
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Borse di studio MAECI per studenti stranieri e italiani all’estero 2018/19 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio 
a studenti stranieri e italiani residenti all’estero. 
Le borse di studio sono assegnate per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca 
presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute e possono essere usufruite dal 1 
ottobre 2018 al 30 settembre 2019, per la frequenza di corsi sul territorio italiano. 
I corsi disponibili sono: corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo); corsi di alta 
formazione professionale, artistica e musicale (AFAM); dottorati di ricerca; progetti di Studio in 
co-tutela; corsi di lingua e cultura italiana. 
L’offerta prevede l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari 
(per i Corsi avanzati di lingua e cultura italiana è invece necessario il versamento delle tasse 
d’iscrizione). 
E’ compresa anche una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese per malattie o 
infortuni a carico del MAECI, e un borsellino mensile di 900 euro erogato con cadenza 
trimestrale. 
Scadenza: 30 aprile 2018 
Per ulteriori informazioni, scarica il bando https://studyinitaly.esteri.it/it/node/30 
 
Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin 
annunciano la 2° Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la 
Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al 
teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle migliori tesi di ricerca magistrale 
che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo 
dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese”. 
Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, 
presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il 
titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: 
Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. 
Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in 
denaro e stage. 
Scadenza: 31 luglio 2018. 

Bacheca n. 4 del 26 aprile 2018 

Formazione borse di studio 



Consulta il sito dedicato http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-
seconda-edizione 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lavoro per Italiani a Bucarest in Romania nel Servizio Clienti 
Per contro del centro Eures della città metropolitana di Milano, si cercano 3 candidati per 
Lavoro per Italiani a Bucarest in Romania nel servizio clienti. 
Il candidato rappresenterà una casa automobilistica leader a livello mondiale nell’affrontare i 
loro mercati internazionali in espansione in questo momento. 
Questa organizzazione offre un ambiente di lavoro contemporaneo con un team diversificato, il 
candidato potrà lavorare in un ambiente divertente e dinamico con opportunità di sviluppo 
professionale, il tutto vivendo una preziosa esperienza internazionale. 
Attività previste: 
- Aiutare i conducenti a navigare attraverso l’Europa 
- Eseguire la diagnostica remota del veicolo utilizzando la tecnologia più recente 
- Occasionalmente, gestire le chiamate di risposta alle emergenze 
Per quest’offerta è richiesto il titolo di studio minimo di diploma superiore, livello C1 in inglese 
e B2 in italiano. 
Scadenza: 30 giugno 2018 
Per candidarsi, inviare CV in inglese tramite il form dedicato 
(https://scambieuropei.info/form/lavoro-per-italiani-a-bucarest-in-romania-nel-servizio-clienti/) 
 
Canada, opportunità di lavoro con il gruppo Bosch 
Bosch, nota azienda tedesca specializzata nella produzione industriale di componentistica per 
auto, utensili ed elettrodomestici, con numerosi stabilimenti dislocati in molte parti del mondo, 
cerca diversi profili per le filiali in Canada.    
Le posizioni riguardano i settori dell’Ingegneristica, della Comunicazione, delle Risorse Umane, 
del Marketing e  Commerciale. 
Di seguito il dettaglio delle figure ricercate, con le sedi di lavoro: 
- Burlington, due posizioni aperte: Specialista di controlli elettrici, Consulente tecnico di 
vendita. 
- Mississauga, sette posizioni aperte: Addetto al Customer Service; Rappresentante di 
Vendite interno; Esperto di Finanza; Responsabile Commerciale; Graphic Designer; Esperto di 
Marketing; Addetto alla Comunicazione. 
- Montreal, una posizione aperta: Brand Manager. 
- Waterloo, due posizioni aperte: Addetto alle Risorse Umane; Consulente per la Sicurezza. 
- Welland, tre posizioni aperte: Addetto al Magazzino; Sviluppatore di Sistema; Addetto 
all’Assemblaggio idraulico. 
Vengono offerti contratti full-time, part-time e tirocini per studenti. Per alcune posizioni è 
richiesta la lingua francese. 
Per visualizzare la descrizione di ciascun profilo richiesto, visita il sito dell’azienda 
https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/canada 
 
Posizioni aperte in Menarini, azienda farmaceutica 
Menarini, azienda farmaceutica, ha aperto alcune posizioni in Italia, presso la sede centrale di 
Firenze, a Rapolano Terme (Siena) e in Nord Italia. 

Lavoro 

 



Nel dettaglio, le posizioni riguardano: 
- Junior SAP Analyst (Analista SAP). La risorsa sarà inserita nel team ICT che segue le 
implementazioni SAP all’interno dell’Area Finance&Manufacturing, e deve rendere conto al 
coordinatore IT Finance Corporate. Luogo di lavoro: la sede centrale di Firenze.  
- Chemical Analyst (Analista chimico, Controllo Qualità). Analizza i materiali con metodi 
chimici e fisici e utilizza il laboratorio di chimica per testarli. Assicura che gli esperimenti siano 
completati secondo le Practic Operating Practice (SOP) e le normative federali o gli standard 
industriali applicabili. Luogo di lavoro: Rapolano Terme (Siena). 
- Immunology and Immunochemistry Analyst (Analista Immunologia e 
immunochimica, Controllo di qualità). Analizza gli antigeni e gli anticorpi sierici correlati, 
supervisiona i lavoratori di laboratorio, gli ispettori e le terze parti impegnate nei test di qualità. 
Luogo di lavoro: Rapolano Terme (Siena). 
- Chemist of Process (Chimico di processo). Migliora i processi per ridurre i costi e 
aumentare l'affidabilità, la purezza e la sicurezza dei materiali. Utilizza una varietà di metodi 
analitici per monitorare i processi di reazione. Luogo di lavoro: Rapolano Terme (Siena). 
- Clinical Research Physician (Medico di Ricerca Clinica). Progetta, organizza e coordina 
tutte le attività relative ai progetti di ricerca clinica (principalmente studi clinici), al fine di 
ottenere i dati previsti nei Piani di sviluppo clinico. Luogo di lavoro: Firenze. 
- Informatori scientifici del farmaco appartenenti alle categorie protette. Professionisti 
dell’Informazione Scientifica del Farmaco con esperienza, maturata in primarie società 
farmaceutiche. È requisito indispensabile l’appartenenza alle categorie protette ex L.68/99. 
Luogo di lavoro: Nord Italia. 
Consulta la pagina dedicata http://www.menarini.it/Home/Careers/Lavorare-in-
Menarini/Posizioni-aperte 
 
Qc Terme è alla ricerca di 40 collaboratori per la nuova sede di Chamonix 
Qc Terme (www.qcterme.com/it) è alla ricerca di 40 nuovi collaboratori per la nuova struttura 
con sede a Chamonix, situata sulle Alpi francesi. Il leader in Italia - con i suoi centri termali e 
wellness hotel - apre il primo centro benessere all’estero con 3.000 mq, in una struttura 
ecocompatibile. 
Le figure ricercate sono: receptionist, personale per la segreteria organizzativa, front office, 
assistenti di direzione, controller, ingegneri gestionali, persone in grado di gestire le risorse 
umane, direttori di struttura, personale di sala, camerieri, personale per la pulizie, 
massaggiatori ed estetiste. 
Le persone interessate alle offerte di lavoro possono inviare il curriculum tramite posta a 
Dmedia Group via Campi 29/L 23087 a Merate (Lecco) – con riferimento QC – oppure tramite 
email all’indirizzo curriculum@netweek.it sempre con lo stesso riferimento. 
Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte è possibile consultare il sito 
https://www.qcterme.com/it/corporate/lavora-con-noi. 
 
Intesa Sanpaolo: oltre 100 posizioni aperte in Italia e all'estero 
Entro il 2020 Intesa Sanpaolo assumerà 1.500 giovani, grazie al piano di assunzioni 2018 
annunciato qualche mese fa. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 1.800 filiali in 13 paesi e al 
momento ricerca 100 persone per assunzioni, stage e corsi di formazione dedicati a giovani 
laureandi in Economia. 
Le offerte di lavoro sono sia in Italia che all’estero. Chi interessato può consultare le posizioni 
aperte (https://jobs.intesasanpaolo.com/search/?q=&locationsearch=&locale=it_IT) e caricare 
il proprio curriculum sul sito (www.intesasanpaolo.com/it/common/careers.html). Inoltre è 
possibile partecipare alle giornate dedicate all’orientamento professionale delle università che 
offrono l’occasione di far conoscere le aziende agli studenti. 
I prossimi incontri previsti con Intesa San paolo sono a Roma, il 4 maggio 2018, “I giovani e il 
Lavoro” con gli studenti dell’università LUISS e il “Diversity Day-Milano”, a Milano il 6 giugno 
2018, dedicato alle numerose offerte di lavoro che offre il Gruppo per le categorie protette. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Diventa volontario con FAI - Fondo Ambiente Italiano - a Roma e Milano 
Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - è sempre alla ricerca da volontari da inserire nelle sue 
sedi di Roma e di Milano, o presso i Beni e le Delegazioni FAI in tutta Italia. 
- Presso i Beni FAI 
In ogni bene FAI aperto al pubblico la collaborazione è fondamentale per offrire un servizio 
impeccabile ai visitatori- Come volontario nei Beni FAI ti occuperai di visite e presidio di sala, 
accoglienza, attività con bambini e famiglie e lavori manuali. 
- Presso le Delegazioni FAI 
Le Delegazioni, costituite interamente da volontari, sono il motore del FAI sul territorio e sono 
affiancate dai Gruppi FAI, i gruppi del progetto “Arte, un ponte tra culture” e i Gruppi FAI 
Giovani. Come volontario nelle Delegazioni ti occuperai di garantire supporto durante gli eventi 
e presidiare al banco FAI. 
-  Presso gli uffici FAI 
I volontari sono indispensabili anche nelle sedi FAI di Milano e Roma, per aiutare a svolgere 
semplici mansioni di ufficio.  
Retribuzioni:  Non previste 
Guida all’application: Per candidarti, invia una mail all’indirizzo volontari@fondoambiente.it, 
esprimendo la tua volontà di diventare volontario FAI e parlando delle tue esperienze 
precedenti di volontariato, se ne possiedi. 
Visita il sito: https://www.fondoambiente.it/ 
 
SVE in Polonia - esperienza all’estero lavorando con i bambini 
SVE offre l’opportunità di lavorare in un asilo a contatto con bambini dai 4 ai 5 anni di età. Si 
avrà l’opportunità di collaborare con gli insegnanti della struttura per le mansioni di tutti i 
giorni. Inoltre, i volontari avranno l’opportunità di fornire assistenza e supporto per: 
- preparare laboratori 
- durante giochi, attività educative, gite e escursioni 
- organizzazione di eventi e feste  
Ai volontari, inoltre, sarà richiesto di scrivere un blog per raccontare la propria esperienza di 
volontariato all’estero. 
Requisiti: interesse per il progetto e per il lavoro a contatto con i bambini insieme a qualità 
come motivazione, dinamicità e sensibilità 
Costi o Retribuzioni:  prevede il rimborso delle spese di viaggio (fino a massimale) e la 
copertura completa dei costi di vitto e alloggio.  
Application: è necessario candidarsi direttamente dal sito del Servizio Volontario Europeo 
(http://serviziovolontarioeuropeo.it/), includendo il CV, una lettera motivazionale e il form da 
compilare disponibile sul sito dell’offerta il tutto in inglese e corredato di foto. 
Destinatari: giovani volontari/e con un'età compresa tra i 17 e i 30 anni 
Quando: dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 
Scadenza: 30 aprile 2018 
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Tirocinio presso il Centro europeo per l'economia politica internazionale (ECIPE)  
Il Centro europeo per l'economia politica internazionale (ECIPE) sta cercando una/un 
tirocinante come Assistente di ricerca nell’ufficio a Bruxelles. European Centre for International 
Political Economy è un gruppo di ricerca sulla politica indipendente e senza scopo di lucro 
dedicato alla politica commerciale e ad altre questioni di politica economica internazionale 
importanti per l'Europa. I tirocinanti assistono gli studiosi ECIPE con programmi di ricerca, 
conducono revisioni di letteratura, raccolgono e analizzano dati, redigono bozze di relazioni e 
brevi contributi per il sito web (formato di post di blog), assistono in più ricerche di progetto 
raccogliendo e sintetizzando le informazioni necessarie. Inoltre, aiutano nella gestione degli 
eventi dell'organizzazione e supportano le attività amministrative e organizzative generali. 
Guida all’application: Per candidarsi, mandare i seguenti documenti a jobs@ecipe.org come un 
file PDF: 
- Una lettera di interesse spiegando i motivi per i quali ci si candida al tirocinio (1 pagina) 
- CV con due referenze accademiche (i contatti sono sufficienti)  
- Tesi MA/MSc in Inglese o un campione di scrittura (un articolo o saggio) nel caso la tesi sia in 
un’altra lingua 
Scadenza: 24 Giugno 2018 
Per maggiori informazioni: http://ecipe.org/about-us/careers/ 
 
Lavoro a Parigi nell’organizzazione eventi per un Events Junior Manager 
EURORDIS, alleanza unica e senza scopo di lucro, è composta da organizzazioni di pazienti 
affetti da malattie rare e lavora per migliorare la vita di queste persone. Il suo scopo è 
rafforzare la voce del paziente e modellare la ricerca, le politiche e i servizi per le persone 
affette dalla malattia. 
Eurordis sta reclutando un manager junior per eventi che lavorerà nell’ufficio di Parigi e che 
affiancherà il direttore degli eventi. Il ruolo è integrato nel più ampio team di comunicazione, 
che abbraccia comunicazioni, eventi e raccolta fondi. 
Requisiti: 
- Laurea triennale e 2 anni di esperienza in un ruolo simile o di comunicazione con alcuni 
eventi; 
- Conoscenza dell’inglese; 
- Esperienza nell’utilizzo di software per comunicazioni e sondaggi esperienza software 
essenziale, foto e grafica apprezzata; 
- Capacità di social media; 
- Conoscenza del francese, lingua / e europea aggiuntiva. 
Scadenza: 11 maggio 2018 
https://www.eurobrussels.com/job_display/142663/Events_Junior_Manager_EURORDIS_Europ
ean_Organisation_for_Rare_Diseases_Paris_France 
 
Stage in Giornalismo alla CNN di Londra 
L’emittente televisiva statunitense CNN è alla ricerca di  tirocinanti per il suo ufficio di Londra 
che si occupino della raccolta notizie e della sezione digitale e sportiva. I tirocini sono rivolti a 
ragazzi neolaureati in Giornalismo o in corsi di studi affini, che abbiano interesse nel costruirsi 
una carriera in ambito giornalistico e abbiano una buona conoscenza di lingua inglese,  sia 
orale che scritta. 

Europa 
 



Tra le principali responsabilità del tirocinante rientrano: attività di ricerca, verifica notizie, 
partecipazione ad incontri, contributi sotto forma di idee e storie ecc ecc. 
Sono disponibili 2 tipologie di stage: le Digital Internships, le News Internships. 
Periodo di svolgimento del tirocinio: 
- 1 gennaio – 30 aprile (le candidature devono essere inviate entro il 1 novembre); 
- 1 maggio – 31 agosto (le candidature devono essere inviate entro il 1 marzo); 
- 1 settembre – 31 dicembre (le candidature devono essere inviate entro il 1 luglio). 
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina ufficiale dell’offerta 
(http://edition.cnn.com/about/internships/london/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei uno studente universitario? Partecipa a uno stage presso AIFO! 
AIFO offre l’opportunità a studenti di svolgere stage presso le sedi di Roma e Bologna. Gli 
studenti vengono coinvolti nelle attività di educazione allo sviluppo, comunicazione, gestione 
dei progetti all'estero, organizzazione eventi, ricerca medico-scientifica.  
Per presentare la propria candidatura, inviare il curriculum in formato europeo accompagnato 
da una firma per accettazione delle norme sulla tutela della privacy, all’indirizzo email AIFO per 
l’invio dei CV  
Scadenza: Open 
Per informazioni sullo stage visita il sito: http://www.aifo.it/attivita-in-italia/lavora-con-
noi/stage 

Borse di mobilità professionale per disoccupati della Regione Toscana 
La Regione Toscana ha approvato e pubblicato il bando per borse di mobilità professionale, al 
fine di promuovere l’occupazione e migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi per il lavoro 
attraverso il consolidamento della rete Eures che opera anche in Toscana. Il bando punta 
infatti a sostenere la mobilità professionale di persone disoccupate interessate a lavorare in un 
paese dell’Unione Europea o dell’EFTA – European Free Trade Association, diverso da quello di 
residenza. 
Il bando finanzia borse di mobilità professionale dell’importo massimo di 5.000 euro per lo 
svolgimento di un’esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese Ue o EFTA (Norvegia, Islanda, 
Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. 
Le domande possono essere presentate a partire dall’ 11 maggio 2017 fino al 31 
dicembre 2020.  
Per conosce i dettagli dell’offerta, visitare il sito ufficiale http://www.regione.toscana.it/-
/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi 
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Aperture straordinarie del Museo dell'Acqua 
Continuano le aperture straordinarie del Museo dell'Acqua (via Fonti di Pescaia 1) per tutti i 
week end e i giorni festivi, fino al 3 giugno, sarà possibile acquistare direttamente i biglietti 
in loco oppure on line dal sito web: http://museoacqua.comune.siena.it/. È comunque 
consigliata la prenotazione perché le visite sono sempre a numero programmato e in orari 
prestabiliti per consentire una corretta fruizione del percorso multimediale che guida il 
visitatore alla scoperta del museo, delle Fonti di Pescaia e del relativo bottino. Gli ingressi sono 
alle 9.30, 11.15 e 16.30 (costo del biglietto 10 euro, 5 quello ridotto per la fascia di età 11-19 
anni e gli over 65 residenti a Siena). Il Museo dell’Acqua, situato sopra le antiche Fonti di 
Pescaia, occupa tre piani, due di origine settecentesca ed il terzo ottocentesca, e permette ai 
visitatori di conoscere ed apprezzare una delle realizzazioni più straordinarie della storia di 
Siena: il sistema dei bottini, delle fonti e dei manufatti che portavano l’acqua in città. Il 
percorso museale è stato progettato con un approccio multimediale (10 installazioni con 12 
proiettori video, 11 sistemi di messa in onda, 10 impianti audio, 8 impianti sensistica e 4 
monitor), attraverso filmati, narrazioni e oggetti che rendono particolarmente coinvolgente e 
piacevole la visita. Nella documentazione audio sono incluse anche le testimonianze degli 
anziani della città che aiutano a capire quanta parte della storia, della struttura di Siena e della 
memoria dei senesi siano legate al sistema dell’acqua che si nasconde sottoterra. 
Vai al sito per maggiori informazioni: http://museoacqua.comune.siena.it/ 

 

Tempo libero 


