
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Opportunità formative su Industria 4.0 
TRIO http://www.progettotrio.it/trio/sistema-trio.html, il sistema di web-learning della Regione 
Toscana, mette a disposizione dal 15 ottobre al 16 novembre  2018 un corso gratuito online 
aperto su larga scala (MOOC) http://www.progettotrio.it/trio/2018-07-18-09-01-20.html 
destinato a giovani neolaureati o laureandi. 
A partire da un approfondimento su cosa si intenda per Industria 4.0 e quali siano le tecnologie 
e le competenze che la caratterizzano, guidi i partecipanti nella comprensione di come questa 
transizione generi vantaggi nelle singole aree aziendali. 
Il corso sarà articolato in 5 sezioni e tratterà le seguenti tematiche: 
· Industria 4.0 e tecnologie abilitanti 
· Industria 4.0 nei processi produttivi 
· Industria 4.0 e gestione interna 
· Industria 4.0 verso il cliente 
· Valutare il grado di maturità di un’azienda 
Il MOOC rappresenta un’opportunità unica di formazione per accrescere le competenze digitali 
degli studenti in linea con il Piano nazionale Industria 4.0 e la strategia regionale su Industria 
4.0. 
É inoltre in programma per giovedì 4 ottobre 2018 un webinar per approfondire le modalità di 
iscrizione al MOOC, il programma dettagliato del corso e le tematiche che verranno affrontate. 
 
Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per 
l’attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le 
proprie sedi. 
I tirocini sono rivolti a neolaureati con meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, 
richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono un’indennità di partecipazione di 800 
euro mensili lordi.    
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia: 
- Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione 
- Ufficio Coordinamento attività internazionali 
- Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
- Ufficio Progettazione nazionale 
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- Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
- Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento 
- Ufficio Affari giuridici e contratti 
- Area Architetture, standard e infrastrutture 
- Area Trasformazione Digitale 
- Area Innovazione della pubblica amministrazione 
- Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
- Area CERT PA 
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, 
allegando il proprio curriculum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta 
elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale protocollo@pec.agid.gov.it. 
Per maggiori informazioni https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-
comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti  
 
Premi di laurea per studi sull’Europa 
L’Associazione iMille offre un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a 
Helen Joanne “Jo” Cox, la giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. Il 
premio, istituito nel 2016, giunge alla sua terza edizione nel 2018. 
In aggiunta a ricevere il premio in denaro, il vincitore verra’ invitato ad inviare un estratto 
della tesi per possibile pubblicazione presso una prestigiosa rivista scientifica italiana, 
Economic Notes o ResPublica. 
I temi della tesi di laurea possono essere di natura economica, politica o sociale, con una 
chiara enfasi su questioni europee. Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e 
problemi che ostacolano il processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere 
tali ostacoli. 
I candidati dovranno inviare la tesi di laurea e un curriculum vitae dettagliato in formato 
elettronico (pdf) alla casella e-mail premiocox@gmail.com entro il 30 novembre 2018. In 
caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un riassunto della tesi in 
inglese di lunghezza compresa tra una e due pagine. 
Un comitato scientifico comprendenti accademici, esponenti delle istituzioni e esperti di 
politiche pubbliche selezionerà e proporrà il candidato più meritevole alla redazione della rivista 
iMille entro il 31 dicembre. Il premio sarà conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 
2019. 
Oltre al vincitore, iMille riconosceranno altri candidati che si siano particolarmente distinti con 
Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di relazioni internazionali. 
Info: http://www.imille.org/2018/07/17/premio-di-laurea-jo-cox-per-studi-sulleuropa-3a-
edizione/ 
 
Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o 
giornalismo scientifico l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching 
in Germania.  
L'ESO (European Southern Observatory) è la principale organizzazione intergovernativa di 
Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più attivo al mondo. Le opportunità di stage 
sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi fino a un 
massimo di 6. 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel 
comunicare l'astronomia o altre scienze fisiche al pubblico 
- conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
- buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
- forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). 
I candidati che attualmente studiano o che hanno appena completato un diploma universitario 
in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono preferiti. 
E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio e per la copertura del 
costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018 
Info: https://recruitment.eso.org/  
 
 
 



 

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, 
storico e narratore. Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla 
divulgazione storica e alla memorialistica. Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data 
particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi presi in esame. 
Saranno assegnati due ordini di premi: 
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà 
nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 
anni. 
Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio 
Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro. 
Scadenza: 30 gennaio 2019 
Per ulteriori informazioni: http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Offerta di lavoro rivolta a studenti dell'Università di Siena 
In occasione del Palio straordinario del 20 ottobre 2018 si cercano candidati disposti ad aprire 
e chiudere i cancelli di accesso di Piazza del Campo solo su ordine diretto. 
Per candidarsi consultare la pagina dedicata 
https://unisi.almalaurea.it/lau/annunci/cercaposizioni/default.aspx?lang=it&idannuncio=36276
4#!/detail/362764  
 
RAI seleziona giovani laureati in materie economiche 
C’è tempo fino al 4 ottobre per partecipare alla selezione pubblica indetta dalla RAI 
(Radiotelevisione Italiana) per venticinque laureati in materie economiche che saranno inseriti 
con un contratto di apprendistato professionalizzante. 
Possono candidarsi coloro che non hanno compiuto i 30 anni (quindi età non superiore ai 29 
anni e 364 giorni) e hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica in una delle seguenti 
classi: 
- LM16 – Finanza; 
- LM56 – Scienze dell’Economia; 
- LM76 – Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura; 
- LM77 – Scienze Economico- Aziendali; 
- LM83 – Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; 
- 19/S – Finanza; 
- 64/S – Scienze dell'Economia; 
- 83/S – Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura; 
- 84/S – Scienze Economico-Aziendali; 
- 91/S – Statistica Economica, Finanziaria ed Attuariale.  
I candidati idonei saranno selezionati in base ai titoli posseduti (voto di laurea e conoscenza 
della lingua inglese attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR) e a diverse prove 
d’esame che consisteranno in un test scritto a risposta multipla e due colloqui (uno Tecnico e 
uno Conoscitivo-Motivazionale). 
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Per inviare la domanda con il proprio CV, collegati al sito 
(https://lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&show=48#
ini48) della RAI dedicato alla selezione del personale. 
 
Life Learning, nuove assunzioni in sede e da remoto 
Life Learning, piattaforma italiana che offre corsi online certificati, ha aperto le selezioni per 
assumere 6 nuovi dipendenti. Le sedi di lavoro saranno principlamente Pescara e Milano ma ci 
sono anche diverse possibilità di lavorare da remoto. 
Questi i profili ricercati: 
- Social Media Manager - Pescara 
- Community Manager per Docenti - Pescara 
- Business Developer - Pescara/Milano 
- Sales Manager B2B - Pescara, Milano 
- Campaigns Manager - Pescara/Remoto 
- Content Editor - Pescara 
Per tutte le mansioni è previsto un periodo di prova di 30 giorni, in cui il lavoratore verrà 
affiancato da una figura senior, al termine del quale è previsto un inquadramento con contratto 
a tempo indeterminato. 
Per quanto riguarda le figure di Campains Manager e di Business Developer è possibile valutare 
anche collaborazioni con lavoratori autonomi. 
Per conoscere tutte le informazioni sui requisiti e candidarvi, visitate la pagina dedicata 
https://lifelearning.it/lavora-con-noi/#1459255166301-ccd4ba27-0a49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stage in Belgio come assistenza alla comunicazione per 6 mesi 
Better Finance è un’organizzazione europea che rappresenta gli investitori europei, gli utenti di 
servizi finanziari e le associazioni di azionisti. L’organizzazione ha sede a Bruxelles, Belgio. 
Better Finance offre uno stage in comunicazione full-time della durata di 6 mesi. La risorsa 
verrà inserita nel team a Bruxelles e lavorerà come assistente del team di comunicazione e 
nella gestione e nell’amministrazione giornaliera dell’ufficio. 
Requisiti: 
- Essere studenti o neolaureati con esperienza pregressa nella comunicazione e interesse per la 
finanza; 
- Conoscenza e interesse comprovato per le istituzioni europee e le politiche finanziarie; 
- Conoscenza perfetta della lingua inglese; la conoscenza del francese costituisce un grosso 
vantaggio; 
- Buone capacità informatiche (conoscenza di Microsoft Outlook, Word, Excel and PowerPoint), 
abilità nell’utilizzo dei social media e interesse nella gestione di strumenti online; 
- Esperienza con l’infografica, video editing e creazione di podcast costituiscono un vantaggio; 
- I candidati che presenteranno la domanda attraverso programmi di mobilità e scambio 
europei, come l‘Erasmus+ hanno precedenza. L’azienda fornisce un’indennità per l’alloggio di 
400€ al mese in base ai costi di alloggio comunicati. 
- I candidati devono essere legalmente autorizzati a lavorare in Belgio (non viene data 
assistenza nell’ottenimento del visto) 
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Scadenza: 20 ottobre 2018 
Per ulteriori informazioni consultare il bando ufficiale 
http://jobs.euractiv.com/job/communications-assistant-intern-174904  
 
Lavoro in Slovenia per laureati all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell’energia 
ACER, agenzia europea specializzata nel settore della liberalizzazione dell’elettricità e del gas 
naturale, è attualmente alla ricerca di giovani laureati in ingegneria elettrica, economia, fisica, 
matematica o materie affini, da inserire all’interno del proprio organico. 
Più nel dettaglio, l’Agenzia è alla ricerca di un Policy Officer- Adequacy & Infrastructure da 
inserire nel dipartimento di Elettricità dell’Agenzia. 
Condizione economiche: stipendio proporzionato all’esperienza del candidato 
Scadenza: 21 ottobre 2018 
Per candidarsi e per conoscere i dettagli dell’offerta, scaricare il bando dell’offerta 
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2018-05-
Policy%20Officer-Adequacy%26Infrastructure/ACER-2018-
05%20SN%20Policy%20Officer%20-%20Adequacy%20and%20Infrastructure.pdf 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SVE in Crozia 
L'Associazione IKS di Petrinja (Croazia) è alla ricerca di un/a volontario/a per un progetto SVE 
che ha come obiettivo la promozione dell’educazione civica attraverso il teatro delle marionette.  
Durante i 12 mesi di progetto il/la volontario/a si occuperà di: 
 - progettare e cucire nuovi burattini.. 
 - scrivere sceneggiature e preparare spettacoli di marionette per bambini  
- promuovere lo spirito di volontariato e il Programma Erasmus+ 
 - realizzare materiali promozionali sulle opportunità di mobilità internazionale per i giovani. 
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della 
lingua del paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del 
progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto 
interculturale. 
Scadenza: 10 Ottobre 2018 
Info e contatti: evs@cemea.eu 
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-puppet-theatre/ 
 
SVE in Romania 
ANTER, organizzazione di volontariato di Craiova, Romania, è alla ricerca di 1 volontario 
italiano per un progetto SVE sull’inclusione sociale attraverso lo sport. I volontari coopereranno 
tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con istituzioni locali portando avanti attività 
sportive e socio-culturali rivolte a giovani ed, in generale, alla comunità locale. 
Il progetto si svolgerà dal 10 Febbraio all’8 Maggio 2019. 
Attività del volontario: 
- ideazione e realizzazione di attività sportive 
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- ideazione e realizzazione di eventi pubblici per promuovere uno stile di vita sano attraverso lo 
sport 
- partecipazione ad attività formative organizzate da ANTER 
- attività di comunicazione e disseminazione (realizzazione di articoli, documentari foto-video, 
materiali informativi, pagina web e Facebook del progetto, ecc) per promuovere lo spirito di 
volontariato 
Per info: evs@cemea.eu 
Scadenza: 31 ottobre 2018 
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/anter/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunità per videogiornalista 
L’edizione 2018 del Forum Nantes Creative Generations avrà luogo a Nantes, Francia, dal 24 al 
27 ottobre 2018 e promuoverà ben 30 progetti (2 partecipanti per progetto) ideati da giovani 
europei (20 ragazzi appartenenti ad uno stato membro del Consiglio d’Europa più Bielorussia e 
10 residenti nella città di Nantes), con l’obiettivo di rafforzare il senso di cittadinanza europea 
e la tolleranza. Durante l’evento i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni avranno 
l’opportunità di incontrarsi, scambiarsi idee, creare nuove connessioni e dare vita a vere e 
proprie collaborazioni. 
In occasione del Forum NCG 2018, lo European Youth Press, in collaborazione con il team di 
Orange magazine è alla ricerca di un videogiornalista che, in collaborazione con l’editore della 
rivista, si occuperà di realizzare un video, della durata di 3/4 minuti, sui punti salienti 
dell’evento. 
Il candidato ideale dovrà avere competenze di video editing e spiccate doti giornalistiche. Non 
si richiedono particolari esperienze pregresse. 
Gli organizzatori offriranno: 
- alloggio (camera condivisa con due letti singoli o eventualmente camera singola) 
- rimborso spese di viaggio (fino a 400 euro a persona) 
- vitto per l’intera durata dell’evento 
Qualora interessati, inviare una mail a l.kamphuis@youthpress.org e in copia a 
c.paul@youthpress.org 
Scadenza: il prima possibile 
Info: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/  
 
Premio APP4Sud per raccontare il meridione 
Sono aperte le iscrizioni al Premio “APP4Sud”, il contest lanciato da ForumPA per individuare e 
promuovere le app dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, che 
possano “integrare la dimensione tecnologica con le metodologie di narrazione e 
coinvolgimento dell’utente”. 
Come spiega FPA in una sua nota, “il Premio è promosso in occasione dell’evento “Porte aperte 
all’innovazione”, che si terrà a Palermo il 14 e 15 novembre prossimi, prima tappa di un 
festival itinerante per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle 
Regioni del Mezzogiorno”. 
Quattro le categorie alle quali si potrà fare riferimento per partecipare: 

 

Altre opportunità 
 



 

- Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze; 
- Reti, Infrastrutture e gestione del territorio; 
- Innovazione digitale e sostenibile; 
- Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze. 
Le app possono essere state realizzate tramite risorse proprie oppure cofinanziate da fondi 
strutturali (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) o da programmi europei di finanziamento (Horizon 
2020, Erasmus+, REC, EaSI, ecc). 
Le iscrizioni al Premio rimarranno aperte fino al 26 ottobre 2018. 
http://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-app4sud  
 
Concorso per le scuole “Genova nel cuore” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Regione 
Liguria indice il concorso “Genova nel Cuore”, rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, 
ai quali viene chiesto di partecipare producendo un elaborato in forma individuale o in gruppo 
attraverso il quale raccontare la propria "Genova nel Cuore", descrivendo, le proprie paure per 
ciò che è accaduto ma soprattutto la volontà di andare oltre, immaginando come il forte senso 
di comunità e di solidarietà civile possa contribuire alla costruzione di un futuro migliore per le 
giovani generazioni. 
Il concorso propone la produzione di un’opera a scelta tra le seguenti sezioni disciplinari. 
1) Sezione Scrittura - Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (saggio breve, tema, 
articolo, tesina, poesia, racconto). 
2) Sezione Artistico/Espressiva - Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando 
qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, 
computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, video, pièce teatrale, graphic novel, 
fotografia, etc.). 
3) Sezione Musicale - Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori, ma 
rigorosamente inediti e non sottoposti a diritto d’autore. 
Scadenza: 26 ottobre 2018 
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-genova-nel-cuore- 
 
Concorso annuale per premiare tesi di laurea di particolare interesse scientifico e 
legate a una visione sostenibile e integrata di governo del territorio 
L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, in collaborazione con la Fondazione Cogeme 
Onlus e il Comune di Berlingo (BS), nell’intento di incoraggiare e sviluppare gli studi inerenti 
alle proprie attività, promuove un concorso annuale per premiare tesi di laurea di particolare 
interesse scientifico e legate a una visione sostenibile e integrata di governo del territorio, con 
particolare attenzione al ruolo svolto dagli Enti Locali. 
I partecipanti al premio “Dario Ciapetti” possono essere laureati o laureandi di qualsiasi facoltà 
italiana, purché specialistica (ESCLUSE quindi le lauree triennali). 
Al vincitore annuale verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500 €. La tesi vincitrice 
inoltre potrà essere pubblicata online sui rispettivi siti degli enti organizzatori e promossa 
presso gli organi di stampa. 
La tesi dovrà trattare almeno una delle seguenti tematiche con particolare riferimento al ruolo 
svolto dagli Enti Locali: 
- Gestione del territorio: politiche di corretta gestione e valorizzazione del territorio, del 
paesaggio e delle città. 
- Impronta ecologica: politiche energetiche e uso di fonti rinnovabili. 
- Rifiuti: gestione sostenibile della filiera dei rifiuti. 
- Mobilità: politiche e azioni di mobilità sostenibile. 
- Nuovi stili di vita: politiche di inclusione sociale e integrazione culturale, forme di democrazia 
partecipativa, nuovi modelli territoriali di economia. 
Scadenza: 31 ottobre 2018 
https://comunivirtuosi.org/torna-la-borsa-studio-dario-ciapetti/ 
 
Al via concorso fotografico "Obiettivo Accessibilità" 
Un contest lanciato dall’Osservatorio Accessibilità - Universal Design - dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Roma e provincia nato per aiutare le persone con limitazioni fisiche o 
sensoriali nella fruizione di spazi urbani grazie al loro contributo. Il concorso “Obiettivo 
Accessibilità” si rivolge alle persone con disabilità fisiche o sensoriali che possono inviare le loro 
foto, con delle soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche cittadine. Per 



 

partecipare è necessario compilare e inviare il modulo (http://ordine.architettiroma.it/wp-
content/uploads/2018/06/modulistica2-aggiornata-luglio-2018.pdf) entro il 5 novembre 2018. 
I premi in palio sono: 
- Primo premio 700 euro; 
- Secondo premio “Corso di fotografia professionale” 500 euro; 
- Terzo premio 300 euro in acquisto buoni libro da spendere presso la libreria dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e provincia. 
Per maggiori informazioni consultare il bando (http://ordine.architettiroma.it/wp-
content/uploads/2018/09/bando-da-pubblicare-proroga.pdf) sul sito 
(http://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/concorso-fotografico-obiettivo-accessibilita-1-
edizione-ancora-1-mese-di-tempo-per-presentare-il-tuo-scatto/). 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2018 presso la Casa dell’Architettura. 
 
Concorso fotografico 
La rete CEEweb for Biodiversity ha lanciato un concorso fotografico internazionale su natura e 
cultura in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018. Per partecipare si devono 
condividere delle foto che mostrano la propria interpretazione delle connessioni tra natura e 
cultura, per esempio come opere di valore culturale siano ispirate alla natura o quali luoghi 
naturali abbiano un valore culturale. 
Le foto devono essere scattate in siti Natura 2000 
(http://www.wwf.eu/campaigns/naturemap/), la rete più grande in Europa di zone protette. 
Scadenza: 18 novembre 2018 
http://www.ceeweb.org/go-wild/go-wild-stay-cultured-call/go-wild-stay-cultured-2018-bando/  
 
"Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, intende 
raccontare cosa significa vivere in modo diverso e stimolare registri di comunicazione 
innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e illustrare le esigenze di chi è colpito 
da una malattia rara. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a storie che 
possono regalare emozioni travolgenti e una nuova visione del diverso”. 
Per questo motivo, l’edizione 2018 del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i 
giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comunicazione, per stimolare anche 
una maggiore inclusione sociale per la comunità delle persone affette da malattie rare. 
Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortometraggi 
italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di 
animazione sempre di massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”. 
Scadenza: 30 novembre 2018 
https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
 
REACTIVATE: la mobilità professionale europea over 35 
Reactivate è un programma di mobilità professionale con opportunità di tirocinio, apprendistato 
e lavoro nell’UE per cittadini con più di 35 anni e datori di lavoro europei. Reactivate aiuta i 
datori di lavoro a trovare lavoratori qualificati in tutta Europa e aiuta i candidati a trovare 
un’opportunità professionale in un altro paese europeo. 
È aperto a candidati con diversi livelli di istruzione e/o esperienza professionale. Lavora 
principalmente nei seguenti settori economici: Salute, IT e ingegneria, Turismo e servizi 
connessi, Logistica, Commercio/assistenza clienti. 
Per partecipare a Reactivate, è necessario registrarsi sulla Piattaforma dell’iniziativa: 
www.reactivatejob.eu, una volta registrati, i datori di lavoro potranno inserire le loro offerte di 
lavoro, tirocinio o apprendistato e verranno affiancati da un consulente individuale. I candidati 
devono completare il loro curriculum vitae in inglese. 
Sono previsti diversi tipi di indennità. 
Per info scrivere a info@reactivatejob.eu. 
 
Resto al Sud: Bando per il finanziamento di progetti imprenditoriali di giovani 
Resto al Sud è il nuovo bando di Invitalia che consente di coprire il 100% delle spese per nuovi 
progetti imprenditoriali di giovani fino a 35 anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
I finanziamenti vengono erogati a giovani e società con idee imprenditoriali affini ad uno dei 
seguenti settori: 



 

- Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 
pesca e acquacoltura, 
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone, 
- Servizi al turismo. 
Possono fare domanda di finanziamento, le seguenti categorie: 
- Giovani tra i 18 ed i 35 anni residenti, o disposti a trasferire la residenza nelle 8 regioni del 
meridione 
- Società e ditte individuali costituite dopo il 21 giugno 2017 nelle 8 regioni del meridione 
Scadenza: fino ad esaurimento fondi 
Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018, esclusivamente 
online, attraverso la piattaforma web di Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-
facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud 
 
 
 


