
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

Yes I Start Up 

Yes I Start Up è un percorso gratuito di formazione all’autoimpiego che ti fornisce le competenze 

necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà.  Si rivolge a giovani Neet (giovani che 

non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione professionale), tra i 18 e i 29 

anni.  

Consiste in un percorso formativo all'imprenditorialità con corsi mirati a trasmettere le competenze 

necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della 

documentazione richiesta per avviare l’attività. Yes I Start Up è disponibile in tutte le regioni 

italiane, con la stessa modalità, grazie alla formazione omogenea dei docenti.  

 

L'attività formativa 

Fase A - moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 ore, a cui possono essere abbinate 

interazioni a distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60). 

Fase B - un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, 

erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore. 

 

Per iscriversi 

Step 1: Aderisci a Garanzia Giovani 

Step 2: Iscriviti al progetto dal sito Diventa Imprenditore 

Step 3: Concluso il percorso formativo e creato il business plan, potrai scegliere di realizzare la tua 

start up grazie all'accesso al credito agevolato del Fondo SELFIEmployment 

Bacheca n. 9 dell’1 settembre 2022 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aderisci
https://www.diventaimprenditore.eu/progetti/yes-i-start-up/


Il progetto è promosso da Anpal, cofinanziato dai fondi europei (Fondo sociale europeo e Iniziativa 

occupazione giovani), coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da partner 

pubblici e privati. 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/-/yes-i-startup 

 

Ict Giovani programmatori 
 

Percorsi gratuiti sperimentali di formazione specialistica, orientamento e accompagnamento 

all'inserimento lavorativo delle seguenti figure professionali: 

• Programmatori Java 

• Web developer junior 

• Mobile developer junior 

• Data scientist junior 

Al termine, avrai acquisito conoscenze approfondite sui più diffusi linguaggi di programmazione, 

sulle principali regole della programmazione strutturata, sulle diverse tipologie di applicazioni 

software e dei principali sistemi operativi, e adeguate competenze grafiche e tecniche per 

determinare e verificare il livello di accessibilità e usabilità dei programmi. 

 

Queste le azioni svolte dall'ente che attua il percorso: 

• Formare i/le giovani e attestare le competenze finali 

• Accompagnare l'inserimento lavorativo, anche al di fuori del territorio regionale dove si è 

svolto l'intervento 

• Provvedere all'acquisizione, per un numero predeterminato di loro, delle Certificazioni Ict 

pertinenti per le figure professionali, per garantire la maggiore spendibilità sul lavoro delle 

competenze acquisite nei contesti lavorativi di riferimento. 

Requisiti per l'iscrizione 

Possono iscriversi giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione 

professionale (neet), tra i 18 e i 29 anni, residenti in Italia. Occorre avere aderito a Garanzia 

Giovani.  

Come iscriversi 

Aderisci a Garanzia Giovani  

Iscriviti al progetto nella tua Regione: vai alla pagina dedicata ai soggetti attuatori. 

 

L'iniziativa è promossa da Anpal e cofinanziata dal Fondo sociale europeo e Iniziativa occupazione 

giovani (Pon Iog).  

La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a € 4.800.000 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/-/giovani-programmatori 

 

 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/-/yes-i-startup
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aderisci
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aderisci
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/ict-giovani-programmatori-progetti-regionali
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/-/giovani-programmatori
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Lavoro a Dresda, Germania, per un/una Test Automation 

Engineer 

EURES (EURopean Employment Services – Servizi europei per l’impiego) è una rete di 

cooperazione formata dai servizi pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i sindacati e le 

organizzazioni dei datori di lavoro. 

 

I servizi offerti ai lavoratori e alle persone in cerca di occupazione sono: 

• informazioni generali riguardanti il portale EURES e la rete EURES; 

• informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione malattia, 

sicurezza sociale e misure attive a favore del mercato del lavoro; 

Descrizione dell’offerta 

Per un’azienda leader nella fornitura di soluzioni web-based con base a Dresda, Germania, EURES 

Agenzia Piemonte Lavoro ricerca un/una Test Automation Engineer per l’ottimizzazione dei 

processi di acquisto e vendita. 

 

Principali mansioni 

• Pianificazione, progettazione e implementazione di test GUI e di test di carico e 

performance di strutture complesse di microservizi  

• Selezione di metodi e strumenti di test adeguati per agevolare il processo di sviluppo 

• identificare misure di ottimizzazione e implementarle 

• Contribuire alla creazione di test agili e allo sviluppo guidato  

 

Requisiti 

• Diversi anni (almeno 5-6 anni) di esperienza nell’area della garanzia della qualità  



• Laurea in informatica, ingegneria del software o altro settore pertinente. 

• Esperto nella progettazione e nell’implementazione di test software e nell’applicazione 

di metodi di test adeguati. 

• Profonda esperienza nell’automazione dei test con strumenti quali TeamCity, HP ALM, 

Selenium, JUnit, JMeter o LoadRunner. 

• Padronanza linguaggi di scripting/programmazione come Java, Go, Python o Shell script. 

• Esperienza pratica con server di integrazione continua come Jenkins o applicazioni DevOps 

come Gitlab e la creazione di pipeline. 

• L’esperienza con MS Azure e l’applicazione OpenShift costituiscono un vantaggio. 

• Ottima conoscenza dell’inglese (almeno a livello B2). 

• Conoscenza del tedesco – è auspicabile una certificazione linguistica. 

Condizioni di lavoro 

• Posto fisso, contratto a tempo pieno, 5 giorni di lavoro a settimana: 40 ore. 

• Orario di lavoro flessibile e possibilità di “mobile working”, 30 giorni di ferie. 

• Vari benefit (ad es. buoni Sodexo, carta Ticket Plus, ecc.), piano pensionistico aziendale, 

assicurazione contro gli infortuni. 

• Ufficio moderno vicino al centro città (buoni collegamenti con i mezzi pubblici), con 

attrezzature di lavoro ergonomiche. 

• Stipendio: tra 50000 e 70000 (al lordo delle imposte) all’anno, negoziabile in base alle 

qualifiche e all’esperienza. 

• Alloggio: forfait per il trasferimento. 

Scadenza 

• 31 ottobre 2022 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-dresda-germania/ 

 

EURES ricerca operatori addetti all'assistenza clienti in 

Grecia e Portogallo 

Si ricercano operatori di lingua italiana, anche senza esperienza, da adibire alle mansioni di  digital 

marketer, customer support, tech support, content moderator. 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-dresda-germania/


EURES in collaborazione con società leader nell'outsourcing che fornisce servizi di gestione 

dell'acquisizione clienti e assistenza clienti ricerca n. 40 operatori di lingua italiana in Grecia e in 

Portogallo 

I candidati prescelti assisteranno i clienti in caso di problemi relativi a prodotti o servizi, 

risponderanno a richieste di informazioni, stato dell'ordine, richieste di tracciamento, cancellazioni 

Requisiti:  

• diploma di scuola superiore 

• livello madrelingua o quasi in italiano 

• buone capacità di comunicazione in inglese (livello b2+) 

• eccezionali doti di comunicazione e soft skills, nonché capacità di problem solving 

• conoscenze informatiche e tecnologiche 

• capacità di lavorare in modo indipendente e come membro di un team 

• conoscenza della lingua italiana: c2+/nativo 

• lingua inglese: b2/intermedio 

Condizioni contrattuali:  

• tipo di contratto: contratto a tempo determinato rinnovabile 

• 8 ore al giorno/5 giorni alla settimana 

• non è richiesta alcuna esperienza lavorativa precedente 

• supporto per l'alloggio, pacchetto di trasferimento  

Per tutte le informazioni, consulta la pagina 

Per informazioni e candidature, scrivere a emma@workinternational.se 

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-operatori-addetti-all-assistenza-clienti-in-grecia-e-

portogallo 

 

EURES ricerca fisioterapisti in Germania 

Al via il progetto di reclutamento "Vivere e lavorare in Germania - una chance per i fisioterapisti, 

rivolta a candidati disposti a trasferirsi in Bavaria. È prevista specifica formazione linguistica. 

Requisiti:  

• laurea professionale come fisioterapista 

• disponibilità a vivere e lavorare nella regione bavarese: si cercano partecipanti per vari 

datori di lavoro nelle quattro città di Augusta, Ingolstadt, Donauwörth e nella regione di 

Kempten/Memmingen 

• disponibilità a lavorare in Germania come assistente di fisioterapia per i primi 14 mesi e, in 

questo periodo, migliorare le conoscenze di tedesco e ottenere le qualifiche richieste per 

ricevere l’omologazione del titolo di studio 

• disponibilità a imparare il tedesco attraverso corsi intensivi (non è richiesta alcuna 

conoscenza precedente) 

• certificato di buona condotta (senza precedenti penali) 

• protezione completa dalla vaccinazione COVID 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/EURES+Customer+Support_Italian+%281%29.pdf/8459b156-66a8-b2e9-a6cb-e633b3f9aef5?t=1654253304492
mailto:emma@workinternational.se
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-operatori-addetti-all-assistenza-clienti-in-grecia-e-portogallo
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-operatori-addetti-all-assistenza-clienti-in-grecia-e-portogallo


Per tutte le informazioni consulta la locandina 

Per candidarsi: Inviare il proprio CV prima del 30 settembre 2022 a:  

zav.regionenteam-eu@arbeitsagentur.de – indicando il riferimento: “Fisioterapista in Germania” 

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-fisioterapisti-in-germania 
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 Stage 

 

 

Programma Internship 2022: 100 stage per studenti e laureati 

in giurisprudenza in tutta Italia per 6 mesi 

 

Grimaldi Studio Legale, con sedi in Italia e all’estero, è alla ricerca di ben 100 tra studenti e 

laureati in giurisprudenza per il suo Programma Internship 2022 

Il programma offre la possibilità a 100 giovani studenti e laureati in Giurisprudenza di svolgere 

un periodo di collaborazione dalla durata di 6 mesi con i professionisti dello Studio.  

 

I candidati ammessi al Programma Internship 2022 di Grimaldi Studio Legale saranno affiancati da 

un tutor (professionista senior) per l’intera durata dell’esperienza. Il tutor supervisionerà tutte le 

attività al fine di rendere più efficace il percorso formativo. 

 

Destinazioni 

I candidati potranno svolgere il periodo di internship presso una delle seguenti sedi di Grimaldi 

(eventualmente anche in parte da remoto): 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Flyer_italiano_fisioterapisti2022_.pdf/f2ba43ee-cf7d-f9d4-f162-7dd925bdc229?t=1659605067073
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-fisioterapisti-in-germania


• Milano; 

• Roma; 

• Bari; 

• Parma; 

• Napoli; 

• Torino; 

• Treviso; 

• Verona; 

• Bruxelles; 

• Londra; 

 

Requisiti di candidatura 

L’opportunità è rivolta a studenti e laureati in giurisprudenza, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Studenti iscritti al 5° anno in corso della laurea magistrale in giurisprudenza 

• Con ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Con media ponderata dei voti pari a 29; 

• Con tesi in corso di svolgimento in una delle seguenti discipline: 

o Diritto amministrativo; 

o Diritto commerciale; 

o Diritto del Lavoro; 

o Diritto Civile o Istituzioni di diritto privato; 

o Diritto Internazionale; 

o Diritto dell’Unione Europea; 

Laureati in giurisprudenza da non oltre 2 anni 

• ottima conoscenza della lingua inglese; 

• voto minimo di laurea 106/110; 

• tesi di laurea in una delle discipline sopraindicate. 

Selezioni 

I candidati saranno ammessi a partecipare alla selezione in base alla valutazione del curriculum 

vitae e secondo l’ordine di candidatura. 



La prova selettiva consisterà in un colloquio finalizzato a valutare: 

• esperienze formative e professionali; 
• conoscenza della lingua inglese. 

Guida alla candidatura 

Per conoscere i dettagli dell’offerta di stage e per candidarsi, consultare il sito Grimaldi studio 

Legale alla voce PROGRAMMA INTERNSHIP 2022 

Scadenza 

30 settembre 2022 

https://www.scambieuropei.info/stage-giurisprudenza-studio-legale/ 
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Volontariato 

 
 

 

 Percorsi formativi all’Aia presso la Corte Permanente di 

Arbitrato (PCA) per studenti e neolaureati* 

*Scambi europei fa rientrare queste esperienze formative nell’ambito del volontariato, precisando 

che sono pensate esclusivamente per tutti i ragazzi che chiedono a Scambi Europei consigli su 

enti/aziende da contattare per usufruire di borse Erasmus for traineeship, Leonardo Vet, Erasmus 

per Giovani Imprenditori, Garanzia Giovani all’estero e simili. 

La Corte Permanente di Arbitrato è un’organizzazione internazionale fondata per facilitare la 

risoluzione delle controversie fra gli Stati membri. I casi trattati spaziano in molteplici campi inclusi 

la delimitazione di confini terrestri e marini, sovranità, diritti umani, investimenti internazionali e 

commerci esteri e interni. 

La Permanent Court of Arbitration offre anche dei percorsi formativi con l‘International Council 

for Commercial Arbitration (ICCA), un’organizzazione non governativa internazionale che si 

occupa della promozione e dello sviluppo di forme di risoluzione delle dispute internazionali. 

https://www.grimaldilex.com/it/lavora-con-noi/#5963
https://www.scambieuropei.info/stage-giurisprudenza-studio-legale/
https://www.scambieuropei.info/guide/
https://www.scambieuropei.info/guide/


Descrizione dell’offerta 

Si tratta di percorsi formativi dedicati ai neolaureati e agli studenti di Giurisprudenza che 

vogliano ottenere una formazione sia legale che pratica per quanto riguarda l’arbitrato 

internazionale. 

Il volontariato ha una durata di 3 mesi e si svolgerà all’Aia nei Paesi Bassi. 

Requisiti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Giurisprudenza con ottimi voti. Si accettano anche studenti dell’ultimo anno, 

così come neolaureati che abbiano esperienza nel campo o progettino di avanzare degli 

studi. 

• Ottima conoscenza del Francese e dell’Inglese. Ben accetta anche la conoscenza di altre 

lingue quali Arabo, Cinese, Russo o Spagnolo. 

• Interesse nel campo della risoluzione dei conflitti internazionali e della legge 

internazionale. 

Condizioni economiche 

Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese 

vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-aia-presso-corte-permanente-di-arbitrato-pca/ 
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Altre opportunità 

 

 

 

 

 
Fondazione Spadolini Nuova Antologia 

 

PREMIO SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA 
 

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia bandisce il consueto premio annuale che si richiama a 

quello fondato da Giovanni Spadolini in onore della madre Lionella. 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-aia-presso-corte-permanente-di-arbitrato-pca/


Il premio è a carattere internazionale ed è dedicato a un tema attinente alla: 

 

STORIA POLITICA E CULTURALE DELL’ITALIA CONTEMPORANEA  

(dall’ ‘800 ai giorni nostri). 

 

Saranno premiate tesi di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale) e di dottorato discusse 

nei tre anni antecedenti al 20 settembre 2022 da candidati che non abbiano superato i 35 anni alla 

data di scadenza del bando. 

In ricordo dell’insegnamento storico di Giovanni Spadolini, è stato chiesto al Presidente del Senato 

e al Presidente della Camera dei Deputati il conferimento di un proprio premio di rappresentanza 

quale riconoscimento a tesi di laurea e di dottorato ritenute dalla commissione particolarmente 

meritevoli per l’interesse e l’originalità della tematica affrontata e per il rigore scientifico. 

Il premio consiste in euro 6000, divisibile fino a quattro vincitori ripartiti fra tesi di laurea e/o di 

dottorato. 

Le domande, recanti la data della discussione della tesi di laurea (con indicazione del relatore e del 

punteggio conseguito) o di dottorato, accompagnate da un breve curriculum e sintesi del lavoro 

svolto, con indicazione delle fonti, nonché una copia dell’elaborato (in forma cartacea o in 

dischetto, completa dei dati dell’interessato, con indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare) 

dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2022 alla sede della Fondazione Spadolini 

Nuova Antologia, Via Pian dei Giullari n. 139, 50125 Firenze. Gli elaborati inviati non saranno 

restituiti. 

 

https://www.nuovaantologia.it/premi/premio-spadolini-nuova-antologia/bando-3/ 
 

 

 

https://www.nuovaantologia.it/premi/premio-spadolini-nuova-antologia/bando-3/

