
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Stage a Roma con Save The Children per redattori piattaforma “Change the Future” 
Il Movimento giovani per Save the Children cerca redattori tirocinanti e volontari dai 17 ai 23 
anni per la nuova piattaforma digitale dei giovani “Change the Future”, un nuovo progetto di 
comunicazione, dedicato al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Il candidato verrà inserito nella redazione centrale con sede a Roma e parteciperà attivamente 
al lavoro quotidiano come un vero reporter, con compiti di ricerca, stesura testi, sviluppo di 
interviste e reportage sui temi dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Agenda 2030. 
Avrà inoltre la possibilità di confrontarsi con uffici stampa e esperti del settore, ricevendo una 
formazione adatta a riuscire a conoscere e comunicare i diritti in Italia e contribuendo a 
sensibilizzare i propri coetanei sul tema. 
Save the Children coprirà tutte le spese di vitto, alloggio e spostamento per le missioni (es. 
treno, ostello…). 
N.B.:Stage curricolare valido per maturare crediti formativi previa stipula convenzione di 
tirocinio. 
Scadenza: 30 novembre 2019 
Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura consultare la pagina ufficiale 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbBvG7nZ6bbfzK9t0mJqq3sL23PwwRwCH_KhuE
_v_2Tbts6A/viewform). 
 
Stage alla Banca Centrale Europea con il programma Student Research Assistant 
Traineeship 
La BCE cerca candidati per la sede di Francoforte, per uno stage a tempo pieno come assistenti 
alla ricerca studentesca, rivolto agli studenti con un forte interesse per la ricerca applicata, di 
3-6 mesi. 
I candidati faranno parte della Direzione generale Ricerca e ne sosterranno il lavoro 
compilando e analizzando serie temporali, sezioni trasversali e contribuendo alla stima di 
modelli di equilibrio generale. 
Agli studenti verrà richiesto di costruire banche dati monetarie, finanziarie ed economiche, 
presentare i dati insieme all’analisi economica e statistica,  sviluppare procedure matematiche, 
statistiche ed econometriche per progetti di ricerca. 
Condizioni economiche: 
- La borsa di tirocinio è di € 1.070 al mese più un’indennità di alloggio. 
- La borsa di dottorato di ricerca è di € 1.940 al mese più un‘indennità di alloggio. 

Bacheca n.7 del 27 novembre 2019 

Formazione e borse di studio 



Il tirocinio avrà una durata iniziale di 3-6 mesi, con un’eventuale estensione fino a un totale di 
12 mesi, a seconda delle esigenze organizzative e delle prestazioni individuali. 
Scadenza: 2 dicembre 2019 
Per avere ulteriori informazioni e consultare il bando, cliccare qui 
(https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/mobile.html#/DETAILS/00505685
3E201EDA80C1B4AF242701FB/). 
 
Borsa di studio in Svizzera per italiani presso l’Università della Svizzera italiana 
Le borse di studio cantonali per cittadini italiani sono offerte e finanziate direttamente 
dall’Università della Svizzera Italiana. 
Per l’anno accademico 2020/21, l’università offre una borsa di studio della durata di 12 mesi, 
per frequentare un corso di laurea magistrale in Svizzera da settembre 2020 a settembre 2021 
(semestre autunnale). 
La borsa è pensata per studenti italiani con Laurea triennale (diploma Bachelor), non ancora in 
possesso di una laurea magistrale e/o non iscritti ad un master dell’USI. 
Per fare domanda è necessario indicare il programma di Master che si desidera frequentare tra 
quelli presenti nel sito ufficiale https://www.usi.ch/it/formazione/master/iscrizione-magistrali 
Leggi il bando ufficiale  
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/italy/it/visa/italy-borse-di-studio-
cantonali_IT.pdf 
Consulta il sito ufficiale https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-
studio.html 
 
Bando per Borsa di ricerca "Daniele Levi" su aspetti della storia degli Ebrei in Italia 
La Comunità Ebraica di Torino bandisce un concorso intitolato alla memoria di Daniele Levi per 
una borsa di ricerca destinata a laureandi e dottorandi avente come tema una ricerca su 
aspetti della storia degli Ebrei in Italia. 
Scopo del bando è quello di favorire ed incrementare attraverso concorsi annuali nel nome di 
Daniele Levi lo studio di problemi di carattere giuridico, storico, filosofico e letterario, del 
pensiero e della tradizione ebraica. 
Per l’anno 2020 la borsa intende promuovere uno studio originale, eventualmente contenuto in 
una tesi di laurea o di dottorato, inerente aspetti finora non sufficientemente indagati della 
storia degli Ebrei in Italia. 
Verranno valutati con particolare interesse i progetti di ricerca relativi alle vicende storiche 
degli Ebrei in Piemonte. 
Scadenza: 31 gennaio 2020 
https://torinoebraica.it/bando-per-borsa-di-ricerca-daniele-levi-su-aspetti-della-storia-degli-
ebrei-in-italia/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro per un Travel Ambassador con Wowcher per produrre contenuti di viaggio 
Wowcher Travel (https://www.wowcher.co.uk/deals/london) ha lanciato il “Wowcher dream 
job“, che offre la possibilità di scoprire gli angoli più remoti del mondo, realizzando contenuti di 
viaggio per Wowcher, tramite YouTube, blog e social media. 
Un viaggio che tocca 40 destinazioni contenute nella Mystery Holiday, tra queste Las Vegas, 
New York, Bali, Bali, Thailandia, Disneyland, Dubai, Venezia, Islanda per un totale di 12 mesi. 

Lavoro 



Il travel ambassador dovrà documentare e testare il pacchetto della Mystery Holiday ,fornendo 
recensioni, contenuti fotografici e mediali del viaggio. 

Requisiti: 

- Avere 18 anni 
- Avere un passaporto valido per l’espatrio 
Il candidato dovrà documentare il viaggio attraverso: 
- Fotografia – immortalare l’esperienza e i luoghi di interesse con la macchina fotografica 
- Vlog/Blog – creare regolarmente contenuti basati sui viaggi 
- Social Media – gestione di account sociali per tenere le persone aggiornate 

Condizioni economiche: 

- Il candidato riceverà uno stipendio di 25.000 sterline e avrà la possibilità di coinvolgere 
un’altra persona nel viaggio, che potrà poi cambiare nel corso dei 12 mesi 
- Alcuni viaggi includeranno destinazioni multiple nel singolo viaggio 
- L’organizzazione del viaggio è flessibile e sarà coordinata con i viaggiatori 
Scadenza: 30 dicembre 2019 
https://www.wowcher.co.uk/page/wowcher-dream-job.html 
 
Clivet Spa assume laureati e laureandi 
Clivet Spa (https://www.clivet.com/), azienda che si occupa della realizzazione di sistemi e 
impianti di climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria sta ampliando in maniera 
rilevante il proprio organico su Feltre, in provincia di Belluno. 
Le opportunità riguardano soprattutto laureati, neolaureati e laureandi in: Ingegneria; 
Economia; Finanza. 
Nello specifico poi, si tratta di una 30ina di posti di lavoro disponibili, fra cui: 
- Disegnatore Cad; 
- Test Engineer; 
- Product Manager; 
- Quality Marks Engineer; 
- It Support Technician; 
- Sviluppatore sistemi di controllo; 
- Addetto Customer Care; 
- Disegnatore e progettista meccanico. 
Tutte le posizioni aperte sono consultabili cliccando qui 
(https://www.clivet.com/web/guest/job-opportunities). 
Per candidarsi online è necessario allegare il proprio curriculum vitae aggiornato. 
 
Il programma “Infermieri nel Vogtland” 
Nel Vogtland (parte occidentale della regione tedesca della Sassonia) ci sono molte opportunità 
di lavoro per personale infermieristico italiano. Cliniche di riabilitazione, case di cura per 
anziani e per persone con disabilità cercano con costanza personale qualificato e offrono 
contratti a tempo indeterminato con ottime possibilità di carriera. 
Si possono candidare le persone in possesso di una laurea in Infermieristica conseguita in Italia. 
NON ci sono limiti d’età, è necessaria la cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria. 
La candidatura è sempre possibile. Eurocultura, dopo una valutazione positiva della 
candidatura da parte dell’azienda in collaborazione con l’amministrazione provinciale del 
Vogtland invita il candidato ad un colloquio a Vicenza oppure via Skype. 
Sono in programma degli incontri informativi e dei webinar per illustrare le opportunità offerte. 
Durante questi eventi gli orientatori di Eurocultura spiegheranno tempistica, retribuzione e 
benefit, contratto e le modalità di assistenza in loco (per esempio: alloggio, corso di tedesco) 
per garantire il successo dell’inserimento nel mondo tedesco. 
Per ulteriori informazioni si può scrivere a: hr@eurocultura.it 
https://www.ingermania.it/il-programma-personale-di-cura-nel-vogtland/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Stage a Stoccolma all’ECDC dai 3 ai 9 mesi. 1400 € e rimborso trasporti 
L’ECDC (http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx) è un’Agenzia dell’Unione Europea 
che opera nell’ambito della prevenzione e del controllo delle malattie infettive e che 
annualmente offre dei percorsi di stage per cittadini degli Stati membri UE 
I tirocinanti avranno modo di lavorare in un contesto internazionale per approfondire e mettere 
in pratica le proprie conoscenze inerenti alle diverse aree di competenza del Centro 
Nel 2020 il programma offre opportunità di tirocinio nelle seguenti aree professionali: Appalti 
pubblici, Formazione sulla salute pubblica, Sorveglianza delle malattie infettive, Emergenza e 
risposta alla salute pubblica, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Prevenzione e 
controllo dell’epidemiologia delle vulnerabilità, delle popolazioni e delle malattie infettive, 
Infezioni associate alla resistenza antimicrobica e all’assistenza sanitaria, Pubblica 
amministrazione, gestione organizzativa, Cooperazione europea e relazioni internazionali, 
Eurosurveillance – Redazione, Standard di qualità scientifica, analisi statistica e modellistica 
matematica. 
Requisiti: 
- essere cittadini degli Stati membri UE, dei paesi candidati o di Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia; 
- aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (studi universitari) e 
ottenuto un diploma di laurea o equipollente entro la data di scadenza delle domande; 
- possedere un’ottima conoscenza della lingua di lavoro dell’ECDC (inglese); La conoscenza di 
altre lingue UE costituirà un vantaggio 
- non avere beneficiato di qualsiasi altro tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non 
retribuito) nel quadro di un’istituzione o struttura dell’UE 
Retribuzione: 
- 1.460,15 EUR  euro netti al mese 
- rimborso di viaggio per l’inizio e la fine del tirocinio 
Scadenza: 8 dicembre 2019 
Per fare domanda, seguire la procedura di candidatura nel ECDC 
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme 
 
Tirocini presso la Corte dei Conti 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello 
di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, 
le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e i 
beneficiari finali degli aiuti comunitari. La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini 
all'anno di formazione pratica nei settori di sua competenza. 
Il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 
- 1 Febbraio 
- 1 Maggio 
- 1 Settembre 
Possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della 
disponibilità di bilancio. 
Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che: 
- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 
dall'autorità che ha il potere di nomina; 

Europa 



- siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della 
categoria AD comunitaria., cioè una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al 
termine della quale è stato conseguito un diploma, o abbiano completato almeno quattro 
semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 
- siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della 
Corte dei Conti; 
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 
- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; 
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione 
Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea 
La prossima scadenza è la seguente: 31 gennaio 2020  (candidature aperte dal 1° 
dicembre).   
Maggiori informazioni sul sito di riferimento 
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx 
 
Stage retribuito a Bruxelles per il benessere dei mari 
JPI Oceans (http://www.jpi-oceans.eu/) è una piattaforma intergovernativa, aperta a tutti gli 
Stati membri dell'UE e ai paesi associati che investono nella ricerca marina e marittima. 
Elabora piani d'azione per consentire la cooperazione nella ricerca marina e marittima. 
Attualmente offre uno stage di 4-6 mesi per l'organizzazione, la preparazione e la gestione del 
Forum Oceani JPI che si svolgerà nell'aprile 2020 a Bruxelles. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://www.jpi-oceans.eu/news-
events/news/vacancy-paid-internship 
Per informazioni e candidature scrivere a willem.demoor@jpi-oceans.eu 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Volontariato in Grecia 
Rinunciate ad un po’ del vostro tempo libero per scoprire un nuovo paese e, nel contempo, 
aiutare il prossimo. C'è un'ampia scelta di attività all’aperto e per la salvaguardia dell'ambiente.  
Archelon: Associazione per la protezione della tartaruga marina in Grecia 
Scoprite gli obiettivi di questo interessante progetto a favore della natura. L’organizzazione è 
alla ricerca di volontari: troverete maggiori dettagli nel documento PDF disponibile sul sito, 
insieme al modulo di richiesta di partecipazione da compilare on line. 
http://www.archelon.gr/index_eng.php 
Arcturos: Rete dei “Volontari per la Natura” 
Organizzazione senza fini di lucro con sede in Grecia, impegnata nella salvaguardia e nella cura 
del patrimonio naturale e della fauna. Informatevi su come potete contribuire, o raccogliete 
notizie su altre organizzazioni correlate. Se non siete sufficientemente convinti, troverete 
anche dei video informativi. 
http://www.arcturos.gr/en/ 
Isole Egee: Archipelago è un’organizzazione ambientalista dedita alla tutela dell’ambiente 
locale, che promuove la ricerca scientifica sull’habitat naturale marino e terrestre delle isole 
Egee. Partecipate alle attività volontari di ripulitura e recupero di aree di particolare valore 
naturalistico. 
http://archipelago.gr/en/ 
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Programma VULCANUS in Giappone 
Questo programma è finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla 
società giapponese di accoglienza. 
Il programma consiste in tirocini nel settore aziendale per studenti UE. Ha inizio in settembre e 
termina nell'agosto dell'anno seguente affinché vi sia una corrispondenza con l'anno 
accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la 
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. 
Gli studenti dovranno seguire: 
• un seminario di una settimana in Giappone; 
• un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese; 
• un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui https://www.eu-
japan.eu/events/vulcanus-japan 
Per informazioni e candidature scrivere a vulcanus@eu-japan.eu 
 
Concorso fotografico ZEISS Photography Award 2020 a tema della scoperta 
ZEISS è un’azienda multinazionale con sede in Germania che si occupa di prodotti ottici e 
optoelettronici, la quale da ormai cinque anni indice un prestigioso concorso fotografico rivolto 
ad artisti di tutto il mondo in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Fotografia. 
Ambiziosi fotografi di tutto il mondo sono invitati a partecipare al concorso il cui tema è 
“Seeing beyond- Discoveries“. Si può intenderla come una propria personale scoperta interiore, 
come una scoperta scientifica o ancora un’idea di innovazione sociale. L’importante è 
rappresentare il tema in maniera originale e spiccare tra gli altri. 
Sono ammessi tutti i generi di fotografia. Ogni partecipante può caricare da un minimo di 5 ad 
un massimo di 10 fotografie, ognuna delle quali dovrà essere accompagna da una didascalia 
che ne spieghi la storia ed il percorso creativo. Le fotografie saranno selezionate da una giuria 
formata da tre esperti del settore che ne giudicheranno sia la qualità tecnica che la creatività. 
Scadenza: 4 febbraio 2020, ore 13:00 
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata (https://www.zeiss.com/camera-
lenses/int/press-releases/2019/zeiss-photography-award-2020.html) al concorso sul sito 
ufficiale di ZEISS. 

Altre opportunità 
 

 


