
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

Borse di studio in Giappone per studenti universitari per studiare 

lingua e cultura giapponese per 12 mesi 
 

Il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, degli Sport, della Scienza e della Tecnologia (MEXT) del 
Giappone offre borse di studio a studenti internazionali che desiderano studiare per un periodo di 
un anno presso le università giapponesi, al fine di approfondire la loro conoscenza della cultura e 
lingua giapponese. 

Il Programma Borse MEXT 2023: Japanese Studies Students nasce con l’obiettivo di formare nuove 
generazioni che contribuiranno al progresso di entrambi i paesi e del mondo in generale. 

 
Caratteristiche della borsa 

La borsa di studio ha una durata indicativa di 12 mesi, a partire da ottobre 2023 (o dal mese di 
inizio del corso). Non è consentita la proroga del periodo di borsa di studio. 

 
 

Bacheca n. 1 dell’11 gennaio 2023 



 
Requisiti 

- essere studenti iscritti a corsi di laurea triennale, la cui principale materia sia lingua/cultura 
giapponese; 

- non essere laureati, condizione che va mantenuta fino al termine della borsa di studio; 
- dimostrare di aver studiato lingua o cultura giapponese all’università per almeno un anno; 
- essere nati tra il 2 aprile 1993 e l’1 aprile 2005. 

 

Condizioni economiche 

• Assegno mensile di 117.000 yen più assegno regionale supplementare di 2.000 o 3.000 yen al mese 
per i beneficiari che studiano o svolgono ricerca in regioni specificamente designate. 

• Copertura spese per l’esame di ammissione, l’iscrizione e la tassa universitaria 
• Spese di viaggio A/R 

 

Maggiori informazioni 

Leggi il bando ufficiale  

Ambasciata del Giappone in Italia 
 
Guida alla candidatura 

Per fare domanda è necessario scaricare la documentazione (Application Guidelines, Application 
Form, etc.) dal sito “Study in Japan“. 
La documentazione dovrà essere inviata entro il 20 gennaio 2023 (8 a.m. ora italiana) via mail a: 
ryugaku@ro.mofa.go.jp. L’oggetto della e-mail dovrà essere: “Candidatura Japanese Studies 
2023”. 
 
In caso si venga selezionati per partecipare al test scritto in Ambasciata, il candidato dovrà portare 
allora la documentazione originale cartacea. Quando la documentazione inviata sarà stata 
visionata, il candidato riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione dei documenti.  

Scadenza 

20 gennaio 2023 (8 a.m. ora italiana) 

https://www.scambieuropei.info/borse-studio-giappone/ 

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/12/1_2023JapaneseStudies_Guideline_E%20.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.studyinjapan.go.jp%2Fen%2F_mt%2F2022%2F12%2F1_2023JapaneseStudies_Guideline_E%2520.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_it/studio_JapaneseStudies.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_japanese.html
https://www.scambieuropei.info/borse-studio-giappone/


Borse di studi per Tirocini in Spagna e a Malta di 6 mesi - 

Erasmus+ 
 

ESSENIA UETP S.R.L. promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+, un bando di selezione per 
l’assegnazione di 31 borse di studio per tirocini in Spagna e a Malta rivolto a: 

• Diplomandi e qualificandi nell’anno 2022/2023; 
• Disoccupati che hanno dichiarato, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle 

Politiche del Lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività 
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Servizio 
competente e hanno svolto un corso di formazione professionale continua a seguito della perdita 
dell’occupazione (terminato a partire da ottobre 2022). 

I settori di tirocinio sono i seguenti: Informatica, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e 
logistica, Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Settore commerciale, marketing, 
amministrazione e contabilità, Meccanica e meccatronica, Sociale e socio-sanitario, Chimico, 
Costruzione, Ambiente e territorio; Turismo e ristorazione; Moda e produzioni tessili; 
Comunicazione e new media. 

Saranno ammessi a partecipare anche i diplomandi (anno scolastico 2022/2023) presso Licei che 
abbiano introdotto percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti, che abbiano ad 
esempio attivato l’alternanza scuola-lavoro (verrà appurata la veridicità in presenza di attestati di 
ASL); collaborazioni con aziende locali operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni. 

Saranno ammessi a partecipare, inoltre, coloro che conseguiranno una qualifica presso un Centro 
di Formazione Professionale nell’anno scolastico 2022/2023, che abbiano raggiunto la maggiore 
età. 

Sono disponibili 31 borse di studio per la realizzazione di tirocini della durata di 6 mesi! 

È possibile candidarsi fino al 26 febbraio 2023. 

CLICCARE QUI PER SCARICARE IL BANDO 
e 
CLICCARE QUI PER ACCEDERE AL FORM DI CANDIDATURA 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studi-tirocini-spagna-e-malta-di-6-mesi-programma-

erasmus 

 

 

 

 

 

https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2022/11/I-bando-KA121-3_novembre2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ZOvSz7SbYa4c7rs395LNzoISA68LJjdGNDiwddUXp1bJYA/viewform


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

 

CONCORSO INFERMIERI ASL ROMA 2 PER 271 POSTI 

L’ASL Roma 2 è ente capofila del concorso pubblico in forma aggregata, a valenza regionale, 
finalizzato a reclutare 271 collaboratori professionali sanitari – infermieri, categoria D. 

I posti da ricoprire saranno così ripartiti: 

• n. 30 posti presso l’A.O. San Camillo Forlanini; 

 

• n. 19 posti presso l’ASL Frosinone; 

 

• n. 20 posti presso l’ASL Latina; 

 

• n. 22 posti presso l’ASL Rieti; 

 

• n. 20 posti presso l’ASL Roma 1; 

 

• n. 15 posti presso l’ASL Roma 2; 

 

• n. 25 posti presso l’ASL Roma 3; 

 

• n. 25 posti presso l’ASL Roma 4; 



 

• n. 25 posti presso l’ASL Roma 5; 

 

• n. 10 posti presso l’ASL Roma 6; 

 

• n. 15 posti presso l’IFO; 

 

• n. 15 posti presso PTV; 

 

• n. 30 posti presso PUI. 

 

Il concorso in forma aggregata darà luogo alla formazione di un’unica graduatoria a valenza 
regionale che verrà utilizzata dalle 13 Aziende suindicate. 

L’opzione dei candidati per una delle Aziende interessate dalla procedura potrà essere effettuata 
solo dopo l’approvazione della graduatoria finale di merito e nella fase di richiesta di assunzione a 
tempo indeterminato. 

REQUISITI 

La selezione pubblica per CPS – infermieri è rivolta a candidati in possesso dei requisiti di seguito 
riassunti: 

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

• idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita; 
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché non essere stati dispensati o destituiti 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza 
passata in giudicato oppure per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• iscrizione al relativo Albo Professionale. 

Ai concorrenti è richiesto, inoltre, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• laurea in Infermieristica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione 
Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1); 

• diploma universitario di Infermiere (D.M. n. 739/1994); 
• titoli equipollenti. 



SELEZIONE 

La procedura selettiva si svolgerà mediante il superamento di due prove d’esame: una scritta e 
una orale, oltre alla valutazione dei titoli. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso per infermiere dovrà essere presentata esclusivamente 
per via telematica entro le ore 12 del 9 febbraio 2023. I concorrenti dovranno dapprima 
registrarsi su questo sito e poi potranno iscriversi al concorso seguendo le istruzioni indicate sul 
bando allegato a fine articolo. 

I documenti da allegare necessariamente all’istanza sono: 

• documento di identità valido; 
• documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

• Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

• ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
• domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata 

non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta 
(non solo l’ultima con la firma). 

Ogni altro dettaglio è contenuto nel bando sotto allegato. 

BANDO 

Gli interessati al concorso aggregato per infermieri, con l’ASL Roma 2 quale ente capofila, sono 
invitati a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 5 mb), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 103 del 15-12-2022 e sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 2 del 10-
01-2023- 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il calendario del concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente capofila, al link “Concorsi e 
Bandi” e la sottovoce “Concorsi” e tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. 

L’esito della prova scritta e l’eventuale ammissione alla successiva prova orale saranno notificati 
mediante pubblicazione di Avviso sul sito internet della ASL Roma 2, pagina “Concorsi”. 

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, oltre che sul sito web 
dell’ASL Roma 2, nella sezione “Concorsi”, e avrà validità biennale. 

https://www.ticonsiglio.com/concorso-asl-roma-infermieri/ 

 

https://aslroma2.iscrizioneconcorsi.it/
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2022/12/bando-concorso-asl-roma-2-per-271-infermieri.pdf
https://www.aslroma2.it/
https://www.aslroma2.it/external/concorsi/


 

Zucchetti Academy, percorso formativo in "Ethical hacker" con 
inserimento in azienda 

La Zucchetti Academy propone, grazie al progetto “il Vivaio dei Talenti” e in collaborazione con 
Cefriel, ente di formazione del Politecnico di Milano sui temi del digitale, il percorso formativo 
“Ethical hacker”; l’azienda Zucchetti produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende, 
banche, assicurazioni, professionisti e associazioni di categoria. Si tratta di una formazione gratuita 
a cui segue la possibilità concreta di entrare nel mondo del lavoro. 

Vengono richiesti i seguenti requisiti: 

• età inferiore a 30 anni; 
• possesso del diploma di ITS in ambito tecnico-informatico (Area IT) o una laurea (o laureandi) in 

ambito informatico, ingegneristico e matematico. 

Il corso tratterà tematiche relative alla sicurezza informatica e fornirà una conoscenza 
sistemistica di base, di programmazione e di networking; avrà una durata di 328 ore e si svolgerà 
dal lunedì al venerdì, dal 27 febbraio al 28 aprile 2023. 

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. A tutti i partecipanti che abbiano completato con 
profitto il percorso e superato il test finale, verrà garantito un contratto di assunzione, che avrà 
decorrenza immediata al termine del periodo formativo, per l’inserimento lavorativo all’interno 
del Gruppo Zucchetti. 

I moduli formativi di cui si compone il corso saranno tenuti da formatori aziendali esperti e dai 
docenti di Cefriel. Al termine del percorso verrà rilasciato da Zucchetti Academy un attestato 
digitale di partecipazione con le competenze acquisite da utilizzare all’interno del curriculum vitae 
personale. 

Le candidature per partecipare dovranno pervenire entro domenica 29 gennaio 2023. 
L’ammissione al corso è condizionata al superamento di un iter di selezione interno, con 
comunicazione degli esiti entro martedì 7 febbraio 2023. 

Consulta qui tutti i dettagli e invia la tua candidatura 

https://www.cliclavoro.gov.it/page/zucchetti_academy_percorso_formativo_in_ethical_hacker_c
on_inserimento_in_azienda?contentId=NWS18497&modelId=19 

 

 

 

 

https://www.zucchetti.it/website/cms/neodiplomati-talenti/4314-percorso-Ethical-Hacker.html#:~:text=Il%20corso%2C%20curato%20dalla%20Corporate,febbraio%20al%2028%20aprile%202023.
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 Stage 

 

 

Bando Ministero della cultura: 130 tirocini retribuiti nei Beni 

culturali per giovani under 30 

Online il bando del Ministero della cultura (MiC) finalizzato alla selezione di 130 giovani laureati 
interessati a svolgere un percorso di tirocinio retribuito presso gli uffici centrali e periferici del 
Ministero, oltre che presso gli istituti e luoghi della cultura dislocati in varie città italiane. 

I tirocinanti under 30 selezionati avranno la possibilità di svolgere un percorso di stage della 
durata di 6 mesi, per un orario settimanale pari a 25 ore, nel campo delle attività di tutela, 
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Al termine del programma formativo sarà rilasciato ai tirocinanti un attestato di partecipazione, 
valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione. 

Tirocini attivi 

• n. 40 posti presso la Direzione generale Archivi; 
• n. 30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore; 
• n. 10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; 
• n. 10 posti presso l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital 

Library”), anche presso gli istituti a quest’ultimo afferenti, ossia l’Istituto centrale per gli archivi, 
l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l’Istituto centrale per il catalogo e la 
documentazione e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 

• n. 10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 
• n. 30 posti presso la Direzione generale Musei. 

Requisiti 

Per candidarsi è necessario possedere i requisiti: 

• avere massimo 29 anni 



• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate 
nel bando; 

• assenza di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle attività da svolgere nell’ambito dei 
tirocini formativi; 

• laurea magistrale con votazione pari o superiore a 105/110; 
• almeno un titolo di studio, conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico. 

È inoltre consentita la partecipazione a quanti possiedono un titolo di studio conseguito all’estero 
o titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110 riconosciuti 
equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli indicati nel bando. 

Condizioni economiche  

Prevista indennità mensile di Euro 1.000 lordi, che comprende la quota relativa alla copertura 
assicurativa (responsabilità civile e INAIL). 

Maggiori informazioni 

Leggi il BANDO 

Per saperne di più: https://servizionline.cultura.gov.it/ 

Guida alla candidatura 

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica, secondo le 
indicazioni riportate nel sito: https://dger.beniculturali.it 

Scadenza 

ore 12.00 del 20 gennaio 2023  

https://www.scambieuropei.info/ministero-della-cultura-tirocini-beni-culturali/ 

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

Volontariato 

 
 

Servizio Civile Universale 

https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/12/Bando-130-giovani-2022.pdf
https://servizionline.cultura.gov.it/
https://dger.beniculturali.it/category/formazione/


Il Dipartimento per le politiche giovanili ha emanato il bando di selezione per i volontari che 

aderiranno ai progetti previsti per il 2023 e il 2024 sul territorio nazionale e all’estero. 

 

Il  Bando prevede che i/le volontari/e partecipino a complessivi 2.989 progetti, suddivisi in  530 

programmi di intervento da realizzarsi in Italia  e 192 altri progetti, afferenti a 37 programmi di 

intervento da sviluppare all’estero. 

 

Per inviare la domanda devi avere la cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea ed avere un'età compresa tra 18 e 28 

anni. I progetti hanno una durata variabile compresa tra 8 e 12 mesi, con un impegno previsto di 

25 ore settimanali.  Ogni operatore/operatrice volontario/a selezionato/a stipulerà un contratto 

con il Dipartimento: avrai diritto ad un assegno mensile per le attività svolte di 444,30 euro. 

 

Consulta questa pagina web e scopri il progetto che fa per te, in Italia o all'estero. Potrai leggere il 

bando, conoscere le modalità di invio della domanda di partecipazione, i requisiti richiesti e le 

scadenze. Il termine per spedire le domande è il 10 febbraio 2023, ore 14. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-universale-candidati-adesso-on-line-il-

nuovo-bando 

 
 

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

Altre opportunità 

 

 

 

 

 
 

MYLLENNIUM AWARD 2023 
 
 
Via alla nona edizione del premio promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima. 

Sono dieci le sezioni in gara: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo 
“MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Street art e rigenerazione urbana 
“MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria 
sociale “MySOCIALIMPACT” e la sezione ad honorem Arti e maestranze “MyBRICKS”.  

In palio premi in denaro e opportunità concrete nel mondo del lavoro e della formazione, con 
Master e stage retribuiti, produzioni musicali, cinematografiche e pubblicazioni di saggi. 

 

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/


A valutare i progetti sarà un Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo 
accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni 
e dello sport. 

Candidature aperte fino all’8 maggio 2023 su myllenniumaward.org  

Premiazioni a Villa Medici, Roma, il 12 luglio. 

 

 

Erasmus+: mobilità del personale sportivo 

Dal 2023 l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) gestirà l’azione del programma Erasmus+ 
dedicata allo sport e finalizzata a sostenere la mobilità dei coach sportivi e di altro personale 
sportivo negli sport di base. 

Con una dotazione finanziaria di 856.240 euro per l’anno 2023, l’Agenzia potrà finanziare progetti 
di mobilità per lo staff e i coach di organizzazioni principalmente operanti a livello di base. 

La prima scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 23 febbraio 2023. 

Sul sito dell’ANG sono disponibili tutte le informazioni sul Programma, l’invito a presentare 
proposte per il 2023 e la Guida al Programma Erasmus+ 2023. 

https://agenziagiovani.it/news/erasmus-mobilita-del-personale-sportivo/ 

 

 

http://myllenniumaward.org/
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/12/CELEX_C2022_444_07_IT_TXT.pdf
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/12/CELEX_C2022_444_07_IT_TXT.pdf
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-Guide2023_it.pdf

