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Corso online gratuito di Alta Formazione professionale in Addetto Amministrazione e 

Buste Paga 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione 

di eventi, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Humangest, organizza il Corso di Alta 

Formazione Professionale in “Addetto Amministrazione & Buste Paga”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp 

ed è rivolta a studenti, laureati o laureandi in cerca di occupazione, candidati a missioni di lavoro 

in somministrazione (iscritti presso Agenzie per il lavoro), che vogliano riqualificarsi ed arricchire 

il proprio percorso professionale acquisendo o aggiornando le proprie competenze relativamente 

settore amministrazione e buste paga.  

Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale (Formazione Sincrona), attraverso il 

collegamento ad una piattaforma di Web Conferencing e avranno una durata di 160 ore – pari a 

20 giornate formative – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. 

Durata: dal 1 al 28 Luglio 2020 

Scadenza: fino ad esaurimento posti 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

20 Borse di studio per frequentare la Summer School dell’Agenzia Spaziale Italiana 

L’Agenzia Spaziale Italiana, l’ente governativo italiano che predispone ed attua la politica 

aerospaziale italiana, seleziona 20 studenti interessati a prendere parte alla prima edizione 

della Summer School ASI dedicata al tema Pianeti ed Esopianeti: un approccio coordinato allo 

studio del nostro e degli altri sistemi planetari 

La Summer School si svolgerà presso la sede di Roma dal 14 al 19 settembre 2020. I partecipanti 

saranno coinvolti in un’esperienza di apprendimento approfondito, attraverso lezioni frontali, 

visite guidate e lavori di gruppo sotto la supervisione di esperti scientifici, nazionali ed 

internazionali. 

La Summer School è pensata per  studenti con laurea triennale in una delle seguenti aree:  

http://www.challengenetwork.it/2020/06/16/aggiornamenti-formazione-professionale-finanziata-luglio-2020/


- Ingegneria 

- Fisica 

- Matematica 

- Astronomia 

- Biologia  

- Geologia 

La  borsa di studio, pari a massimo 750 euro, copre spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Le domande di partecipazione (in formato PDF non modificabile) debitamente firmate corredate 

di un CV completo e firmato in calce, pena l’esclusione, più almeno una lettera di 

referenza vanno inviate all’indirizzo: asisummerschool@asi.it.  

Scadenza: 30 giugno 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Borse di studio per studiare arabo in Marocco per 4 mesi da gennaio 2021 

Online le borse di studio del Qalam wa Lawh center a Rabat in Marocco, una scuola araba aperta 

anche a studenti internazionali, per premiare gli studenti per l’eccellenza e la dedizione allo 

studio per lo studio di quest’ultima, nonché a promuovere lo studio dell’arabo come lingua 

straniera. 

I potenziali studenti possono fare domanda per uno dei programmi del semestre 

(autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti dalla scuola. 

Tipologie di borse disponibili: 

- Borse di studio complete comprendono: tutte le tasse scolastiche, costi di alloggio ($4200,00 

per i programmi del semestre e $1200,00 per le sessioni invernali ed estive); 

- Borse di studio parziali: coprono tutti i costi solo dell’insegnamento per tutto il programma 

($2450,00 per i programmi del semestre e $700 per le sessioni invernali ed estive). 

Scadenza: 30 luglio 2020 

Per maggiori informazioni consultare il bando  

 

Programma Giovani e Lavoro Intesa SanPaolo 

Il noto Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha pubblicato il 

Programma Giovani e Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 

18 e i 29 anni, attraverso un piano formativo pensato per rispondere prontamente alla ricerca 

di personale qualificato nell’odierno mercato del lavoro. 

Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori 

maggiormente richiesti dalle aziende moderne, ovvero Vendite, Alberghiero e Ristorazione, e Hi-

Tech, e mira a sostenere l’occupazione giovanile. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

ELIS, Roma: percorsi ICT part time con Borse di studio 

ELIS ha aperto le iscrizioni ai percorsi ICT con modalità part time per specializzarsi 

nell’Information & Communication Technology e nel Project Management. 

Per coprire le spese di frequenza vengono messe a disposizione borse di studio a copertura totale 

o parziale.  

I percorsi Part Time prevedono un numero limitato di partecipanti, si svolgeranno a Roma a 

partire da Giugno e Settembre 2020 e saranno fruibili in due modalità: 

- formula serale: due appuntamenti a settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00; 

- formula weekend: venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 

17:00. 

Per concorrere alla borse di studio è necessario prenotarsi ed effettuare un OPEN DAY. I prossimi 

open day si terranno tutti i giovedì alle ore 15:00 online. 

L’iter di selezione dei partecipanti ai corsi in Information & Communication Technology e Project 

Management prevede diverse prove, basate su test psicoattitudinali e colloqui individuali che si 

svolgeranno durante gli open day (giornate di presentazione dei percorsi formativi e di selezione). 

https://www.asi.it/formazione_esterna/alta-formazione/bando-asi-summer-school/
https://www.qalamcenter.com/ibn-battuta-scholarship?lang=it
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html


Per prenotarsi e poter partecipare ai prossimi open day è necessario compilare il form disponibile 

alla pagina dedicata  

 

Corsi di inglese on line gratuiti con i MOOCs del British Council 

British Council mette a disposizione dei corsi online (Massive open online courses, MOOC), 

elaborati insieme alla piattaforma FutureLearn, che mirano all’approfondimento della conoscenza 

dell’inglese e della cultura britannica attraverso approcci alternativi. Sono presenti lezioni sia per 

gli studenti sia per gli insegnanti per uno sviluppo professionale. 

Sono disponibili diversi corsi, fra cui: 

- English for the workplace: per migliorare le prospettive di carriera perfezionando le proprie 

competenze linguistiche 

- Exploring English: language and culture, per approfondire la conoscenza della cultura 

britannica 

- How to Succeed in the Global Workplace: per avere una guida per iniziare un percorso 

lavorativo 

- Study UK: Preparing for work, per orientarsi nel mercato del lavoro locale 

- Preparazione all’IELTS 

- Writing Better Emails 

- Inglese per insegnanti 

È possibile iscriversi attraverso la piattaforma del corso di proprio interesse. 

È possibile iscriversi al corso anche successivamente al suo inizio. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Scuola IMT Alti Studi Lucca: 33 borse di studio per Laureati 

La Scuola IMT Alti Studi Lucca ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 33 borse di studio 

per Laureati. 

Sono disponibili 2 programmi della durata di 4 anni ciascuno per l’anno 2020/2021. La Scuola 

IMT prevede di avviare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca al conseguimento 

del titolo di Dottore di Ricerca. 

Le borse sono così sudivide: 

– n.16 borse di studio per il Programma in “Cognitive and Cultural Systems” 

Track in “Analysis and Management of Cultural Heritage”; 

Track in “Cognitive, Computational and Social Neurosciences”; 

– n.16 borse di studio per il Programma in “Systems Science” 

Track in “Computer Science and Systems Engineering”; 

Track in “Economics, Networks and Business Analytics”; 

– n.1 borsa di studio per il Programma in “Systems Science”  

Track in “Computer Science and Systems Engineering”, finanziata nell’ambito del programma 

“Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks“ per il progetto Multi-field and multi-scale 

modeling of fracture for renewable energy applications. 

L’inizio dei programmi di dottorato è fissato al 2 novembre 2020. 

Scadenza: 10 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

D-TEM Academy percorso formativo gratuito per 100 professionisti con ICE 

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con 

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nell’ottica di supportare le 

aziende nei processi di internazionalizzazione, organizza dei corsi per Digital Temporary Export 

Manager (D- TEM), per formare figure professionali esperte nei processi di internazionalizzazione 

d’impresa, con particolari competenze in campo digitale. 

Obiettivo del corso di specializzazione è quello di fornire un aggiornamento delle competenze a 

100 professionisti, affinando specifiche conoscenze manageriali, con particolare riferimento alle 

https://sibforms.com/serve/MUIEACCuLWAUnaQu1JIGpRXgj3qevucR2ogFeo3hzm8xlEEMdknKdelS9YNJZluBhor27HEWfN9VUFiWpB9ghlmLWgZnTIrFpvvibrbXhTj37hCDxqGcCkLPcvXF-Q_SKYtNAOzPMkvM8hGXOE7ca5qROg1wRUC86TUsN8GmuJCIkVelCg8CkpioMI548iRI8y-Ss9ALafK4UuHg?utm_source=Ti%20Consiglio&utm_medium=Ti%20consiglio&utm_campaign=Ti%20consiglio
https://www.britishcouncil.it/inglese/online/corsi-gratuiti
https://www.imtlucca.it/en/phd/information-for-students


tematiche del digital marketing e della digital strategy, strumenti di prioritaria rilevanza per la 

strutturazione di processi innovativi di internazionalizzazione.  

Il corso si rivolge esclusivamente a consulenti ovvero professionisti che non abbiano rapporti di 

lavoro subordinato in essere. Pertanto, alla data di inizio del Corso, pena esclusione, i candidati 

non dovranno risultare occupati presso Aziende o Associazioni. 

Scadenza: 16 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Fellows Programme FAO: programma per dottorandi, ricercatori e professori dei paesi 

membri della FAO 

Sono aperte le candidature per il programma Fellows dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).  

Il programma è progettato per attirare ricercatori, in genere studenti di dottorato, ricercatori e 

professori, con un livello avanzato di conoscenze ed esperienze tecniche inerenti gli obiettivi 

strategici della FAO e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che vogliano mettere 

a disposizione dell’agenzia le proprie competenze ed esperienze tecniche. 

I candidati selezionati percepiranno una remunerazione. 

Scadenza: 31 luglio 

Per maggiori informazioni e candidarsi consultare la pagina dedicata  

 

Fondazione Benetton: Borse di studio sul paesaggio 

Disponibili con il bando Fondazione Benetton nuove borse di studio rivolte a giovani, italiani o 

stranieri, laureati (laurea magistrale) e post laureati, che non abbiano compiuto 40 anni. 

Si tratta di borse di studio istituite dalla Fondazione Benetton, Studi Ricerche di Treviso (Veneto), 

nell’ambito delle attività di ricerca sul paesaggio e la cura dei luoghi. 

Il valore economico del contributo è di 10.000 Euro. La durata è di 6 mesi, dal 15 Gennaio 2021 

al 15 Luglio 2021. 

Per la sesta edizione, è prevista l’attivazione di due borse di studio indirizzate a tre aree 

tematiche: 

- Progetto di paesaggio (Sven-Ingvar Andersson); 

- Teorie e politiche per il paesaggio (Rosario Assunto); 

- Natura e giardino (Ippolito Pizzetti). 

Scadenza: 31 agosto 2020 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO CITTADELLA” 

Il Comune di Cittadella (Padova) ha, in occasione dell'800° anniversario di fondazione della città 

che cade nel 2020, ha indetto un bando di concorso destinato a premiare una tesi di laurea 

inedita e monografie su "Cittadella e il suo territorio".  

Sono previsti due premi di studio: 

- “tesi di laurea”: premi di studio di € 2.000,00 (duemila/00) lordi  

- “monografie”: € 1.000,00 (mille/00) lordi per ciascuna monografia 

Il vincitore, ed eventualmente altri candidati ritenuti idonei o ritenuti meritevoli dalla 

Commissione giudicatrice, potranno inoltre pubblicare un saggio tratto dalla propria tesi o il 

proprio lavoro monografico all’interno di una raccolta di studi che sarà data alle stampe in 

occasione dell’anniversario. 

La scadenza originaria era fissata al 30.06.2020 ma, a seguito dell'emergenza sanitaria, si è 

deciso di prorogarla al 31 ottobre 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Stage in Thailandia per italiani presso la Camera di Commercio Thai Italiana (TICC) 

La Camera di Commercio Thai Italiana (TICC), ente privato ed una organizzazione volontaria non 

– profit, composta da persone fisiche e giuridiche italiane, thailandesi e straniere, con sede a 

http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/377-d-tem-academy-per-professionisti.html
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2000126
http://www.fbsr.it/paesaggio/borse-di-studio-sul-paesaggio/
https://www.uniba.it/bacheca-opportunita-enti-esterni/2020/premio-cittadella-2020


Lavoro 

Bangkok (Thailandia), offre ogni anno a 10 studenti, giovani laureati o professionisti l’opportunità 

di svolgere un tirocinio presso il proprio ufficio. 

Lo scopo della TICC è quello di favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, industriali e culturali 

tra gli imprenditori e le organizzazioni economiche italiane e tailandesi. 

I tirocini presso TICC offrono una ottima opportunità per migliorare il proprio profilo professio-

nale ed acquisire nuove conoscenze. 

Ciascun tirocinante, a seconda del proprio profilo e capacità viene coinvolto in attività di ricerca, 

supporto nella organizzazione di eventi, supporto nella preparazione delle pubblicazioni della 

TICC e varie altre attività, a seconda delle necessità dell’ufficio. 

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e una lettera di presentazione, entrambi in 

inglese, attraverso l’apposito form  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ministero della salute 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per i concorsi per la copertura di:  

- 40 posti di dirigente sanitario medico (codice concorso 784) 

scadenza: 1 luglio 

- 12 posti di dirigente sanitario veterinario (codice concorso 785) 

scadenza: 1 luglio 

- 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro (codice concorso 786) 

scadenza: 20 giugno 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Comune di Firenze: concorso per Operatore Cuciniere 

Nuova opportunità di impiego presso il Comune di Firenze (Toscana) con il concorso per 

Operatore Cuciniere. 

Si tratta di una selezione pubblica rivolta a candidati in possesso di diploma professionale o 

licenza media per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due risorse – Cat. B, posizione 

economica B3. 

Scadenza: 6 luglio ore 12:00 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Comune di Campo nell’Elba: concorso per due posizioni da Istruttore di Vigilanza 

È indetta una procedura di selezione per soli esami da svolgersi tramite colloquio, per l’eventuale 

assunzione a tempo determinato e pieno di unità di personale con la qualifica di Istruttore di 

Vigilanza – Categoria C, posizione economica C1. 

Scadenza: 6 luglio ore 13:00 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

https://www.scambieuropei.info/form/stage-in-thailandia-per-italiani-presso-la-camera-di-commercio-thai-italiana-ticc/
https://www.thaitch.org/it/jobs/internship-in-thailand/
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_2_1.jsp?lingua=italiano&id=315
https://www.comune.fi.it/selezione-del-personale/operatore-cuciniere-cat-b3-2020-0?language_content_entity=it
http://www.comune.camponellelba.li.it/


Comune di Spoleto: concorso per incarico dirigenziale per le attività straordinarie post 

sisma 2016  

È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, di un incarico dirigenziale fuori 

dotazione organica, a tempo determinato, per le attività straordinarie post sisma 2016 e la 

ricostruzione degli edifici pubblici e privati.  

Scadenza: 6 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Centro Residenziale per Anziani Umberto I: concorso per infermieri 

Assunzioni nel settore sanitario con il concorso per infermieri del Centro Residenziale per Anziani 

Umberto I (CRAUP) di Piove del Sacco, in Veneto. 

La selezione pubblica è finalizzata all’assunzione a tempo determinato, pieno e parziale, di 

Istruttori Infermieri – Cat. C, posizione economica C1. 

Le risorse saranno impiegate presso le sedi del Centro Residenziale per Anziani Umberto I di 

Piove di Sacco (Padova) e Stra (Venezia). 

Scadenza: 6 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Università di Firenze 

Sono attivi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di  

- un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da 

assegnare al Dipartimento di Scienze della Salute - Sezione Pediatria e Scienze Infermieristiche 

Pediatriche 

scadenza: 6 luglio ore 13.00 

- un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e 

indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria dell’informazione e delle altre 

strutture 

scadenza 9 luglio ore 13.00 

- un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da 

assegnare al Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Salute - Sezione Igiene, Medicina 

Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica 

scadenza: 13 luglio ore 13 

Per maggiori informazioni consultare i singoli bandi alla pagina dedicata 

 

Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 di Perugia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  

- due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di "psichiatria" 

scadenza: 6 luglio 

- un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di “nefrologia”, area medica e 

delle specialità mediche 

scadenza: 9 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Selezione di un ricercatore a tempo determinato, Scuola universitaria superiore 

Sant’Anna di Pisa 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata 

triennale, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia.  

Scadenza: 7 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

http://www.comune.spoleto.pg.it/nuova-amministrazione-trasparente/
https://one33.robyone.net/cd_CompetitionAnnouncements_single.aspx?cid=3274&sid=53&idCA=3433
https://www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html
https://www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/concorsi
https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-pubblica-la-stipula-di-un-contratto-di-ricercatore-tempo-23


ICE assume 50 risorse non dirigenziali a tempo determinato con competenze digitali e 

di marketing  

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha 

aperto un bando di reclutamento per 50 giovani talenti digitali.  

L’obiettivo è quello di inserire nuove e innovative risorse nel campo delle esportazioni al fine di 

assicurare l’ammodernamento e il ricambio generazionale dell’Agenzia ICE e affiancare le 

imprese nel percorso di digitalizzazione dei processi d’esportazione. 

I 50 posti messi a bando sono ripartiti in due distinti bandi di selezione: 

- 30 unità da assegnare alle attività di servizio alle imprese sulle tecnologie digitali, in grado 

di sviluppare e fornire alle imprese nuovi servizi per l’internazionalizzazione basati su tecnologie 

quali e-commerce, fiere virtuali, B2B in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie 

blockchain; 

- 20 unità da assegnare alle attività di marketing, promozionali, servizio e consulenza alle 

imprese, con profili nuovi di cultura aziendale, conoscenza del web e delle lingue estere dei 

nuovi mercati, oltre all’inglese. 

Scadenza: 9 luglio ore 12:00 

Per maggiori informazioni consultare i bandi alla pagina dedicata  

 

Estar 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di  

- un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria a tempo indeterminato; 

- un posto a tempo indeterminato di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria; 

- conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, a tempo determinato 

e con rapporto esclusivo, disciplina di radioterapia, per la direzione della struttura complessa 

«SOC Radioterapia Firenze» dell’Azienda Usl Toscana Centro.  

Scadenza: 9 luglio ore 12:00 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Unione di comuni montana Colline Metallifere di Massa Marittima 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 

C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Civitella Paganico. 

Scadenza: 9 luglio ore 17:30 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Comune di Sinalunga: concorso per Architetti 

Il comune di Sinalunga ha indetto una selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato 

e pieno di 2 Istruttori Direttivi Architetti – Cat. D, posizione economica D1. 

Le risorse saranno assegnate alle Aree Urbanistiche dei Comuni di Sinalunga e Foiano della 

Chiana. Previsto livello retributivo tabellare di € 22.135,47 ripartito per dodici mensilità. 

Si segnala che i posti a concorso sono riservati prioritariamente a Volontari delle FF.AA. 

Scadenza: 9 luglio 

Per maggiori informazioni consultare il bando alla pagina dedicata 

 

Comune Serravalle Pistoiese: concorso per 8 Laureati 

La selezione pubblica è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di Istruttori Direttivi 

Amministrativi – Cat. D, posizione economica D1. Si precisa che le risorse saranno assegnate al 

Comune di Serravalle Pistoiese e al Comune di Pistoia. 

Si segnala che operano le seguenti riserve: 

– 1 posto riservato a personale ex art. 18 L.68/1999 (per il Comune di Pistoia); 

– 3 posti in favore dei Volontari delle FF.AA. (due per il Comune di Pistoia e uno per il Comune 

di Serravalle Pistoiese). 

Scadenza: 9 luglio 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata  

https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi/ICE%20assume%2050%20risorse%20non%20dirigenziali%20a%20TD%20con%20competenze%20digitali%20e%20di%20marketing
https://www.estar.toscana.it/concorsi2/288-concorsi-e-selezioni-in-atto/concorsi-pubblici/dirigenza
http://www.unionecomunicollinemetallifere.it/trasparenza/trasparenza-valutazione-e-merito/concorsi/concorsi/avviso-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-n.-1-assunzione-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-istruttore-tecnico-cat.-c-1-presso-il-comune-di-civitella-paganico
http://sinalunga.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF=be6e6da36e6ee1e7b87d8638dc40f3dc
https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=csvp


 

Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 di Terni 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo, 

categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della 

legge n. 68/1999. 

Scadenza: 9 luglio 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata  

 

Tecnologo sperimentatore di terzo livello nel settore delle risorse foraggere e 

produzioni zootecniche di montagna 

Il Centro Trasferimento Tecnologico – Dipartimento Ambiente e Agricoltura di Montagna della 

Fondazione Edmund Mach offre una posizione a tempo determinato per n. 24 mesi di Tecnologo 

sperimentatore di terzo livello nel settore delle risorse foraggere e produzioni zootecniche di 

montagna per attività di sperimentazione e trasferimento tecnologico. 

Scadenza: 9 luglio 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata  

 

Concorso ordinario Docenti 2020 scuola infanzia e primaria 

Aperte le domande per il concorso ordinario Docenti, bando 2020 per la scuola d’infanzia e 

primaria.  

Il MIUR ha bandito la procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di personale docente 

della scuola elementare e dell’infanzia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La 

selezione è finalizzata all’assunzione di 12.863 Insegnanti e rientra nei nuovi concorsi scuola 

2020. 

Il concorso ordinario per Insegnanti della scuola di infanzia e primaria è organizzato su base 

regionale, con aggregazione territoriale per alcune regioni, secondo quanto indicato nell’Allegato 

2 del bando. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata in via telematica, attraverso la piattaforma 

web MIUR POLIS – Presentazione On Line delle IStanze, a partire dalle ore 9.00 15 giugno ed 

entro il 31 luglio 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Concorso Docenti 2020 ordinario scuola secondaria 

Aperto il concorso Docenti ordinario per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado su posto comune e di sostegno. 

Il numero dei posti a concorso è stato incrementato. La selezione è finalizzata all’assunzione di 

33.000 Insegnanti e rientra nei nuovi concorsi scuola 2020. 

La procedura concorsuale è indetta su base regionale e il superamento di tutte le prove 

concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate in via telematica, attraverso la nuova 

piattaforma web a concorsi e procedure selettive del MIUR, dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 

ed entro le ore 23.59 del 31 Luglio 2020. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Lavoro in Spagna, Italia e Croazia per 100 fotografi professionisti e amatoriali 

FotoEventi Group, azienda leader e in continua espansione nel mercato della fotografia turistica, 

è alla ricerca di 100 candidati che vogliano lavorare all’interno degli hotel nel territorio spagnolo, 

croato ed italiano.  

Si ricercano persone motivate, con forte predisposizione al contatto con il pubblico, doti 

comunicative e capacità di lavorare in team. L’offerta è destinata a tutti i fotografi con conoscenza 

tecnica fotografica professionale o amatoriale.  

Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi 

fotografici agli ospiti degli hotel. 

Il salario fisso è di 960 euro netti ed è richiesta una disponibilità minima di 4 mesi. 

http://www.uslumbria2.it/atti/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-8-posti-di-assistente-amministrativo-cat-c-riservato-ai-soggetti-iscritti-negli-elenchi-di-cui-allart-8-della-legge-n-6899-e-s-m-i
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/
https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria


Scadenza: 31 agosto  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Ferrovie Svizzere: posizioni aperte 

Ferrovie Svizzere, la nota azienda di trasporti elvetica, seleziona personale in vista di prossime 

assunzioni e offre numerose opportunità anche per i giovani. 

Generalmente cerca sia professionisti esperti in vari settori che giovani senza esperienza, per i 

quali sono disponibili diversi percorsi di stage, formazione e apprendistato. 

Diverse sono le ricerche in corso per la cosiddetta Svizzera Italiana, la parte della Confederazione 

più vicina al nostro Paese, ad esempio nella Regione del Ticino, in città quali Bellinzona, Giubiasco 

e Biasca. 

Le candidature sono aperte per vari profili e i candidati selezionati potranno lavorare in Svizzera 

presso le varie sedi FFS, nelle aree Acquisti/Acquisizione/Logistica, Finanze/Controlling, 

Professioni artigianali/fabbricazione/produzione e Risorse umane. O nei settori Immobili, 

Ingegneria/Tecnica, IT/Telecomunicazione, Professioni commerciali, Marketing/Comunicazione, 

Diritto/Compliance e Management della sicurezza/della qualità. E, ancora, in area 

Vendita/Consulenza alla clientela, Personale, coordinamento e condotta dei treni o in altri 

settori.  

Per ulteriori informazioni e per prendere visione di tutte le opportunità disponibili consultare la 

pagina dedicata 

 

Lavoro con Decathlon in tutta Italia in vari settori 

Decathlon è alla ricerca di personale con la passione per lo sport che lavori nei suoi punti vendita 

sparsi in tutta Italia. 

La maggior parte delle posizioni verranno inserite nelle sedi Deacathlon di Piemonte, Lombardia, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giuli, Campania, Toscana, Lazio, Abruzzo. 

I settori di riferimento sono: 

- Retail 

- Logistica 

- Produzione 

- Finance 

L’azienda dichiara di valutare con particolare interesse i curriculum vitae di giovani, neolaureati 

e profili esperti. Molte offerte non richiedono titoli di studio né esperienza nel campo. 

A prescindere dalle singole offerte proposte, è possibile inviare un’autocandidatura in qualsiasi 

momento. 

Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte consultare la pagina dedicata 
  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-100-fotografi-professionali-e-amatoriali
https://company.sbb.ch/it/impieghi-carriera.html
https://decathlon-careers.it/


Europa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento Europeo 

Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione 

professionale dei giovani cittadini e permettergli di familiarizzare con il lavoro 

dell’Istituzione,  nei diversi servizi del Segretariato generale. 

I tirocini, della durata di 5 mesi e rivolti a titolari di diplomi universitari (cosiddetti “tirocini Robert 

Schuman”), hanno l’obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno 

acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l’attività dell’Unione europea e, in 

particolare, del Parlamento europeo. 

Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un’indennità di circa 1.300 euro 

al mese, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.  

Scadenza: 30 giugno 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Stage in Giornalismo alla CNN di Londra per 4 mesi 

L’emittente televisiva statunitense CNN è alla ricerca di  tirocinanti per il suo ufficio 

di Londra che si occupino della raccolta notizie e della sezione digitale e sportiva. 

I tirocini sono rivolti a ragazzi neolaureati in Giornalismo o in corsi di studi affini, che abbiano 

interesse nel costruirsi una carriera in ambito giornalistico e abbiano una buona conoscenza 

di lingua inglese,  sia orale che scritta. 

Periodo di  svolgimento del tirocinio 

- dal 1 settembre al 31 dicembre  

Scadenza: 1 luglio  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Full Stack PHP, Front End Developers ad Atene/Cipro 

Opportunità di lavoro per sviluppatori web con esperienza ad Atene/Cipro. 

Le candidature, esclusivamente in lingua inglese, devono essere presentate inviando il 

curriculum vitae, mettendo in evidenza le esperienze pregresse a 

David@DavidKennedyRecruitment.com aggiungendo in cc. a eurespuglia@regione.puglia.it. 

Scadenza: 10 luglio 

Per maggiori informazioni consultare l’offerta 

 

LIMS administrator in Irlanda 

Opportunità di lavoro per LIMS administrator con esperienza di almeno due anni nella posizione.  

https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
mailto:David@DavidKennedyRecruitment.com
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/FULL+STACK+PHP+1459563.pdf/08e4d637-22eb-1e37-1aac-b989ea3ee7ba?t=1591948710701


Le candidature, esclusivamente in lingua inglese, devono essere presentate inviando il 

curriculum vitae, mettendo in evidenza le esperienze pregresse a 

David@DavidKennedyRecruitment.com aggiungendo in cc. a eurespuglia@regione.puglia.it. 

Scadenza: 10 luglio 

Per maggiori informazioni consultare l’offerta 

 

MYSQL Database Administrator a Cipro 

Opportunità di lavoro a Cipro per MYSQL Database Administrator con comprovata esperienza nel 

ruolo, preferibilmente nel settore dei servizi finanziari. 

Le candidature, esclusivamente in lingua inglese, devono essere presentate inviando il 

curriculum vitae, mettendo in evidenza le esperienze pregresse a 

David@DavidKennedyRecruitment.com aggiungendo in cc. a eurespuglia@regione.puglia.it. 

Scadenza: 10 luglio 

Per maggiori informazioni consultare l’offerta 

 

Doppia opportunità di lavoro nel customer care in Grecia per madrelingua italiani 

Teleperformance Greece, azienda Greca che si occupa del servizio di assistenza clienti e 

moderazione social media per numerose grandi aziende in tutto il mondo (Netflix, Canon, Audi, 

Volkswagen), è alla ricerca di 2 figure per la propria sede di Atene: 

- 20 addetti al servizio customer care 

per maggiori informazioni consultare l’offerta 

- 20 addetti al supporto tecnico 

per maggiori informazioni consultare l’offerta 

Le candidature devono essere presentate inviando il curriculum vitae, a 

dfagoudi@teleperformance.com aggiungendo in cc eures@regione.toscana.it. 

Scadenza: 10 luglio 

 

Stage a Strasburgo presso la Delegazione UE del Consiglio d’Europa per 6 mesi 

La Delegazione UE del Consiglio d’Europa offre l’opportunità di svolgere uno stage di 6 mesi  

nella sezione PPI, relativa alla comunicazione, pubblicità e promozione della Delegazione UE. 

I partecipanti riceveranno un contributo mensile per la copertura delle spese di soggiorno. I costi 

di viaggio, assicurazione e alloggio sono a carico del partecipante. 

Dopo la valutazione delle domande di partecipazione, i candidati selezionati saranno contattati 

per un colloquio. 

Scadenza: 10 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Concorso “Il Tuo Erasmus con ESN”  

“Il Tuo Erasmus con ESN”, giunto all’ottava edizione, è il concorso organizzato 

da ESN, organizzazione studentesca di volontariato nel campo dell’istruzione superiore 

internazionale in Europa. 

Obiettivo del concorso è fornire un ulteriore contributo economico agli studenti vincitori di una 

borsa Erasmus+ e/o di una borsa di mobilità: per questa edizione sono a disposizione 3 

contributi del valore di €1000 ciascuno. 

I partecipanti dovranno produrre un elaborato scritto (in forma di testo argomentativo o racconto) 

sulla base di una traccia (che verrà pubblicata sul sito del concorso) relativa all’Europa, all’Unione 

Europea e alla mobilità studentesca internazionale. 

Scadenza: 15 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Stage in Austria al Centro Europeo di Lingue Moderne per 6 mesi 

mailto:David@DavidKennedyRecruitment.com
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-06/LIMS-Adminastrator---Irlanda-(scad.-10-07-2020).pdf
mailto:David@DavidKennedyRecruitment.com
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-06/MYsql-Database-Administrator---Cipro-(scad.-10-07-2020).pdf
https://www.informagiovaniarezzo.org/wp-content/uploads/2020/06/EURES-Customer-Support_Italian.pdf
https://www.informagiovaniarezzo.org/wp-content/uploads/2020/06/EURES-Technical-Support_Italian.pdf
mailto:dfagoudi@teleperformance.com
mailto:eures@regione.toscana.it
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80599/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-council-europe-political-press-information_en
https://iltuoerasmusconesn.it/


Il Centro Europeo di Lingue Moderne, la struttura del Consiglio d’Europa che ha il compito di 

promuovere e incentivare politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi 

nell’apprendimento e l’insegnamento delle lingue moderne, offre tirocini in quattro aree: 

- Amministrazione 

- Comunicazione e documentazione 

- Programma e Logistica 

- Sito web 

È prevista una sovvenzione mensile di 720 euro, con una deduzione di circa 20 euro per le spese 

di assicurazione durante il soggiorno. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Stage in Slovenia a Lubiana con l’Agenzia dell’Unione Europea ACER  

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) è un’agenzia 

dell’Unione Europea creata per compiere ulteriori progressi verso il completamento del mercato 

interno dell’energia, sia per l’elettricità che per il gas naturale.  

L’Agenzia offre ciclicamente percorsi di stage in uno dei seguenti settori, a seconda della 

disponibilità e del profilo dei candidati:  

- stampa e comunicazione 

- risorse umane 

- informatica 

- politiche 

- analisi dei dati 

- analisi di mercato 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

 

 

 

 
 

Corpo Europeo di Solidarietà  in Irlanda lavorando in una comunità a sostegno dei 

senzatetto 

Dove: Galway, Cork 

Durata: minimo 9 mesi 

Destinatari:  volontari dai 18 ai 30 anni 

Quando: indicativamente da settembre/ottobre (variabile) 

Le Comunità Simon di Cork e Galway, fondate nel 1971 da alcuni volontari, lavorano a stretto 

contatto con i senzatetto, con le persone che rischiano di divenire tali, e con quelle che soffrono 

di dipendenze e problemi fisici o mentali. 

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani circa le problematiche legate alle condizioni dei 

senzatetto e delle persone vulnerabili, promuovere relazioni positive e meccanismi di 

integrazione, sensibilizzare alle questioni di giustizia sociale e lasciar un impatto all’interno della 

comunità. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack   

Per candidarsi inviare l’application form attraverso la pagina dedicata  

Volontariato 

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/Tasks/tabid/1792/Default.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
https://www.dropbox.com/s/c4aqsdmyjdz8cet/Project%20Summary%20Information%20-%202020%20Simon.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo5uvp9zg6ts7ap/Simon%20FTV%20Application%20Form.doc?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/esc-in-irlanda-lavorando-in-una-comunita-a-sostegno-dei-senzatetto/


 

Corpo Europeo di Solidarietà  in Estonia nel settore sociale e dell’assistenza 

Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR, partner storico dell’Associazione Scambieuropei, è 

un’organizzazione di volontariato che lavora con il Corpo europeo di solidarietà in Estonia e 

coordina oltre 30 servizi di volontariato internazionale a Tallinn e in realtà più piccole della 

nazione.  

Attualmente ricerca volontari per 13 progetti da settembre-ottobre 2020. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni sui progetti disponibili consultare la pagina dedicata 

Per candidarsi inviare CV e application form (in inglese) attraverso la pagina dedicata 

specificando il nome del  progetto per il quale ci si candida tra i 13 progetti a disposizione 

 

Corpo Europeo di Solidarietà  in Spagna su promozione coscienza ecologica, 

educazione ambientale e sostenibilità  

Dove: Castilblanco de Los Arroyos, vicino Siviglia 

Durata: 6 mesi 

Destinatario: 1 volontario/a 18-30 anni 

Quando: indicativamente dal 6 luglio 2020 al 22 dicembre 2020 

Titolo del progetto: Tribe of the Sun 

L’azienda Cortijo los Baños e l’Associazione Al Hamam, ideatrice del programma Tribu del Sol, 

coesistono in sinergia per integrare armoniosamente gli aspetti sociali, economici, ambientali 

della comunità attraverso uno stile di vita sostenibile ed attività  pensate per avere un effetto 

positivo per l’ambiente circostante. 

Il progetto del Corpo Europeo di Solidarietà (CES), promosso dall’Associazione Al Hamam, avrà 

una durata di 6 mesi ed è pensato per integrare stili di vita nuovi e più sostenibili, coinvolgere i 

giovani nel cambiamento sociale, climatico, ambientale ed economico  contenere lo 

spopolamento dei giovani nelle zone rurali, formare sulle tecniche di permacultura e agroecologia. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack   

Per candidarsi inviare CV in inglese e Lettera Motivazionale in inglese attraverso la pagina 

dedicata  

 

SVE 

Sono disponibili opportunità di volontariato in vari settori in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Romania. 

Per maggiori informazioni sulle opportunità disponibili consultare la pagina dedicata 

 

Volontariato presso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione 

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) accoglie studenti laureati 

e neolaureati specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell’UNCCD per 

un’esperienza formativa. 

L’esperienza formativa, di una durata minima di 2 mesi fino ad un massimo di 6 mesi, è rivolta 

a tutti i candidati in possesso di un titolo di laurea adeguato agli ambiti lavorativi dell’UNCCD. 

Le esperienze formative non sono remunerate finanziariamente dal segretariato dell’UNCCD. I 

costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di soggiorno sono a carico del volontario, 

tuttavia le esperienze formative sono compatibili con borse erasmus for traineeship, Leonardo 

vet, erasmus per giovani imprenditori e simili.   

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata  

  

http://erinoor.ee/evscall/
https://www.dropbox.com/s/vqbn9zh89rzpu38/estonia%20application%20form.doc?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-estonia-per-26-volontari-dallitalia/
https://www.dropbox.com/s/gtg038o3eu688mr/INFOPACK%20R2_19%20TRIBE%20OF%20THE%20SUN%20PROGRAM%202020.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-spagna-su-promozione-coscienza-ecologica-educazione-ambientale-e-sostenibilita-per-6-mesi/
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-spagna-su-promozione-coscienza-ecologica-educazione-ambientale-e-sostenibilita-per-6-mesi/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
https://www.unccd.int/about-us/secretariat/vacancies/apply-unccd-internship


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network di Radio Digitali: finanziamento per iniziative giovanili 

È aperto il bando “ANGinRadio #piùdiprima” per rafforzare e integrare il Network di Radio Digitali.  

L’avviso, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e da risorse 

comunitarie, si prefigge l’obiettivo di sostenere iniziative giovanili realizzate da associazioni che 

siano volte alla realizzazione di realtà digitali e che dimostrino di generare valore aggiunto per il 

territorio e per i giovani. 

In particolare il bando è rivolto a: 

– associazioni attive nei settori dell’inclusione e della partecipazione giovanile; 

– gruppi informali di giovani (composti da almeno 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni). 

Alla realizzazione degli obiettivi descritti nel bando è destinato un finanziamento che non potrà 

superare l’importo di Euro 550.000,00. 

Scadenza: 30 giugno 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Consumer Change Challenge! 

Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso invita i giovani e le organizzazioni dei 

consumatori a condividere le loro idee e a trasformarle in video che affrontino importanti temi 

di consumo e che consentano ai consumatori di prendere decisioni informate. 

L’obiettivo è quello di dare l’opportunità alle organizzazioni dei consumatori e alle organizzazioni 

giovanili di condividere le idee per la storia di quattro video educativi. 

I partecipanti devono creare una video storyline di 60 secondi in uno dei seguenti argomenti: 

- Alfabetizzazione finanziaria; 

- Sicurezza su Internet; 

- Protezione dei dati; 

- Consumo sostenibile. 

I quattro vincitori (uno per ciascuno dei quattro temi del video) 

– potranno vedere la loro idea trasformata in un video sviluppato da produttori di grande 

esperienza che utilizzano la tecnologia più all’avanguardia; 

– avranno l’opportunità di educare il loro pubblico di riferimento insieme a milioni di cittadini in 

tutta Europa su temi di interesse per la loro organizzazione e i loro membri senza alcun costo; 

– potranno ricevere riconoscimento nel video (apparirà il logo della loro organizzazione e il 

riferimento alla loro idea vincente); 

– potranno far tradurre il video in 25 lingue (sottotitoli e doppiaggio) e promuoverlo in tutti gli 

Stati membri dell’UE, Regno Unito, Norvegia e Islanda; 

– potranno usufruire della pubblicità gratuita attraverso il video sotto forma di campagne 

pubblicitarie sia online che offline; 

– riceveranno un prestigioso trofeo.  

La priorità sarà data alle idee che hanno una prospettiva finanziaria su uno qualsiasi degli 

argomenti di cui sopra. Il contenuto del video deve essere descritto in non più di 3.000 parole. 

Altre opportunità 

 

 

https://agenziagiovani.it/ang-in-radio/agenzia-giovani-bando-550mila-euro-per-attivita-network-radiofonico-istituzionale/


Scadenza: 30 giugno 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Concorso Letterario Zeno 

Sono aperte le iscrizioni al concorso letterario Zeno 2020, contest di narrativa e poesia 

organizzato dall’Associazione Culturale Zeno, dedicato ad autori italiani e stranieri di opere in 

lingua italiana e in vernacolo. 

Il contest è suddiviso 5 sezioni letterarie per le quali proporre le proprie opere: 

- Romanzi Editi (minimo 80mila caratteri spazi inclusi) 

- Romanzi Inediti (minimo 80mila caratteri spazi inclusi) 

- Racconti Lunghi (Editi e Inediti, minimo 20mila caratteri spazi inclusi, max 80mila caratteri 

spazi inclusi) 

- Racconti Brevi (Editi e Inediti, max 20mila caratteri spazi inclusi) 

- Poesia (Edita e Inedita) 

A ciascuna delle sezioni è stato abbinato un premio in denaro. 

La premiazione avverrà domenica 13 Dicembre 2020 a Salerno e l’elenco delle opere vincitrici 

sarà in seguito pubblicato sul sito dell’Associazione Zeno. 

Scadenza: 31 luglio 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

“LIFE in the time of Coronavirus”: concorso fotografico 

L’associazione Roma Fotografia, la rivista ILFOTOGRAFO e TWM Factory in collaborazione con 

The Walkman Magazine, hanno dato il via al concorso fotografico “LIFE in the time of 

Coronavirus”. 

Gli organizzatori del concorso chiedono di raccontare con un linguaggio comune, quello della 

fotografia, tutto ciò che sta accadendo nei diversi paesi del mondo e tra le molteplici genti che 

lo abitano, con le tante implicazioni culturali, sociali e religiose che ci caratterizzano. 

Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali, stranieri e italiani che abbiano 

compiuto 18 anni. 

Ogni autore può partecipare a entrambe le categorie: 

– Short story: il lavoro presentato deve essere un progetto composto da minimo 6, massimo 

10 fotografie 

– Single shot: il partecipante può inviare una o più immagini singole (anche in tempi diversi) 

Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali 

che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare. 

Le immagini selezionate dal comitato scientifico parteciperanno ad una mostra fotografica 

collettiva e itinerante a partire dal prossimo evento di Roma Fotografia e all’interno del Festival 

della Fotografia Etica di Lodi. I lavori selezionati saranno pubblicati sulla rivista IL FOTOGRAFO 

con un testo critico a cura della redazione su altre testate giornalistiche. 

La partecipazione è gratuita. 

Scadenza: 30 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Rediscover Nature: concorso fotografico a tema ambiente dell’Agenzia europea 

dell’ambiente (AEA) 

Ogni anno l’AEA organizza un concorso fotografico in merito a un tema ambientale. Quest’anno 

il concorso Rediscover Nature invita i partecipanti a immergersi nella natura per riscoprire le 

sue meraviglie, lasciandosi sorprendere. 

Per questa edizione, le categorie in concorso sono 3: 

- Primi piani della natura. Riscopri la natura in tutti i suoi dettagli, osservala da vicino per 

immergerti in questo micro universo magico e in continuo movimento 

- La natura sull’uscio di casa. Per riconnettersi con la natura non serve andare lontano: anche il 

nostro giardino di casa può essere pieno di sorprese…le meraviglie della natura sono ovunque! 

https://consumerideas.eu/
https://progettozeno.it/concorso
https://www.roma-fotografia.it/life-in-the-time-of-coronavirus/


- Allarga lo sguardo sulla natura. Fai un passo indietro, goditi il paesaggio attorno a te e osserva 

il mondo dall’alto, in tutta la sua maestosità: ti sentirai veramente parte di un tutto! 

Premi previsti:  

- il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio in denaro del valore di €1000 

- Youth Prize, per la miglior foto inviata da un giovane 

- Public Choice Award, il premio del pubblico per una fotografia selezionata tramite votazione 

online 

I vincitori saranno annunciati nel novembre 2020. 

Scadenza: 30 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/rediscover-nature/rediscover-nature-photo-competition-2020

