
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Stage retribuiti a Washington presso la Banca Mondiale per 4 mesi 
La Banca Mondiale, la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la 
riduzione della povertà, offre tirocini ai giovani interessati ad approfondire temi di carattere 
economico e sociale e ad acquisire esperienza pratica in un contesto internazionale. 
I tirocini retribuiti sono disponibili per il periodo invernale o estivo. 
Scadenza: 
- Stage estivo (Maggio-Settembre): le candidature vanno inviate tra il 1 dicembre e il 31 
gennaio di ogni anno 
- Stage invernali (Novembre-Marzo): le candidature vanno inviare tra il 1 ottobre e il 31 
ottobre di ogni anno 
Tutte le informazioni sono reperibili alla pagina del World Bank 
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship 
 
Borse di studio per studiare in Francia con il Programma Eiffel 
Eiffel Excellence è un programma di borse di studio, istituito dal Ministero per l’Europa e gli 
affari esteri francese. 
Consente agli istituti di istruzione superiore francesi di attirare studenti stranieri ai loro corsi di 
master, universitari e programmi di dottorato. 
Scadenza per la ricezione delle domande da parte del Campus France: 9 gennaio 2020 
Pubblicazione dei risultati: settimana del 23 marzo 2020 
Per candidarti e ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale 
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence 
 
Stage al Guggenheim di New York per 3 mesi per tirocinio giugno-agosto 2020 
Il prestigioso Guggenheim di New York offre stage a studenti, neolaureati, dottorandi, laureati 
e professionisti che perseguono una  esperienza nel campo delle arti. I tirocini sono disponibili 
in una serie di diversi dipartimenti museali. 
L’obiettivo del programma di stage è quello di offrire concreta esperienza di formazione nei 
musei  per gli individui interessati a perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. 
Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli: primavera, estate e autunno. Ogni ciclo di 
tirocinio ha una durata di 3 mesi circa 
- Primavera: gennaio-aprile (scadenza per le domande 1 novembre) 

Bacheca n.8 del 23 dicembre 2019 

Formazione e borse di studio 



- Estate: giugno-agosto (scadenza della domanda: 30 gennaio) 
- Autunno: Settembre-Dicembre (scadenza per le domande: 1 Giugno) 
Prossima scadenza: 30 gennaio 2020 
Per fare domanda e per conoscere i dettagli dell’offerta, consultare il sito ufficiale 
https://www.guggenheim.org/internships 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Delegato della gioventù”: bando del Consiglio d’Europa per evento a Strasburgo per 
giovani 18-30. Spese Coperte 
Il Consiglio d’Europa è un assemblea politica pan-Europea composto da 648 membri elettivi 
che ricoprono cariche quali consiglieri regionali o municipali, sindaci o presidenti di autorità 
regionali. 
Si occupano di promuovere la democrazia regionale e locale e di migliorare l’autogoverno e 
l’autogestione delle autorità locali e regionali. Si riunisce in sessione due volte l’anno. 
Nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del 
Consiglio d’Europa ha pubblicato un bando per partecipare, in qualità di “delegato della 
gioventù”, ai lavori in programma a Strasburgo dal 17 al 19 marzo e dal 27 al 29 ottobre 2020. 
L’iniziativa mira a dare ai giovani europei l’opportunità di lavorare in un’équipe multiculturale e 
di rafforzare il dialogo con i rappresentanti eletti a livello locale e regionale, attraverso attività 
di divulgazione e progetti a livello locale e/o regionale. 
I delegati prenderanno parte alle due sessioni che si terranno, la prima a partire dal 15 marzo 
al 19 marzo 2020, la seconda a partire dal 25 ottobre al 29 ottobre 2020. 
Scadenza: 3 gennaio 2020 
Per candidarsi a questa offerta è necessario inviare il proprio CV in inglese attraverso il form 
a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx 
 
Concorso pubblico per 8 posti di collaboratore specializzato di viabilità - Provincia di 
Siena 
L'Amministrazione provinciale di Siena ha indetto un concorso pubblico per soli esami a n. 8 
posti a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Specializzato di Viabilità. 
Scadenza: 5 gennaio 2020 
http://www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/Concorsi 
 
Concorso pubblico per 1 posto di Istruttore direttivo tecnico - Comune di Certaldo 
Concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato, 
tempo pieno, nel profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” da assegnare all'ufficio 
CED. 
Scadenza: 5 gennaio 2020 
http://trasparenza.comune.certaldo.fi.it/web/trasparenza/papca-ap/-
/papca/display/63003?p_auth=c9HXhu6m 
 
Concorso per esame a 300 posti di notaio 
Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esame a 300 posti di notaio. 
Per conoscere i dettagli del bando consultare la gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 97 del 10/12/2019 
Scadenza: 9 gennaio 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 
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Concorso per un posto di geometra e perito edile - Università di Firenze 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di geometra e perito edile, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area edilizia. 
Per conoscere i dettagli del bando consultare la gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 97 del 10/12/2019 
Scadenza: 9 gennaio 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 
 
Concorso per un posto di istruttore tecnico - Comune di Chiusi 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.  
Per conoscere i dettagli del bando consultare la gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 97 del 10/12/2019 
Scadenza: 9 gennaio 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 
 
Concorso un posto di istruttore amministrativo direttivo per il servizio demografico - 
Comune di Empoli 
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
direttivo, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico, con riserva prioritaria 
per le Forze armate. 
Per conoscere i dettagli del bando consultare la gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 97 del 10/12/2019 
Scadenza: 9 gennaio 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 
 
Bando di ricerca a Roma nell’ambito dei Programmi Difesa e Sicurezza presso IAI – 
Istituto Affari Internazionali 
Lo IAI (Istituto Affari Internazionali) è un ente privato senza fini di lucro, un istituto di studi 
internazionali sul modello dei think tank anglosassoni: una struttura, privata, distinta dagli 
istituti universitari e dagli uffici studi di enti e ministeri, ma con la capacità di interagire e 
cooperare con il governo, la pubblica amministrazione, i principali attori economici nazionali e 
gli altri centri studi. 
Lo IAI è alla ricerca di un ricercatore/ricercatrice junior, che si occupi di progetti 
principalmente del Programma Difesa sugli aspetti politici, istituzionali, militari, tecnologici, 
industriali e di mercato della difesa in una prospettiva policy-oriented. 
Al candidato sarà offerto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 
decorrenza 1 marzo 2020 e termine 31 dicembre 2020, il contratto è rinnovabile e prevede 
una retribuzione lorda di 14000 €. 
Scadenza: 9 gennaio 2020, ore 20:00 
Per avere ulteriori informazioni vai alla pagina dedicata https://www.iai.it/it/news/nuovo-
bando-di-ricerca-nellambito-dei-programmi-difesa-e-sicurezza 
 
Lavorare in Germania come infermiere 
Nel Vogtland (confinante con la Baviera e la Repubblica Ceca) 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. 
Requisiti: 
• Laurea in Infermieristica 
• Conoscenza della lingua tedesca: A1/A2 
• Nessun limite di età 
• Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria 
https://www.ingermania.it/il-programma-personale-di-cura-nel-vogtland/ 
 
Teach for Italy: alla ricerca di 20 giovani per contrastare le diseguaglianze educative 
Insegnare Per L’Italia – Teach For Italy - è partner di Teach For All, una rete internazionale con 
organizzazioni presenti in 53 paesi nel mondo, con l’obiettivo comune di contrastare le 
diseguaglianze educative e migliorare l’istruzione nelle comunità più svantaggiate di ogni paese 
membro. 
Il programma prevede l’inserimento per due anni nelle scuole più bisognose d’Italia, dove si 
imparerà ad insegnare e a gestire una classe, avere un impatto sulla comunità locale e 



migliorare le proprie opportunità professionali grazie all’appoggio di un network internazionale 
di professionisti e a un percorso di career coaching e mentoring professionale. 
Il programma prevede: 
- un impegno di due anni (luglio 2020- luglio 2022) come insegnante di scuola primaria o 
secondaria; 
- un training intensivo prima dell’inserimento in aula; 
- un programma di tutoring didattico – pedagogico personalizzato per tutto il periodo di 
insegnamento; 
- un supporto biennale per sviluppare il tuo percorso personale, affiancato da uno specifico 
programma di mentoring professionale; 
- l’opportunità di partecipare a stage formativi estivi in altre organizzazioni nel mondo 
dell’istruzione e dell’innovazione sociale; 
- l’inserimento in una comunità internazionale di alumni, formata da professionisti appassionati 
di educazione ed impatto sociale, provenienti da 53 Paesi. 
Requisiti: 
- giovani talenti italiani con un diploma di laurea (Laurea/ Laurea Magistrale/Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico) o da conseguire entro giugno 2020; 
- con una buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1); 
- che vogliano mettersi in gioco in ambito educativo, aiutando i propri studenti a tirar fuori il 
meglio di sé e a sviluppare le proprie potenzialità; 
- resilienti, aperti al feedback e con grande voglia di imparare; 
- che vogliano diventare agenti di cambiamento e siano pronti a iniziare con noi una sfida 
bellissima. 
L’inserimento come insegnante avverrà con un contratto di supplente nel mondo della scuola 
pubblica, regolarmente remunerato. 
Scadenza: 19 gennaio 2020. 
Per ulteriori informazioni: http://insegnareperlitalia.org/ 
 
 
 
 
 
 

 
European Youth Event (EYE): Lavoro a Strasburgo per 8 giovani reporter 
L’European Youth Event (EYE) è un evento istituito dal Parlamento Europeo istituito nel 2014. 
L’evento riunisce ogni due anni un numero altissimo di giovani ragazzi provenienti da tutta 
Europa con l’obiettivo di dar forma e condividere le loro opinioni sul futuro dell’Europa. 
Un opportunità unica per incontrarsi, crescere e presentare direttamente ai membri del 
Parlamento Europeo le proprie idee durante l’evento. 
Requisiti: 
- Essere cittadini dell’Unione Europea 
- Età compresa tra i 18 e i 30 anni 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Disponibilità a partecipare agli incontri di preparazione tenuti da EYE 
- Ampio e approfondito interesse per le tematiche dell’Unione Europea 
Cosa si offre: 
- Retribuzione di 900 euro da contratto della durata dal 1 febbraio 2020 al 30 luglio 2020 
- Le spese di viaggio e alloggio per le missioni Bruxelles e Strasburgo saranno coperte 
separatamente dal Parlamento Europeo 
Scadenza: 5 gennaio 2020 

Europa 



Per fare domanda, leggere attentamente i dettagli del progetto sul sito ufficiale 
(http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html) e scaricare il 
documento in PDF 
(https://www.dropbox.com/s/yqx7cohxapehujo/CALL_FOR_REPORTERS_EYE2020-
CONDITIONS.pdf?dl=0). 
 
Tirocini amministrativi e di traduzione alla Commissione Europea – Scadenza 31 
Gennaio 
Nell'ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione europea organizza due volte l'anno dei 
tirocini per laureati che desiderino fare esperienza professionale nel settore amministrativo o 
della traduzione. 
I tirocini mirano a fornire ai giovani laureati un'opportunità unica e un'esperienza diretta del 
funzionamento della Commissione europea, in particolare, e delle istituzioni comunitarie, in 
generale. Il tirocinio intende inoltre fornire l'opportunità di comprendere gli obiettivi e i 
traguardi dei processi di integrazione e delle politiche comunitarie, consentendo ai tirocinanti di 
acquisire un'esperienza diretta e di conoscere il lavoro quotidiano dei dipartimenti e servizi 
della Commissione. I giovani  laureati selezionati avranno l'opportunità di applicare le 
conoscenze acquisite nel corso degli studi, in particolare nei settori di competenza specifica. 
I tirocinanti riceveranno una borsa di €1,220.78 € al mese e il rimborso per le spese di viaggio. 
Verrà inoltre offerta l'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili riceveranno 
un supplemento alla borsa. 
Scadenza: 31 gennaio 2020 ore 12.00. Le candidature saranno aperte dal 6 Gennaio 2020. 
https://hub.eurodesk.it/printpdf/opportunita-pdf/edumoby/tirocini-presso-il-servizio-di-
traduzione-della-commissione-europea-scadenza 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Scambio culturale in Olanda sull’imprenditoria giovanile e la lotta alla disoccupazione 
dal 13 al 24 Febbraio 2020 
L’associazione YOBBO – Youth Beyond Borders è alla ricerca di partecipanti interessati a 
prendere parte ad uno scambio interculturale che si terrà ad Ommen, in Olanda dal 13 al 24 
Febbraio 2020, in un ambiente multiculturale e stimolante 
Il progetto si focalizzerà sul tema dell’imprenditorialità e della lotta alla disoccupazione, in 
particolare quella giovanile. Durante lo scambio i partecipanti avranno modo di sviluppare 
capacità comunicative, di team working e di problem solving. 
Si cercano, in particolare, giovani che vogliono mettere alla prova se stessi in un ambiente 
multiculturale e stimolante, interessati a sviluppare la propria consapevolezza interculturale e 
le potenzialità imprenditoriali. 
Requisiti: 
- conoscenza della lingua inglese 
- età tra i 15 e i 21 anni 
- interesse verso il tema del progetto 
Scadenza: 5 gennaio 2019 
Scarica l‘INFOPACK 
(https://drive.google.com/file/d/0B7fLxkK2VjHbYUdSVWd3X20zN0lKclExZWgyNVJsLUdaUmJZ/
view) del progetto. 
Per candidarsi, è necessario compilare l'application form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf8RjPbS2Z96lCDvNME0YYpeyDV5I9eoN3zuCtm
u7BIDP9Yg/viewform 

Volontariato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso Fotografico Sony World Awards 2020 per appassionati di fotografia 
I Sony World Photography Awards sono l’occasione per i fotografi, professionisti e non, di tutto 
il mondo di farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale. 
Il concorso pone come obbiettivo la ricerca di nuove tecniche al fine di offrire un nuovo punto 
di vista sulle potenzialità della fotografia contemporanea. 
L’iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque invii una serie di 5 o 10 fotografie per categoria.Vi 
è infatti la possibilità di iscrivere più di un lavoro al concorso nelle diverse categorie: 
architettura, creatività, scoperta, documentaria, ambiente, paesaggisti, naturalistica, ritratti, 
natura morta e sport. 
Scadenza: 14 gennaio 2020 alle 13:00 
Per maggiori informazione visita il sito ufficiale https://www.worldphoto.org/it/sony-world-
photography-awards/2020/professional 
 
Urban Nature: contest del WWF per le scuole 
Nell’ambito dell’iniziativa URBAN NATURE il WWF Italia Onlus ha lanciato un contest nazionale 
dal titolo Urban Nature - L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città, riservato alle 
classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e paritarie. 
Alle classi viene chiesto di individuare e presentare un’azione per aumentare la “natura” 
urbana attraverso la riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipo di 
intervento a livello urbano per aumentare la biodiversità cittadina. La natura non è solo un 
elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ 
fondamentale per i bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costretti a stili di vita sempre 
più sedentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e socialità 
sempre più virtuali. 
Le classi che vorranno partecipare dovranno presentare la Scheda Progetto, ovvero il risultato 
che si vuole ottenere e le azioni da prevedere o attuare per aumentare la biodiversità cittadina 
inerente gli spazi della scuola (cortile, giardino se esistete, tetto, parete) o un’area esterna (es. 
parco cittadino o area dismessa) o altri tipo di intervento a livello urbano. 
Il Contest prevede la partecipazione delle singole classi delle scuole coordinate da uno o più 
docenti. 
Tipologia degli elaborati multimediali ammessi: 
- Video: Documentario o inchiesta televisiva (Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti 
(esclusi titoli e sigle) o altri prodotti multimediali 
- Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie, interviste… 
- Costruzione di un Sito Internet, interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata 
- Gestione di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma 
testuale o di post 
- Giornale della Scuola, stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche 
Tra i finalisti, verranno decretati 8 vincitori assoluti che riceveranno buoni denaro finalizzati ad 
attuare il proprio progetto. 
Scadenze: 
Preiscrizione: 31 marzo 2020 
Presentazione degli elaborati: 15 luglio 2020 
Per ulteriori informazioni: https://www.wwf.it/urban_nature.cfm 
 

Altre opportunità 
 


