizi congressuali / Sicurezza …) 

Requisiti 

• essere studenti/laureati o aver conseguito un titolo post lauream (vedi specifiche bando 

ufficiale). 

• È essenziale un’ottima padronanza dell’inglese; 

• sarà considerato come titolo preferenziale la conoscenza di almeno una delle seguenti 

lingue straniere: arabo, cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e 

spagnolo. 

• buone capacità informatiche e analitiche: Word, Excel, PowerPoint e altri pertinenti 

programmi/applicazioni informatiche 

Guida alla candidatura 

Per avere maggior dettagli sull’offerta, le condizioni economiche e per candidarti online, visita il 

sito WIPO 

https://www.scambieuropei.info/stage-ginevra-world-intellectual-property-organization/ 

 

 

 

 

 

 

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22178-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://www.scambieuropei.info/stage-ginevra-world-intellectual-property-organization/
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Volontariato 

 
 

Associazione InformaGiovani 

Attività di volontariato internazionale di gruppo 

Geraci Siculo 

IG22-06 - ESC Geraci Siculo 2 - 26/07/2022 - 10/08/2022 (clicca qui per i dettagli) 

In collaborazione con il Comune, i volontari saranno coinvolti nella pulizia e nella manutenzione 

delle aree pubbliche, della zona delle rovine di un castello e di un sentiero nel bosco. I volontari 

lavoreranno a fianco dei volontari locali e dei lavoratori della pubblica amministrazione 

responsabili dell’area verde. 

 

Riserva Naturale del Biviere di Gela 

IG22-05-ESC - Biviere di Gela 2 - 08/08/2022 - 23/08/2022 (clicca qui per i dettagli) 

I volontari supporteranno lo staff della riserva naturale gestita dalla LIPU nella manutenzione del 

luogo e delle strutture per i visitatori e dei cartelli informativi per promuovere e facilitare la 

fruizione sostenibile dell’area. 

 

Riserva Naturale di Isola delle Femmine  

IG22-04-ESC - Isola delle Femmine 2 - 20/07/2022-04/08/2022 (clicca qui per i dettagli) 

I volontari supporteranno lo staff della riserva naturale gestita dalla LIPU nel ripristino della flora, 

manutenzione della vegetazione esistente (innaffiare le piante), manutenzione dell’area protetta 

(ricostruzione dei sentieri di pietra) e pulizia delle coste dell’isola. 

 

Maggiori informazioni sulle attività sono contenute nel documento 2022 InformaGiovani - ESC 

Volontariato di gruppo (clicca qui) 

  

 

Profilo dei volontari 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• interesse verso le tematiche ambientali 

• interesse a vivere un'esperienza interculturale 

• capacità di lavoro di squadra, flessibilità 

• capacità di adattamento a condizioni di alloggio semplici 

  

Condizioni generali 

https://www.e-vet.org/SN/?p=DOG72367OUBE
https://www.e-vet.org/SN/?p=GEB72154KAVO
https://www.e-vet.org/SN/?p=BRA68272UCHA
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/2022_informagiovani_-_esc_volontariato_di_gruppo.pdf


• Spese di viaggio: rimborsate al 100% sino a Euro 275,00 (in base alla distanza chilometrica) 

• Vitto e alloggio: saranno forniti dall'Associazione (per le condizioni specifiche, vedi il 

documento "ESC Volontariato di gruppo") 

• Pocket money: ai volontari sarà fornita una somma giornaliera di Euro 5,00 per la durata 

dell’attività (tot Euro 80,00) 

• Assicurazione: copertura assicurativa fornita da InformaGiovani 

• Gruppo: sarà composto da 12 volontari fra stranieri e italiani e un group leader che faciliterà 

le dinamiche di gruppo e lo svolgimento di tutte le attività incluso il tempo libero. Sarà 

presente un referente locale responsabile delle attività di lavoro. 

 

Candidatura 

La candidatura va presentata tramite i link indicati in alto (una volta aperta la nuova pagina, si può 

cliccare sul tasto "iscrizione", riportando poi nel modulo i codici dei progetti scelti). 

È obbligatorio esprimere la propria candidatura per ALMENO DUE DIVERSI PROGETTI, in 

ordine di preferenza. 

A titolo di caparra, è obbligatorio effettuare un versamento di 100 euro che saranno interamente 

restituiti alla fine del progetto. 

 

Per maggiori informazioni: 

m.greco@informa-giovani.net  

347.8289552 - 366.2385651 

 

https://www.informa-giovani.net/notizie/estate-2022-scopri-la-sicilia-col-volontariato-

internazionale-senza-costi-col-sostegno-

dellue?utm_source=sendinblue&utm_campaign=SpecialeESC_Sicilia&utm_medium=email 
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Altre opportunità 

 

 

 

 

Consiglio regionale della Lombardia 

Valutare Premia 2022 - Quarta edizione 

Il Consiglio regionale della Lombardia premia tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca 

finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche pubbliche attuate su base regionale. 

 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/distanza_chilometrica_-_rimborso.pdf
mailto:m.greco@informa-giovani.net
https://www.informa-giovani.net/notizie/estate-2022-scopri-la-sicilia-col-volontariato-internazionale-senza-costi-col-sostegno-dellue?utm_source=sendinblue&utm_campaign=SpecialeESC_Sicilia&utm_medium=email
https://www.informa-giovani.net/notizie/estate-2022-scopri-la-sicilia-col-volontariato-internazionale-senza-costi-col-sostegno-dellue?utm_source=sendinblue&utm_campaign=SpecialeESC_Sicilia&utm_medium=email
https://www.informa-giovani.net/notizie/estate-2022-scopri-la-sicilia-col-volontariato-internazionale-senza-costi-col-sostegno-dellue?utm_source=sendinblue&utm_campaign=SpecialeESC_Sicilia&utm_medium=email


Nel 2022 i premi e riconoscimenti "Valutare Premia" sono rivolti a giovani laureati magistrali e 

dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 presso 

università e qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzata con sede sul territorio nazionale. 

Le candidature devono essere presentate dal 1° luglio al 16 settembre 2022 secondo quanto previsto 

dal bando, approvato con decreto del Segretario generale n. 211 del 18 maggio 2021 e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 6 

luglio 2022 (Comunicato regionale n. 71). 

Il bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili di seguito. 

In questa pagina saranno pubblicate le informazioni e la documentazione relative all'edizione in 

corso. 

A titolo esemplificativo, sono candidabili tesi che, avvalendosi di una pluralità di metodi e tecniche 

propri della ricerca sociale e economica, possono riguardare: 

• l'analisi del disegno di politiche e misure attuate su base regionale; 

• l'analisi critica dell'implementazione di leggi e politiche regionali, tenendo conto di 

eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure 

correttive adottate; 

• la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi di leggi e politiche, tenendo conto 

delle fasi e dei tempi previsti e delle risorse utilizzate; 

• la stima degli effetti degli interventi, anche mediante tecniche controfattuali; 

• l'analisi gli effetti prodotti da interventi regionali in termini di semplificazione normativa e 

amministrativa. 

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/comitato-paritetico-di-

controllo-e-valutazione/valutare-premia/valutare-premia-2022-quarta-edizione 

 

 

 

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/comitato-paritetico-di-controllo-e-valutazione/valutare-premia/valutare-premia-2022-quarta-edizione
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/comitato-paritetico-di-controllo-e-valutazione/valutare-premia/valutare-premia-2022-quarta-edizione

