
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bando IKIGAI per l’occupazione giovanile 
Giovani, formazione e occupazione: le tre parole chiave di IKIGAI, il bando che prevede 
l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per il finanziamento di progetti 
individuali di crescita personale e professionale di giovani della provincia di Siena. 
Sono ammessi a presentare candidature i giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- età compresa tra 18 e 35 anni (compiuti); 
- diploma di maturità; 
- siano residenti nella provincia di Siena o abbiano presentato domanda di cambio di residenza 
nella provincia di Siena da almeno 1 anno. 
http://www.fondazionemps.it/ita/ll-bando-ikigai-per-loccupazione-giovanile-e-aperto-fino-al-
20-08-18/ 
 
Incarico di collaborazione libero professionale 
L’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) ha indetto un bando per il 
conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale per un laureato in Medicina e 
Chirurgia e specializzazione in Ginecologia ed equipolenti, per il supporto nella gestione 
colposcopia. 
Il contratto avrà la durata presunta di 18 mesi, per un compenso totale lordo omnicomprensivo 
di 36.000,00 €. 
Scadenza: 4 aprile 2018 
Per informazioni: 055 32697842 – 055 32697843 
http://www.ispo.toscana.it/node/1915 
 
Comune di Venezia, concorso per Addetti Ufficio Stampa 
Bandito dal Comune di Venezia un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
tre posti di "Istruttore Direttivo Amministrativo - Addetto Ufficio Stampa” (cat. D1). 
Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso, il diploma di laurea quadriennale o 
quinquennale (vecchio ordinamento) ovvero di laurea specialistica D.M. 509/99 o magistrale 
D.M. 270/04 ovvero di laurea triennale D.M. 509/99 e D.M. 270/04, e l’iscrizione negli elenchi 
dei professionisti o dei pubblicisti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online, 
seguendo la procedura descritta nel sito www.comune.venezia.it, alla sezione Concorsi e 
consulenze – Bandi di concorso. 
Scadenza: 5 aprile 2018 
 
Sardegna, concorso per diplomati 
L’EGAS, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha indetto un concorso pubblico, rivolto a 
diplomati, per la copertura a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore 
Amministrativo – Cat. C. La risorsa sarà assegnata al servizio protocollo, archivio e 
pubblicazioni. 
Di seguito i requisiti per partecipare alle selezioni: 
- Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando 
- Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituti 
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale. 
Dopo una prima fase preselettiva, l’iter concorsuale si espleterà  attraverso il superamento di 
due prove d’esame – una scritta ed una orale. 
Scadenza: 8 aprile 2018 
Consulta il bando sulla pagina ufficiale http://www.egas.sardegna.it/. 
 
Italo, selezioni per Hostess e Steward di bordo 
Italo-NTV, ha aperto le selezioni per Hostess e Steward di bordo da inserire presso la sede di 
Milano. Le figure ricercate si occuperanno dell’accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, 
curandone il comfort e le relazioni a bordo treno. 
Per partecipare all’iter di selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma 
- Ottima conoscenza della lingua Italiana 
- Inglese fluente 
- Disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di assegnazione 
- Disponibilità a lavorare nei festivi 
- Disponibilità ad erogare il servizio di catering a bordo treno 
- Disponibilità e attitudine alla vendita 
- Standing curato 
Si offre contratto di apprendistato della durata di 24 mesi. 
Si richiede comprovata esperienza di lavoro in ambienti analoghi, come alberghi, tour operator, 
crociere, compagnie aeree o esperienza all'estero. La conoscenza di una seconda o terza lingua 
straniera costituirà un plus. 
Se sei interessato/a consulta la pagina ufficiale http://95.110.233.124/ntv/ 
 
Maserati ricerca personale per assunzioni e stage a Modena 
Maserati offre opportunità di lavoro con assunzioni e stage a Modena. Le persone selezionate, 
dalla nota casa automobilistica italiana, lavoreranno in diversi settori tra cui After Sales, 
Ricerca e Sviluppo, Marketing. Le figure ricercate sono: 
- Stage workshop & body shop program specialist, un tirocinio rivolto a laureati in Ingengeria 
con conoscenza di Excel e PowerPoint, AS400, ERP, BO, dell’inglese e predisposizione a 
lavorare in team. Sono richieste conoscenze dell’industria automobilistica e delle attività di 
officiana / carrozzeria. 
- E – powertrain power electronics inverters specialist, con laurea in Ingegneria Elettronica o 
Meccatronica. Hanno almeno 5 anni di esperienza nello sviluppo di componenti elettronici. 
Conoscono CAD / CAE e devono avere un’ottima padronanza della lingua inglese. 
- Tirocinio extracurriculare virtual / multimedia designer con laurea in Design, con esperienza 
nella preparazione texture, conoscenza software di modellazione 3D poligonale e formati di 
importazione da CAD, e, a livello base, software e tecniche per la renderizzazione. Inoltre, 
bisogna saper usare Adobe Creative Suite, Adobe After Effect, Premiere e Power Point 
- Stage curriculare motion capture specialist con laurea in Ingegneria Meccaninca. Conosce i 
principi di Ergonomia ed è specializzata in ambito Automotive. Conoscenza della 
programmazione Matlab per la realizzazione di strumenti di gestione database attraverso 
interfacce grafiche. 
Per info consulta la pagina dedicata http://careers.maserati.it/ 
 
 



 
 
 
 

 
 
Tirocini presso la Corte di Giustizia 
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) 
retribuiti della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso la 
Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione, la Direzione 
generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione (per le modalità di tirocinio presso 
l'interpretazione, si veda sotto). 
Sono previsti due periodi di tirocinio: 
- dal 1° marzo al 31 luglio; 
- dal 1° ottobre al 28 febbraio. 
Per la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione e la 
Direzione generale della traduzione i candidati devono essere in possesso di un diploma di 
laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico).  
E' richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua francese. 
L’importo della borsa ammonta ad EUR 1 120,00 netti al mese. 
Scadenze: 
- 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio; 
- 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio. 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships 
 
Tirocini come Mediatore Europeo 
L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che permettono ai tirocinanti di aggiungere 
esperienza pratica alle conoscenze e alle qualifiche acquisite durante il loro corso di studio. 
I tirocini hanno generalmente una durata di quattro mesi che può essere protratta fino ad un 
massimo di 12 mesi. 
Ai tirocinanti viene richiesto di lavorare sotto la direzione di un Funzionario Giuridico. 
Generalmente essi devono occuparsi di svolgere indagini sulle denunce presentate, portare 
avanti ricerche pertinenti il lavoro del Mediatore, o entrambe le cose. 
I tirocinanti vengono selezionati su base individuale e devono generalmente possedere: 
- la cittadinanza europea, 
- un diploma di laurea in giurisprudenza, 
- la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e la buona conoscenza di una 
seconda. E' richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell'inglese, le lingue di lavoro 
dell'Ufficio del Mediatore Europeo. 
Il contributo finanziario per i tirocinanti che già ricevono un sostegno esterno verrà 
determinato su base individuale. Borse di studio per un periodo di tre mesi sono disponibili per 
i tirocinanti che non hanno a disposizione altri mezzi di sostegno economico. Il valore della 
Borsa di studio sarà equivalente al 25% del salario base di un funzionario di grado AD6 step 
1(circa 1200 euro a Bruxelles o 1400 euro a Strasburgo), compresa una indennità familiare, se 
ritenuta necessaria. 
Scadenze: 
- 31 Marzo per i tirocini che hanno inizio il 1° Settembre; 
- 31 Agosto per i tirocini che hanno inizio il 1° Gennaio. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces 
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Lavoro a Bruxelles come esperto legale per l’associazione commerciale EIM 
EIM, associazione commerciale che rappresenta i gestori dell’infrastruttura ferroviaria in 
Europa, sta cercando un esperto legale per unirsi al suo dipartimento di politiche e sostenere il 
lavoro di advocacy. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea in giurisprudenza 
- Esperienza professionale di 2 o più anni nel settore del diritto dei trasporti 
- Esperienza nel settore dei trasporti, preferibilmente ferrovie 
- Conoscenza approfondita delle procedure legislative e decisionali dell’UE 
- Livello di inglese nativo o madrelingua 
- Conoscenza del francese preferibile, così come di una lingua scandinava o del tedesco 
sarebbe un vantaggio 
Scadenza: 20 aprile 2018 
Per saperne di più consulta la pagina dedicata 
https://www.eurobrussels.com/job_display/141631/Legal_Expert_EIM_European_Rail_Infrastr
ucture_Managers_Brussels_Belgium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso di idee: "Un monumento per non dimenticare" 
L’Amministrazione Comunale di Lamporecchio, insieme alla Cooperativa sociale Pozzuolo, ha 
organizzato un concorso di idee dal titolo "Un monumento per non dimenticare" riservato a 
studenti frequentanti gli Istituti Comprensivi Superiori Geometri e Facoltà Universitarie ad 
indirizzo tecnico/scientifico (Ingegneria, Architettura, Urbanistica, Design e altre ad indirizzo 
tecnico/progettuale) della Toscana. 
Scadenza: 9 aprile 2018 
http://www.comune.lamporecchio.pt.it 
 
Concorso nazionale di narrativa breve “Animus Loci: Tracce d’Europa nel cuore 
d’Italia” 
In occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea promuove Animus Loci, un itinerario culturale attraverso una serie di 
luoghi italiani con forte valenza  europea: 
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della ‘Giovine Europa’ di Mazzini (Europa dei 
popoli); 
- Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo); 
- Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto 
“Per un’Europa libera e unita” (Europa, sogno di libertà); 
- Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà); 
- Bologna, sede dell’Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle 
università e della circolazione del sapere); 
- Napoli, sede del più antico teatro dell’opera europeo (Il linguaggio dell’arte nell’Europa dei 
lumi); 
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea, crogiolo di culture, 
popoli e cibi) 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in uno di questi luoghi o che 
ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all’identità europea. 

 

Altre opportunità 



Il concorso è aperto ai giovani tra i 17 e i 25 anni, residenti o domiciliati in Italia e la 
partecipazione è gratuita. 
Scadenza: 30 aprile 2018 
Per conoscere i dettagli del concorso, scarica il bando ufficiale 
https://www.dropbox.com/s/o3fwh5lasqjviw3/animus_loci_concorso.pdf?dl=0 
 
Premio di componimento dell'OMC per giovani economisti 
L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha lanciato il Premio di Componimento 2018 per 
Giovani Economisti mirato a promuovere ricerca di alta qualità sulle politiche commerciali e la 
cooperazione commerciale internazionale, nonché rafforzare le relazioni tra l'OMC e la 
comunità accademica. 
I candidati devono avere completato o essere in procinto di completare un corso di PhD; se 
oltre i 30 anni, non aver discusso la tesi di PhD da oltre due anni. 
I candidati dovranno scrivere un componimento  di massimo 15.000 parole che affronti 
tematiche legate alle politiche commerciali e la cooperazione commerciale internazionale. 
Il vincitore riceverà un premio di 5000 CHF e vedrà il proprio scritto pubblicato sulla serie di 
Pubblicazioni di Lavoro dell'OMC. Nel caso di più autori, il premio verrà equamente diviso fra 
essi. I vincitori verranno invitati  a partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà 
durante l'incontro annuale del  European Trade Study Group (ETSG) nel Settembre 2018 a 
Varsavia, Polonia 
Le candidature devono essere inviati a essay.award@wto.org e devono comprendere il 
componimento e il CV dell'autore come allegati separati in formato PDF. 
Scadenza: 1 Giugno 2018 
Per ulteriori informazioni: 
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/rese_20feb18_e.htm 
 
Concorso fotografico Instagram del Parlamento Europeo 
Per festeggiare la fine delle tariffe roaming, il Parlamento Europeo ha lanciato un concorso 
fotografico su Instagram. Il concorso “#ByeByeRoaming” invita tutti gli utenti del social 
network Instagram a condividere le foto della loro estate in Europa, mostrando i posti più belli, 
i momenti più divertenti e le cose più sorprendenti che incontrano. 
Possono partecipare tutti coloro che hanno almeno 18 anni, vivono in uno dei paesi dell’Unione 
europea e possiedono i diritti delle fotografie. 
Per partecipare è necessario, nel momento in cui si carica la foto su Instagram, usare l’hashtag 
#ByeByeRoaming e taggare l’account @europeanparliament. 
Il Parlamento europeo condividerà gli scatti migliori per tutta l’estate e inviterà tre vincitori a 
Strasburgo, il 15 novembre in occasione del premio cinematografico LUX Film Prize. Gli scatti 
migliori saranno anche in mostra al Parlamentarium, il Centro visitatori del Parlamento europeo, 
uno dei musei più visitati di Bruxelles. 
Scadenza: 31 agosto 2017 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-
roaming-take-part-in-our-instagram-photo-contest 
 


