
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Borse di studio Barcellona per frequentare corsi di laurea Istituto Europeo di Design 

L’Istituto Europeo di Design ha bandito 17 borse di studio, a copertura totale, per l’anno 
scolastico 2020/2021 per frequentare i corsi dell’Istituto Europeo di Design Design e Moda, 
Visual Communication e Management a Barcellona, sia in lingua spagnola che inglese. 
Scadenza: 31 marzo 2020 
https://becas.iedbarcelona.org/en/ 
 
VII edizione Corso Sostenibilità 

Il 13 marzo, alle ore 14.00, in Aula magna del Complesso didattico di Pian dei Mantellini, si 
terrà la giornata inaugurale del corso di Sostenibilità, l’innovativo insegnamento 
transdisciplinare aperto agli studenti, al personale tecnico e amministrativo dell’Università di 
Siena e ad esterni. 
Il corso, di 48 ore (6 CFU), si articolerà in seminari tenuti da oltre 20 docenti diversi che 
tratteranno le tematiche cruciali della sostenibilità da diversi punti di vista. Le lezioni si 
terranno il venerdì pomeriggio (eccetto mercoledì 8 e 28 aprile) nell’Aula magna del complesso 
didattico di Pian dei Mantellini. 
Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione al corso sono consultabili sulla pagina web 
“Insegnamento Sostenibilità” del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente 
https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bacheca n.2 del 02 marzo 2020 
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Lavoro stagionale in Italia ed Inghilterra per 60 infermieri, medici e fisioterapisti 

La Società Holiday System che gestisce centri vacanza per ragazzi, per la stagione estiva 2020 
seleziona tra 50 medici e 10 infermieri/fisioterapisti da inserire nel proprio staff. 
Requisiti: 

- Medici: laurea in Medicina, abilitazione alla professione e iscrizione all’albo, è preferibile 
un’esperienza pregressa nel settore, patente di guida, reperibilità 24 h. 
- Infermieri: laurea in Scienze infermieristiche, iscrizione all’albo 
Condizioni economiche: 

- Periodo di lavoro a partire dal 20 Giugno fino al 9 Agosto 2020 
- Contratto minimo di 1 settimana 
- Vitto, alloggio e spese di trasferta durante il servizio a carico della società 
- Per i medici, retribuzione settimanale pari a 500 euro 
- Per infermieri e fisioterapisti retribuzione settimanale pari a 300 euro 
- Per i medici è previsto un contratto di collaborazione professionale 
- Per gli infermieri un contratto a tempo determinato 
Le selezioni si terranno presso EURES Milano nel mese di Marzo 2020 
 
Receptionist 

Robinson Club Fleesensee, hotel di prestigio del TUI Group, nella regione dei laghi in Germania, 
con la rete EURES della Regione Puglia e della Germania, cerca Receptionist. 
Requisiti: 

· Diploma di Formazione 
· Precedente esperienza professionale , possibilmente conoscenza del sistema Protel 
· Forte motivazione, spirito di iniziativa, oltre ad una particolare propensione ad esaudire le 
richieste del cliente 
· Conoscenza della lingua tedesca 
Offerta contrattuale: 
· Dove: Germania, regione di Fleeseensee (Il Robinson Club di Fleesensee è aperto tutto l’anno) 
· Contratto iniziale di 1 anno , a partire da APRILE-GIUGNO 2020 
· Retribuzione competitiva con numerosi benefit aziendali, in base all’esperienza professionale 
Come candidarsi: 

Inviare un curriculum (formato europass con foto) in lingua inglese a 
eurespuglia@regione.puglia.it indicando, in oggetto, Robinson Club-Receptionist. 
Scadenza: 20 marzo 2020 
I candidati selezionati, ritenuti idonei, saranno invitati (con apposita e-mail) a sostenere il 
colloquio con il datore di lavoro il 24-25 Marzo 2020 presso EURES Puglia. 
 
Italian customer experience advocate 
Teleperformance Barcelona con EURES Barcelona ed EURES Puglia cerca Italian Customer 
experience advocate (EURES ref. N.433823) 
Mansione/compiti: 

· Fornire assistenza clienti via telefono, chat, piattaforma 
· Fornire supporto ai clienti sulla funzionalità del software e problemi di configurazione 
· Cercare di risolvere le richieste e trovare una soluzione 
Requisiti: 

· Uso del sistema operativo Windows e conoscenza dei vari browser più utilizzati 
· Familiarità con piattaforme SAS 
· Atteggiamento propositivo rivolto alla risoluzione dei problemi 
· Capacità di comunicare professionalmente e risolvere le richieste dei clienti dall’inizio alla fine 
· Non è necessario un diploma di laurea (diploma di maturità) ma esperienza professionale nel 
customer service 
·  Lingue: madre lingua Italiano, Inglese: B1-2 
Offerta contrattuale: 

· Dove: Spagna, Barcellona 
· Contratto a tempo pieno e indeterminato , stipendio annuale, Euro 19.000 lordo 
· Team multiculturale, e dinamico con possibilità di crescita all’interno dell’azienda 
· Relocation package 
Scadenza: 4 maggio 2020 



Inviare la propria candidatura, curriculum formato europass in inglese a: 
cv@es.teleperformance.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it, riportando in oggetto 
teleperformance Spagna 
 
Incarichi libero professionali in Ostetricia 
L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) ha indetto il bando di 
selezione per il conferimento di 2 incarichi di collaborazione libero professionale, a n. 2 laureati 
(triennale) in Ostetricia, per il supporto in ambito di organizzazione, coordinamento, gestione 
della casistica e monitoraggio delle singole fasi e processi degli screening oncologici femminili. 
Scadenza: ore 12:00 del 12 marzo 2020 
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Referente Amministrativo dell'Ufficio 
Supporto amministrativo Attività Scientifica e di Ricerca, tel. 055 32697850-834, 
staff.supportoricerca@ispro.toscana.it. 
 
Funzionari amministrativi con la laurea. In Toscana 89 posti a tempo indeterminato 
C'è tempo fino al 6 marzo per presentare le domande di partecipazione al concorso lanciato 
dalla Regione Toscana  per l’assunzione a tempo pieno di 89 Funzionari Amministrativi – Cat. D, 
posizione economica D1. 
Sono previste due prove d’esame, una scritta e una orale , ed una eventuale preselezione. 
Le domande devono pervenire attraverso la procedura telematica guidata, si consiglia la 
consultazione del bando 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD0000002
4047 
 
 
 
 
 

 
100 Stage retribuiti al Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles 

Il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti a cittadini 
dell’UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano 
ottenuto un diploma di laurea. 
I tirocinanti vengono assegnati ad un dipartimento e lavorano come parte del team. I loro 
compiti comprendono incontri, redazione delle minute e lavoro preparatorio o di ricerca su un 
particolare tema. 
I tirocini sono divisi in 2 diversi periodi, ciascuno della durata di cinque mesi: febbraio – giugno, 
settembre – gennaio 
Condizioni economiche: 
- una borsa di tirocinio di € 1.220,78 EUR/mese 
- bonus mensa 
- copertura assicurativa contro gli infortuni 
- contributo alle spese di viaggio 
Scadenza: dal 17 febbraio (ore 12.00, ora di Bruxelles) al 16 marzo 2020 (ore 12.00, ora 
di Bruxelles). 
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/ 
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Progetto di volontariato in Francia con supporto economico 
CONCF-001-ESC  Fargues Ufcv 1 (Following The Frayse Path)  solo per giovani di età compresa 
fra i 18 ed i 30 anni dal 16 marzo al 1 aprile. 
Vicino Bordeaux, per facilitare la fruibilità di un'area verde storica. 
Le attività comprendono la pulizia del percorso, la costruzione di segnaletica e la creazione di 
marcatori di confine. L'obiettivo è quello di creare un modo giocoso e anche educativo per far 
conoscere la natura ai visitatori seguendo il percorso realizzato dai volontari internazionali e 
del luogo. 
Il progetto prevede un supporto economico ai volontari partecipanti ed un contributo per le 
spese di viaggio poiché finanziato dal Programma Corpo Europeo di Solidarietà. 
Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su CONCF-001-ESC Fargues Ufcv 1 
https://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/concf-001-esc_-_ufvc_1_-
_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio IAI edizione 2020 
L’Istituto Affari Internazionali indice la terza edizione del “Premio IAI”. Il tema selezionato per 
questa edizione è “Il pianeta, l'Europa e io: come contrastare i cambiamenti climatici, 
assicurare un modello di sviluppo sostenibile e tutelare l'ambiente?”. All’interno del concorso è 
istituito un “Premio speciale per la comunicazione”. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a:  
- studenti universitari e neolaureati (da non più di un anno) 
- studenti delle scuole superiori (IV e V anno) 
Per la partecipazione è richiesta la redazione di un saggio inedito sul tema prescelto tra quelli 
elencati nel bando e/o un video-clip che risponda al quesito del concorso. 
Scadenza: ore 23:59 di domenica 5 aprile 2020. 
Per maggiori informazioni sui premi e sulle modalità di partecipazione, consultare il bando 
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2020.pdf 
 
Bando Pacchetto Giovani 2019: aiuti ai giovani agricoltori per l'avviamento di 
impresa 
La Regione Toscana ha approvato il bando, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, per contributi a fondo perduto per l’avviamento di attività 
agricola. 
Destinatari:  
giovani agricoltori tra 18 e 40 anni (41 non compiuti) 
Contributi:  
- a fondo perduto fino a 40.000 euro per iniziare l'attività  
- a fondo perduto fino al 60% sugli investimenti 

Altre opportunità 
 

 



Presentazione delle domande online sul portale di Artea dal 3 febbraio fino alle ore 13 del 
16 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del bando  
https://www.regione.toscana.it/-/pacchetto-giovani-agricoltori-2019-aiuti-per-l-avviamento-di-
impresa?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-
aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate 
 
 
 


