
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Women@Bosch: giornata di formazione per laureande in ingegneria 
Women@Bosch è l’iniziativa della multinazionale tedesca specializzata nella produzione di 
elettrodomestici, che offre l'opportunità a venticinque laureande in ingegneria di entrare in 
contatto con la realtà aziendale di Bosch e il mercato del lavoro. 
Le studentesse saranno selezionate sul territorio nazionale e avranno la possibilità di 
trascorrere una giornata formativa: avranno la possibilità di interagire con le manager Bosch, 
con cui condivideranno esperienze e valori per affrontare le sfide lavorative dopo gli studi. 
Al momento i profili professionali più ricercati sono quelli di ingegneria con indirizzo meccanico, 
elettronico e gestionale. 
Per partecipare alla giornata formativa, prevista nel mese di giugno presso la sede milanese di 
Bosch, occorre presentare la propria candidatura sul sito dell’azienda, entro il 1 giugno 2018. 
https://corporate.bosch.it/lavora-con-noi/ 
 
Fellowships Programme ONU 2018: Stage per Italiani nelle organizzazioni 
internazionali 
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources 
Development” è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e curata dal Dipartimento 
degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). 
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la 
possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni 
internazionali in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico 
presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia. 
Per poter partecipare al Programma è necessario possedere i seguenti requisiti: 
- Non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo il 1 gennaio 1990) 
- Possedere la nazionalità italiana 
- Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
E' richiesto uno dei seguenti titoli accademici: 
- laurea specialistica/magistrale 
- laurea magistrale a ciclo unico 
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- laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
- bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario 
Scadenza: 15 giugno 2018 alle ore 15:00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito (www.undesa.it) o scrivere a 
fellowshipinfo@undesa.it  
 
Borsa di studio per la Cina in Master in Global Affairs a Pechino 
Lo Schwarzman College, una delle più prestigiose università della Cina offre la possibilità si 
seguire un Master in Global Affairs, che si concentrerà principalmente in public policy, 
economia, business ed affari internazionali. 
La borsa di studio comprende: 
- tasse universitarie; 
- vitto e alloggio; 
- viaggio da e per Beijing all’inizio e alla fine dell’anno accademico; 
- un tour di studio all’interno del paese; 
- libri dei corsi; 
- computer portatile e smartphone; 
- assicurazione sanitaria; 
- stipendio personale di $ 3,500. 
Scadenza: 28 Settembre 2018 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale 
https://www.schwarzmanscholars.org/about/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lavoro in RAI come impiegati e assistenti ai programmi 
La Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – ricerca 30 persone da inserire in azienda come 
impiegati e assistenti ai programmi. 
É prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 
mesi. 
Requisiti: 
- età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni 
- diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore 
- cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini di Paesi extra-UE, purché 
regolarmente soggiornanti in Italia 
Scadenza: 25 maggio 2018 
Per maggiori informazioni, leggere il bando ufficiale 
http://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&show=
47#ini47 
 
Un Giornalista Addetto Stampa in A.Li.Sa., l'Azienda Ligure Sanitaria 
A.Li.Sa, l’Azienda Ligure Sanitaria, ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un incarico libero professionale in qualità di Giornalista Addetto Stampa. 
L’avviso elenca i requisiti specifici necessari: il diploma d’istruzione superiore di secondo grado, 
l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti) e la comprovata 
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esperienza, almeno triennale, in attività professionale relativa al profilo richiesto, maturata 
presso strutture adibite ad Ufficio Stampa di enti pubblici. 
Al candidato cui sarà affidato l’incarico sarà richiesto di svolgere “l’attività richiesta presso i 
locali dell’Azienda e garantire un numero di accessi pari ad almeno 36 ore settimanali”. 
L’incarico avrà la durata di un anno e potrà essere prorogato fino a due anni. La retribuzione 
prevista dall’avviso è “pari ad euro 30.000,00 annui, oltre IVA ed oneri accessori eventuali”. 
Scadenza: 26 maggio 2018 
Per ogni altro elemento su requisiti, termini e modalità di partecipazione alla selezione, 
consultare l'avviso di selezione 
http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2489&Ite
mid=116 
 
Gruppo Coop ricerca Analisti Funzionali IT 
Coop Alleanza 3.0, la grande Cooperativa italiana che riunisce varie realtà tra cui Coop 
Adriatica e Coop Consumatori Nord-est, con sedi a Bologna, Modena e Reggio Emilia e punti 
vendita dislocati in varie regioni italiane, è alla ricerca di due Analisti Funzionali IT presso 
l’unità organizzativa Sistemi Personale e Controllo di Gestione nella Direzione Servizi 
Informativi 
Consulta la pagina dedicata alle offerte di lavoro https://lavoraconnoi.coopalleanza3-
0.it/HCMCV/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOP30.asp?FUNID=5006038&LANGID=1040 
 
Fragomen, posizioni aperte in Europa e negli Stati Uniti 
Fragomen è uno studio legale internazionale che offre servizi di immigrazione a numerosi 
clienti aziendali di alto profilo. Ha sede negli Stati Uniti e ha 44 uffici in 20 paesi in tutto il 
mondo. 
L’azienda è alla ricerca di numerosi profili negli Stati Uniti e in Canada (tra cui New York, San 
Francisco, Dallas, Pittsburgh, Matawan, Toronto), in Malesia ma anche in Europa, in Inghilterra 
e Germania. 
I principali profili riguardano: 
- Assistente Amministrativo 
- Responsabile della contabilità 
- Avvocato esperto delle leggi sull’immigrazione 
- Consulente esperto dei temi sull’immigrazione 
- Responsabile delle Risorse Umane 
- Responsabile della Sicurezza 
Viene richiesta una disponibilità a tempo pieno. Per visualizzare i singoli profili e candidarsi alle 
offerte, visita la pagina dell’azienda nella sezione Careers/Opportunities 
(https://www.fragomen.com/careers/opportunities) 
 
Penny Market assume 100 persone per l'apertura dei nuovi negozi 
Con l’apertura di nuovi negozi e con il restyling di quelli già presenti, la catena di discount 
Penny Market, offre nuove opportunità di lavoro. Infatti grazie agli investimenti di 167 milioni 
di euro nel nostro territorio Penny Market assume 100 persone per le posizioni aperte nei nuovi 
punti vendita in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in alcune regioni del Sud. 
Numerose posizioni tra cui store manager, vice direttori di negozio, responsabili e specialisti di 
reparto, cassieri, addetti al magazzino. Al momento sono attive varie offerte di lavoro come 
Direttore di Negozio a Siena, Roma, Caleppio e Orzinuovi, assistente di direttore in vari punti 
vendita, addetto vendita e ricevitore merci. 
Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato https://www.pennymarket.it/page/lavora-
con-noi 
 
10 Customer Service Specialist 
Runway BPO ricerca 10 Customer Service Specialist per la Norwegian Air Shuttle presso la 
sede di Kaunas - Lituania. 
Requisiti: 
- Ottima conoscenza della lingua italiana 
- Buona conoscenza dell' Inglese 
- Esperienza precedente nel servizio clienti (sarà considerato come un vantaggio) 
- Ottime capacità comunicative e abilità interpersonali 
- Precisione nell'immissione dei dati 
- Pazienza, positività e cordialità 



 

- Problem solving. 
L'azienda offre: training ed esperienza con una delle principali compagnie aeree, bonus 
individuali, ambiente di lavoro internazionale e amichevole, ottima opportunità di praticare le 
lingue e sviluppare nuove competenze, assicurazione sanitaria e snack del venerdì. Lo 
stipendio sarà negoziato in base all'esperienza maturata dagli eventuali candidati. 
Per candidarsi inviare CV all'indirizzo a: cv.lithuania@runwaybpo.com specificando nell'oggetto 
della email: "Customer Service Specialist (with Italian lang.)". 
 
5 posti per Addetti agli stampi a Malta 
I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e si occuperanno 
della creazione ex novo degli stampi, della loro riparazione e manutenzione. Utilizzando il 
design e i macchinari adeguati lavoreranno manualmente sugli stampi a iniezione di plastica e 
si occuperanno della programmazione CAD/CAM assicurando il corretto funzionamento delle 
macchine. Tra i compiti anche la cura e la pulizia degli strumenti utilizzati. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma nazionale minimo BTEC o certificato OTD in Ingegneria meccanica 
- Conoscenza approfondita degli stampi a iniezione di plastica 
- Solida conoscenza delle applicazioni di lavorazione quali fresatura, foratura e montaggio 
- Conoscenza di base della lavorazione CNC 
- Buone capacità organizzative. 
Si offre un periodo di formazione, l'assistenza per il trasferimento e l'alloggio.  
Stipendio settimanale 370 euro. 
Candidarsi entro il 18 giugno 2018 inviando CV in Inglese a: 
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt 
 
Addetto/a alle reception 
Hotel Splendide (Crans-Montana, Svizzera) cerca un addetto/a alle reception a tempo pieno e 
determinato per il periodo 12 giugno/30 settembre 2018. 
Requisiti richiesti: esperienza, conoscenza dei diversi sistemi di prenotazione e buona 
conoscenza di Inglese e Francese. 
Possibilità di alloggio. 
Per candidarsi inviare CV IN FRANCESE a hotel-splendide@bluewin-ch e per conoscenza a 
eures@regione.toscana.it specificando nell'oggetto della email: "Réceptionniste 100%" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stage a Bruxelles nell’organizzazione eventi con EPIA 
EPIA (European Photovoltaic Industry Association), un’associazione cerca di plasmare 
l’ambiente normativo e migliorare le opportunità di business per l’energia solare in Europa, sta 
cercando un tirocinante che dovrà supportare l’organizzazione e il coordinamento di eventi, e 
prestare assistenza nel follow-up di partecipanti all’evento, partner e sponsor. 
Dovrà aggiornare la pagina Web e dei profili dei social media di SolarPower Europe, assistenza 
nella gestione degli account e prestare supporto organizzativo all’unità, rispondendo al 
centralino dell’associazione. 
Requisiti: 
- Essere uno studente e svolgere il tirocinio nell’ambito del proprio programma di studi; 

Europa 
 



 

- Conoscenza dell’inglese (livello madrelingua), qualsiasi altra lingua europea è un vantaggio; 
- Laurea in gestione di eventi, affari, economia o equivalente; 
- Esperienza con le comunicazioni sui social media; 
- Convention de Stage (un accordo tripartito firmato da SolarPower Europe, lo stagista e la sua 
università o college) 
Scadenza: 31 maggio 2018 
Per informazioni consultare la pagina dedicata http://jobs.euractiv.com/job/event-intern-
167593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nantes Creative Generations Youth Initiatives Forum 
Il Forum, che si terrà a Nantes (Francia) dal 24 al 27 ottobre, sarà un'occasione per discutere e 
condividere esperienze innovative tra i giovani di diversi paesi europei, tutti coinvolti in 
progetti originali che aiutano a rafforzare la nozione di cittadinanza, di "convivenza" e apertura 
agli altri. 
Associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani i cui partecipanti hanno tra i 18 e i 30 anni, 
dall'area metropolitana di Nantes o da uno stato membro del Consiglio d'Europa, più la 
Bielorussia, sono invitati a presentare la candidatura entro il 3 giugno 2018. 
Le spese di trasporto, alloggio e vitto dei partecipanti europei saranno coperte da Nantes 
Métropole (massimo 2 partecipanti per progetto). 
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/ 
 
#Tu come la vedi? Contest per giovani creativi 
Italiani.coop, il portale che elabora numeri, dati e tendenze sull’Italia che cambia, invita a 
raccontare i numeri contenuti nel suo Rapporto Coop o nel suo sito, attraverso una propria 
opera originale (video, gif, meme, graphic novel o altri formati) per condividere il proprio 
punto di vista sull’Italia e sugli italiani. 
Il contest si rivolge a tutti i creativi tra i 18 e i 35 anni. 
In palio ci sono due premi da 2.000 euro e uno stage nella redazione Italiani.coop. 
Scadenza: 8 giugno 2017 
http://www.italiani.coop/tucomelavedi-contest/ 
 
Lavori in Corto, concorso di cortometraggi e documentari a tematica sociale 
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema organizza la settima edizione di Lavori in corto, 
concorso nazionale di cortometraggi e documentari realizzati da autori under35. 
Come ogni anno, le opere dovranno focalizzarsi su un tema a sfondo sociale. Per il 2018 il 
titolo sarà IndipendenteMente e si focalizzerà sulla narrazione della complessità del mondo 
della salute mentale attraverso pellicole che restituiscano esperienze positive, documentando 
la ricchezza dell’incontro e dello scambio tra persone con disagio mentale e non, opere che 
elaborino in senso creativo la sofferenza e ribaltino stereotipi. 
I lavori selezionati saranno valutati da una giuria che assegnerà premi per 2 mila e 300 euro 
così dipartiti: mille euro per il Primo Premio Armando Ceste; mille euro per il Premio offerto da 
Rai Cinema Channel, trecento euro per il Premio offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro. 
Verranno assegnati inoltre premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte. 
Il bando sarà aperto fino al 31 luglio 2018 e il festival si svolgerà a Torino dal 25 al 29 
ottobre 2018. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Altre opportunità 



 

Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: lavorincorto@gmail.com 
o consultare il sito ufficiale (http://lavoriincorto.it/) di Lavori in Corto. 
 
Global youth video competition 
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare 
e distribuire film che mettano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica 
ha lanciato il concorso internazionale Global youth video competition, per giovani trai 18 e i 30 
anni. 
Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o sottotitolato in inglese) 
in una delle due categorie previste: 
- Categoria 1: produzione e consumo responsabili 
- Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima 
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite 
sui Cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con 
video, articoli e post sui social media. 
Scadenza: 31 agosto 2018 
Consulta la pagina dedicata http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-
competition/ 
 
Premio di laurea 2018 “Giorgio Vincenzi” 
L’Associazione Bancaria Italiana bandisce un premio per una tesi di laurea nelle materie 
giuridiche e socio-economiche inerenti ai rapporti di lavoro nel settore del credito, intitolato 
all’Avv. Giorgio Vincenzi, per lunghi anni Vice Direttore di Assicredito e Redattore Capo del 
«Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro». 
Possono concorrere al premio tutti i laureati in Italia e all’Estero. 
La discussione della tesi di laurea deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2018 e il 31 dicembre 2018. 
Per info: https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Borse-di-
studio/LOCANDINAPremioVincenzi2018.pdf 
 
 
 

 

 

 

 
 
Festa dei musei scientifici 
Anche quest’anno all’Orto botanico è Festa dei musei scientifici. 
Sabato 26 maggio, dalle ore 15.30, l'Orto botanico di Siena ospiterà la IX edizione della 
Festa dei musei scientifici, completamente ad ingresso gratuito. 
Protagonisti della Festa saranno i bambini e i ragazzi con le famiglie che, durante il pomeriggio, 
potranno "imparare giocando" negli oltre venti laboratori sui temi dell'ambiente, 
dell’antropologia, dell’archeologia, della fisica, dell’astronomia, della geologia, della medicina e 
della nutrizione, proposti dai musei scientifici che fanno parte della Fondazione Musei Senesi e 
del Sistema museale universitario senese (SIMUS). 

Tempo libero 



 

In contemporanea sarà possibile visitare il Museo di Strumentaria medica nella chiesa della 
Maddalena (via Mattioli 4/B) e il Museo di storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici  
(piazzetta Silvio Gigli, 2). 
Come lo scorso anno, la Festa proporrà anche eventi in notturna. 
Dopo una breve pausa di chiusura, i cancelli dell’Orto riapriranno alle 21 per lasciare spazio, 
fino alle 23, alle “letture arboree e celesti” a cura di Alessandro Fo, alle “Note dal bosco” 
suonate dai musicisti dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”, alle 
improvvisazioni per chitarra di Giulio Stracciati di Siena Jazz e al saluto conclusivo di Vincenzo 
Millucci, il tutto con le immagini del Siena International Photo Awards 2017 sullo sfondo. 
Sarà inoltre possibile partecipare ad alcuni laboratori che permetteranno di vedere la Luna e 
Giove al telescopio, osservare la bellezza dei minerali fluorescenti, stupirsi dinanzi alle piante 
succulente del deserto, per finire in un viaggio fantasioso alla scoperta della stampa 3D con il 
FabLab dell’Università di Siena: il tutto nella magica atmosfera dell’Orto botanico illuminato 
dalle fiaccole. 
La Festa dei musei scientifici, promossa e organizzata dalla Fondazione Musei Senesi e dal 
Sistema museale dell’Università di Siena, e supportata dalle Istituzioni toscane e cittadine, 
rientra nel programma progetto regionale di “Amico Museo”. 
Informazioni alle pagine web:  
http://www.museisenesi.org/eventi/festa-dei-musei-scientifici-2018   
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/festa-dei-musei-scientifici-ix-edizione  


