
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Poste Italiane offre possibilità di tirocini su tutto il territorio nazionale 
Poste Italiane, la società che opera nei settori della corrispondenza, della logistica, dei sistemi 
di pagamento, dei servizi finanziari e delle assicurazioni, offre opportunità di stage per laureati 
- da non più di un anno - in Ingegneria, Economia, Statistica, Fisica, Matematica o Informatica, 
con un’età inferiore a 28 anni e con conoscenza della lingua inglese. Devono aver riportato una 
votazione minima di 105/110. 
I tirocini avranno una durata di 6 mesi e gli stagisti potranno collaborare con diversi team 
aziendali. 
Scadenza: 31 luglio 2018 
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php 
 
Corso di qualifica per receptionist strutture turistico-ricettive 
L’agenzia formativa Qualitas Forum Srl ha attivato un corso gratuito per ottenere la qualifica di 
addetto al servizio di accoglienza, acquisizione di prenotazioni, gestione dei reclami ed 
espletamento delle attività di segreteria amministrativa. 
Il percorso formativo comincerà il 10 settembre 2018, durerà 900 ore (di cui 440 di stage) e si 
incentrerà sui seguenti temi: 
- Tecniche di ricevimento; 
- Customer care; 
- Web marketing e revenue; 
- Inglese tecnico; 
- Sistemi informatici; 
- Sicurezza. 
Il corso, che si svolgerà a Bagno a Ripoli (FI) è rivolto a 12 allievi e nel caso in cui le iscrizioni 
superino questo numero, l’ente formativo procederà a una selezione di tutti i candidati idonei, 
attraverso un colloquio motivazionale individuale. 
Requisiti fondamentali per partecipare alla formazione sono:  
- essere disoccupati, inoccupati o inattivi e iscritti a uno dei centri per l’impiego della Toscana; 
- essere residenti o domiciliati in Toscana (se cittadini non comunitari essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno, che consenta l'attività lavorativa); 
- essere maggiorenni. 
Scadenza: 31 luglio 2018 
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http://www.qualitas.org/corso-receptionist-gratuito/ 
 
Quattro borse di studio per assistenti di lingua italiana negli USA 
È stato pubblicato il bando “Fulbright – FLTA Program” che offre a quattro giovani insegnanti di 
lingua inglese o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, 
l’opportunità di rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università 
e College statunitensi. 
I borsisti vincitori assisteranno il docente statunitense fino ad un massimo di 20 ore settimanali 
e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre. 
I destinatari sono i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
– residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione 
della domanda e durante tutta la procedura di “placement” fino alla partenza per gli Stati Uniti; 
– titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in lingue e 
letterature straniere (con inglese come prima o seconda lingua); 
– esperienza di insegnamento certificabile; 
– ottima conoscenza della lingua inglese. 
Saranno designati i candidati principali assegnatari della borsa di studio e un numero di 
candidati supplenti che potranno subentrare in ordine di graduatoria in caso di ritiro da parte di 
candidati principali. 
Scadenza: 31 luglio 2018. 
Per ulteriori informazioni, consulta il sito http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-
teaching-assistant-program/. 
 
Tirocinio all’OCSE in Bosnia Erzegovina 
L’OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, offre un’opportunità di 
tirocinio presso il Bosnia e Herzegovina Foca Field Office (FO) per assistere nelle attività 
quotidiane dell'ufficio. 
Il candidato si occuperà di: 
-Assistere allo sviluppo e all'attuazione di tutte le attività del FO 
-Assistere nella pianificazione di riunioni, workshop, tavole rotonde ed eventi simili 
-Redazione di note informative e note per i file 
-Garantire che il FO sfrutti appieno la tecnologia per avere la massima portata e il massimo 
impatto 
-Collaborare con gli interlocutori in modo professionale e cortese 
-Assistere alla valutazione delle iniziative 
-Sostenere e contribuire allo sviluppo di una cultura FO innovativa, energica e di grande 
impatto 
-Rimanere aggiornati su notizie, eventi e sviluppi generali nell'area di responsabilità FO 
Scadenza: 5 agosto 2018 
https://employment.osce.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=163
337&p_spid=6444828#utm_source=unjobs&utm_medium=more_info 
 
Borse di studio in Svizzera offerte dal CERN 
L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, comunemente conosciuta con la sigla CERN, 
è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si trova al confine tra Svizzera e 
Francia alla periferia ovest della città di Ginevra, nel comune di Meyrin. 
L’Organizzazione vuole sostenere l’attività di ricerca in Svizzera di giovani laureati, desiderosi 
di fare un’esperienza di lavoro presso il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, ed offre 
borse di studio con il  Junior Fellowship Programme, dedicato a laureati, laureandi e dottori di 
ricerca. 
Requisiti richiesti: 
- Cittadinanza di uno Stato membro del CERN o associato 
- Essere laureandi, laureati o dottori di ricerca 
- Esperienza pregressa di non oltre 4 anni 
- Non essere dipendenti del CERN 
Condizioni economiche: 
- stipendio netto che va dai 5,185 ai 6,438 CHF (franchi svizzeri) 
- rimborso delle spese di viaggio 
- copertura assicurativa contro malattie ed infortuni 
Scadenza: 3 settembre 2018 



 

Per saperne di più, visitare il sito ufficiale 
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999669718894-junior-fellowship-programme 
 
Bando tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Siena - 5 stagisti 
La Procura della Repubblica di Siena ha indetto un bando per la presentazione di domande 
dirette allo svolgimento di un periodo di diciotto mesi di formazione teorico pratica. 
II tiroeinante collaborerâ con 11 magistrato nei seguenti compiti: 
- studio e risoluzione delle problematiche dei casi aihontati, con ricerche dottrinali e 
giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, 
redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal 
formatore; 
- affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta 
fomite dal magistrato; 
- redazione di bone di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione 
degli strumenti infonnatici. 
Per informazioni scrivere a maria.palazzo@giustizia.it. 
La data di inizio del tirocinio formativo è fissata al giorno 1 ottobre 2018. 
Scadenza: 15 settembre 2018 ore 13:30 
http://www.procurasiena.it/comunicati/procura_della_repubblcia_di_siena_indetta_la_selezion
e_bando_tirocini_formativi_ex_art_73_l98_2013_5_stagisti/index.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bricocenter assume in Toscana 
Nuove assunzioni attive nelle strutture Bricocenter toscane, in particolare nei punti vendita di 
Massa e Viareggio (LU). Nello specifico, si ricercano: 
- Ricevitore merci per il negozio di Massa; 
- Coordinatore logistica di negozio, Hostess/Stewart Relazione Cliente, venditore (anche solo 
per il weekend e anche specializzati in arredo bagno, pavimenti e rivestimenti), per il punto 
vendita di Viareggio (LU); 
- Capo settore relazione cliente per tutta la Toscana (sede operativa da definirsi). 
A seconda del profilo e della carriera maturata da ogni candidato, l’amministrazione deciderà 
se proporre un contratto a tempo indeterminato o determinato. 
Sito ufficiale di Bricocenter https://bricocenter.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/37 
 
Lavoro in Germania come Educatori e insegnanti di asilo nido. Previsto corso di 
Tedesco 
Sono aperte le candidature per lavorare come Educatori di asilo nido e/o Insegnante di scuola 
dell’infanzia in Germania per giovani over 35 con una laurea in scienze della formazion (o 
equipollente) e e cittadinanza e residenza in uno dei Paesi UE. 
Il programma di assunzione prevede una fase preparatoria comprensiva di in un corso 
intensivo di lingua tedesca e un eventuale periodo di prova in tirocinio retribuito, seguita da un 
contratto di lavoro. 
Requisti: 
- aver compiuto 35 anni 

Lavoro 

 



 

- possedere una laurea triennale in Scienze della formazione primaria o equipollente o 
formazione accademica completata come educatore riconosciuto dallo Stato o insegnante di 
sostegno o educatore terapeutico; 
- avere Cittadinanza e Residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea; 
- conoscenza della lingua tedesca minimo livello A2 
I partecipanti al progetto riceveranno una remunerazione come prevista dalla normativa 
tedesca sia per il tirocinio che per il contratto di lavoro. 
Scadenza: 30 luglio 2018 
http://www.capitalelavoro.it/raccolta-candidature-per-percorsi-lavorativi-in-germania-
educatore-di-asilo-nido-insegnante-di-scuola-dellinfanzia/ 
 
Lavoro con Poste Italiane come portalettere 
Poste Italiane lancia la nuova campagna di assunzioni 2018/19 per tutta Italia. Le selezioni 
sono rivolte a tutti i diplomati e i laureati, anche senza esperienza. 
Requisiti: 
- diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche 
triennale, con votazione minima 102/110; (Non saranno prese in considerazione candidature 
prive del voto del titolo di studio) 
- patente di guida in corso di validità per la guida del moto-mezzo aziendale; 
- anche prima esperienza (Non sono richieste conoscenze specialistiche) 
Scadenza: 31 luglio 2018 
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=212 
 
 
Giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022 
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato il bando relativo ai criteri per la nomina 
e conferma di giudici onorari per il triennio 2020-2022. 
La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere 
presentata tra il 9 ottobre e il 9 novembre 2018. 
Per conoscere i requisiti consultare il bando 
https://www.csm.it/documents/21768/87311/bando+nomina+e+conferma+giudici+onorari+
minorili+2020-2022+%28delibera+11+luglio+2018%29/9ddee847-7f73-6caf-d56d-
c9213a50aa79?version=1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stage in Francia nel settore Project Management presso l’Università di Montpellier 
L’Università di Montpellier è alla ricerca di uno stagista che assista il team amministrativo 
nell’ambito del Project Management. 
I progetti offrono a studenti e personale di tutto il mondo l’opportunità di studiare e lavorare 
all’estero. 
Il candidato sarà chiamato ad assistere i project manager nella stesura di nuovi progetti 
Erasmus +, contribuendo alla stesura delle relazioni finali per la Commissione Europea. 

Europa 
 



 

Egli dovrà inoltre contribuire all’organizzazione di eventi nel quadro di progetti europei, creare 
sondaggi e questionari ed assistere con la gestione finanziaria dei progetti europei. 
Non meno importante, il candidato sarà chiamato a sostenere le attività di comunicazione dei 
progetti dell’UE, scrivendo articoli per i siti Web e le newsletter di UM & projects. 
Requisiti richiesti: 
- Avere un percorso di studi in ambito relazioni internazionali europee 
- Buone capacità informatiche  
- Livello di lingua inglese fluente 
- Livello di lingua francese base 
Per quest’offerta è prevista una retribuzione di circa 560 euro al mese. 
Scadenza: 31 luglio 2018 
Per candidarsi, inviare CV e lettera di motivazione in inglese tramite la seguente pagina 
https://www.scambieuropei.info/form/stage-in-francia-nel-settore-project-management-
presso-luniversita-di-montpellier/ 
 
Stage al Mediatore Europeo di Strasburgo e Bruxelles dai 4 ai 12 mesi 
Il Mediatore europeo é una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce di 
qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione Europea. 
Il Mediatore europeo svolge le indagini che ritiene opportune e, in caso di esito positivo, 
avverte l’autorità interessata e, alla fine della procedura, presenta la propria relazione al 
Parlamento europeo informando il denunciante dell’esito delle indagini. 
Il tirocinio inizia il 1 gennaio di ogni anno per una durata che può variare dai 4 ai 12 mesi. 
I tirocini sono retribuiti e inizialmente offerti per un periodo di quattro mesi. Possono, però, 
essere prorogati per altri otto mesi a seguito della valutazione delle prestazioni dei tirocinanti 
nei primi quattro mesi. 
Requisiti: 
- la cittadinanza europea 
- possedere una laurea o un diploma di almeno 3 anni in una delle seguenti discipline: Scienze 
politiche, Studi europei, Relazioni internazionali, Pubblica amministrazione europea, Risorse 
umane, Giurisprudenza, Economia 
- la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e la buona conoscenza di una 
seconda. 
- conoscenza dell’inglese la lingua di lavoro dell’Ufficio del Mediatore Europeo. 
Scadenza: 31 agosto 2018 per i tirocini che hanno inizio il 1° Gennaio 2019 
https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/en/3460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso video per i giovani sul cambiamento climatico 
Giovani di tutto il mondo tra i 18 e i 30 anni (il 31 agosto 2018), sono invitati a creare un 
video di tre minuti in una delle seguenti categorie: 
1. Produzione e consumo responsabili 
2. Lavori ecocompatibili e rispettosi del clima 

 

Altre opportunità 



 

Il video deve essere inviato a biomovies@tve.org.uk utilizzando il sito WeTransfer.com. I video 
possono essere registrati in qualsiasi lingua, ma devono contenere sottotitoli in inglese. Una 
selezione di video verranno postati online. Il video che riceverà più visualizzazioni sul canale 
YouTube della Television for the Environment (tve) avrà l'opportunità di partecipare alla 
Conference of Parties a Katowixe, Polonia, nel dicembre 2018.   
Scadenza: 31 agosto 2018 
Per ulteriori informazioni: http://biomovies.tve.org/en/enter/global-youth-video-competition/ 
 
Europe in my Region - Concorso di blogging 
Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso di blogging invita a scrivere e pubblicare un 
post in qualsiasi lingua su qualunque progetto finanziato dall’UE per vincere un viaggio a 
Bruxelles e seguire una formazione giornalistica. 
Tutti i post (fino ad un massimo di tre) verranno tradotti in inglese (se necessario), ripubblicati 
sul sito della Commissione e promossi sui canali social (Facebook, Twitter) utilizzando 
l’hashtag #EUinmyRegion (https://twitter.com/EU_Regional#EUinmyRegion). 
I post verranno esaminati da una giuria indipendente. I loro voti andranno ad aggiungersi al 
traffico web e le condivisioni dei social per arrivare a selezionare tre vincitori.  
I tre vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare ad un programma di formazione di 
tre settimane sulla comunicazione UE. 
Verranno coperti i costi di viaggio e alloggio. 
Scadenza: 31 agosto 2018 
Per ulteriori informazioni 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/blogging/ 
 
 
 

 

 

 

 
 


