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Corso online gratuito di Alta Formazione professionale in Web & Social Media 

Marketing 14 Settembre – 23 Ottobre 2020 

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

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

Formazione Professionale in “Web & Social Media Marketing”. 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti più aggiornati in tema 

di strategie di marketing attraverso il web, per promuovere l’azienda e veicolarne i contenuti 

comunicativi attraverso l’efficace utilizzo dei social media e delle piattaforme on-line. La figura 

professionale in uscita è quella del Social Media Manager. 

Le lezioni saranno tenute in modalità Aula Virtuale (FAD SINCRONA) da Docenti e Consulenti 

esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con metodologie interattive (condivisione di 

documenti, contenuti web, applicazioni, chat ed esercitazioni) consentendo un elevato livello di 

scambio e favorendo l’apprendimento attraverso la pratica delle tecniche acquisite. 

Il corso è rivolto 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 tecniche e strumenti per affermarsi nel 

settore della comunicazione digitale. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare le specifiche del corso 

Per candidarsi compilare il form  

 

Corso online gratuito su HR Management e Selezione & Amministrazione del Personale 

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

di eventi, apre le selezioni per il Corso di Alta Formazione Professionale in “HR Management: 

Selezione e Amministrazione Del Personale”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia per il 

lavoro Humangest. 

https://www.dropbox.com/s/ty352le3abaxkm6/Comunicato_Corso_Gratuito_Web%26SocialMediaMarketing_14SETT_OTTOBRE_2020_rev%20%281%29.pdf?dl=0
http://www.challengenetwork.it/candidati/


Obiettivo del corso sarà quello di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze per poter 

operare efficacemente sia all’interno degli Uffici del Personale che nell’ambito della Consulenza 

HR, nell’area relativa alla Selezione alla Gestione Amministrativa del Personale. 

Il corso è rivolto 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 tecniche e strumenti per affermarsi nel 

settore delle Risorse Umane, nell’area specifica della Selezione e Amministrazione del Personale. 

Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale, attraverso il collegamento ad una piattaforma 

di Web Conferencing e avranno una durata di 240 ore – pari a 30 giornate formative – dal lunedì 

al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare le specifiche del corso 

Per candidarsi compilare il form, cliccando su RIF. CANDIDATURA il codice “Cand_Corso HRM 

SEL&AMM_SET20” 

 

Campania: corso gratuito Food & Beverage Manager 

La Fondazione ITS BACT, con sede in Campania (Napoli), ha aperto un bando per selezionare i 

partecipanti del corso gratuito di “Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive 

ad indirizzo Food & Beverage Management 4.0 (V livello EQF)”  

Il percorso formativo consente di conseguire un diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), 

utile per trovare lavoro nel campo ricettivo e della ristorazione. Il corso, che avrà la durata di 2 

anni, è attuato tramite Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. Pertanto, la proposta 

formativa è completamente gratuita per i partecipanti in età da apprendistato (18-29 anni). 

Possono comunque essere ammessi anche candidati di età superiore (fino ai 35), per i quali è 

tuttavia previsto il pagamento del percorso (€ 2.000/anno). 

Il corso gratuito per diventare Food & Beverage Manager mette a disposizione 25 posti e prevede 

sia formazione teorica in aula, che attività di stage presso aziende del settore turistico situate in 

Campania. 

Scadenza: 30 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Marco Fanno Scholarship  

È aperto il bando di concorso per 3 borse di studio Marco Fanno 2020, promosso da Unicredit 

Foundation, la Fondazione d’impresa del Gruppo UniCredit. La borsa di studio è rivolta a studenti 

in economia, scienze bancarie o finanza iscritti in Università europee del perimetro UniCredit che 

desiderino iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all’estero, a partire dall’anno accademico 

2021-2022. Due delle tre borse saranno di preferenza assegnate a studenti di università italiane. 

La borsa è annuale e rinnovabile per un secondo anno, l’importo globale della borsa ammonta 

a €65.000 (al lordo delle imposte) ed include eventuali tasse universitarie. 

Scadenza: 15 novembre  

Per maggiori informazioni consultare il bando  

 

Borsa di studio Ivo Taddei per studenti e laureati in materie economiche 

ANASF, l’associazione nazionale dei promotori finanziari, mette a concorso una borsa di 

studio dell’importo complessivo di 3.000 euro riservata ai laureati iscritti ad un corso di laurea 

magistrale. La borsa di studio è intitolata ad Ivo Taddei, consigliere nazionale ANASF 

prematuramente scomparso. 

Le classi di laurea ammesse sono: 

Classe LM 16 – Finanza 

Classe LM 56 – Scienze dell’economia 

Classe LM 77 – Scienze economico-aziendali 

Classe LM 82 – Scienze statistiche 

Classe LM 83 – Scienze statistiche, attuariali e finanziarie 

Scadenza: 30 dicembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://www.dropbox.com/s/7b48qgaqt2759l1/SEL%26AMM_Sett_Ott_2020_Rev1.pdf?dl=0
http://www.challengenetwork.it/candidati/
https://www.fondazioneitsbact.gov.it/corso-its-food-and-beverage/
https://www.unicreditfoundation.org/content/dam/ucfoundation/Documenti%202019/BANDI/Manifesto%20Scholarships%20Fanno%20Europe_2019_fin.pdf
https://www.anasf.it/borsa-di-studio-anasf-ivo-taddei


Lavoro 

 

Corso di fotografia online gratuito del MoMa di New York 

Per aiutarci a migliorare le nostre prestazioni e comprendere le moderne tecniche fotografiche, 

il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un 

corso online di fotografia gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla splendida 

arte della fotografia.  

Il corso di fotografia online del Moma si rivolge sia a principianti che sono da poco entrati nel 

fantastico mondo della fotografia e vogliono apprendere la storia della fotografia che ad appas-

sionati della macchina fotografia che vogliono migliorare le proprie conoscenze sulle tecniche di 

esposizione, di utilizzo di luce e colore e, in generale, imparare a scattare fotografie di qua-

lità e suscitare emozioni.  

Le lezioni sono tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del museo di arte 

moderna. Il corso è in lingua inglese ed è suddiviso in 6 sessioni. Alla fine di ogni sessione è 

previsto un quiz. 

Il corso online di fotografia del MoMa è in lingua inglese, ma con possibilità di inserire sottotitoli 

in italiano, francese, serbo, cinese, russo, inglese e spagnolo. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare la pagina dedicata 

 

 

 

 

 

 
 

Comune Pisa: concorso per 6 Agenti di Polizia 

Nuova opportunità di lavoro in Toscana per diplomati con il concorso per Agenti di Polizia del 

Comune di Pisa. 

È prevista l’assunzione a tempo determinato di 6 risorse – categoria C, posizione economica C1. 

La procedura selettiva si svolgerà mediante la valutazione dei titoli e il superamento di un 

colloquio. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare l’avviso alla pagina dedicata 

 

Avviso pubblico per incarico libero professionale ad un laureato (magistrale) in scienze 

statistiche o equipollenti 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un laureato 

(magistrale) in scienze statistiche o equipollenti, con dottorato di ricerca in statistica, nell’ambito 

del progetto di ricerca: “Progetto per il potenziamento del piano di sorveglianza sanitaria rivolto 

agli ex esposti ad amianto” (del GRT 388 del 23.03.2020), finanziato dalla Regione Toscana, 

presso l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). 

Scadenza: 3 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Tecnologo di quarto livello nel settore delle scienze sensoriali  

Il Centro Ricerca e Innovazione, dipartimento Qualità Alimentare e Nutrizione, gruppo Qualità 

Sensoriale (QS) della Fondazione Mach, apre una selezione per il profilo di Tecnico nel settore 

delle scienze sensoriali per attività di sviluppo e applicazione di metodi sensoriali finalizzati alla 

caratterizzazione di prodotti e processi innovativi nel settore agroalimentare, a supporto dei 

progetti di ricerca coordinati dal gruppo di ricerca QS.  

https://www.coursera.org/learn/photography
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/29312/COMUNE-DI-PISA-selezione-pubblica-per-colloquio-per-assunzioni-di-n-6-unit-a-tempo-determinato-pieno-e-o-parziale-categoria-C-posizione-economica-C1-profilo-agente-polizia-municipale.html
http://www.ispro.toscana.it/node/3140


I requisiti di accesso per la presente selezione sono: 

- laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento, equivalente a Master of Science in 

Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze naturali, 

Scienze Cognitive o altra laurea attinente; 

- conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello minimo B1), 

accertata in sede di colloquio di selezione. 

Scadenza: 3 settembre 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

ENEL: concorsi di progettazione, premi fino a 40Mila Euro 

ENEL Produzione S.p.A ha indetto 4 concorsi di progettazione per ridisegnare le Centrali 

energetiche del futuro. 

ENEL Produzione S.p.A. intende selezionare le migliori proposte di nuovi design architettonici 

per 4 suoi impianti (situati in Veneto, Liguria, Lazio e Puglia) attraverso 4 concorsi rivolti ad 

architetti ed ingegneri. I siti oggetto delle competition saranno trasformati da centrali a carbone 

in centrali moderne, in cui saranno presenti fonti rinnovabili, gas naturale e batterie per lo 

stoccaggio di energia.  
Specifico obiettivo dei contest, che mettono in palio premi fino a 40.000 euro, è quello di dar 

vita a nuovi poli per l’energia che sappiano integrarsi con l’ambiente, ridurre l’impatto sul 

paesaggio e contemplare spazi aperti alla fruizione da parte delle comunità locali. In particolare, 

i concorsi ENEL puntano sulla definizione di un design basato sui principi 

di sostenibilità, circolarità e innovazione e sulla capacità di comunicare l’impegno aziendale nella 

creazione di impianti capaci di divenire simbolo della transizione energetica e landmark per il 

territorio. 

I concorsi di progettazione delle nuove centrali elettriche ENEL sono aperti 

a ingegneri e architetti (o professionisti con titoli equipollenti). Per essere ammessi ai contest 

occorre possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

- liberi professionisti, singoli o associati; 

- società di ingegneria, società di professionisti; 

- altro tipo di società, istituzione o associazione. 

I concorrenti possono proporsi singolarmente o in collettivo mediante raggruppamenti creati 

appositamente per la partecipazione ai concorsi. Esclusivamente in caso di gruppi formati da 3 

o più persone, si richiede che minimo 1/3 dei componenti abbia meno di 40 anni di età e che il 

genere meno rappresentato sia almeno pari a 1/3. 

Scadenza: 13 novembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Stage Coca Cola per laureati: Trainee Program 

La nota azienda produttrice dell’omonima bibita ha aperto le selezioni per i Management Trainee 

Program – Sales, il programma di formazione e lavoro per laureati finalizzato all’assunzione. 

Previsto inserimento con stage in area commerciale presso la sede in Lombardia. 

Lo stage Coca Cola Italia si svolgerà a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il Trainee 

Program sarà articolato in un periodo di formazione in aula, training on the job, affiancamento ai 

responsabili della funzione aziendale di riferimento, business case, progetti e visite agli 

stabilimenti. Il percorso formativo si concluderà con la preparazione di un progetto finale, da 

presentare ad una commissione composta dai manager delle varie strutture aziendali.  

Possono partecipare al tirocinio Coca Cola per laureati previsti dal Trainee Program i candidati in 

possesso dei seguenti requisiti: 

– laurea in Economia, Marketing, Ingegneria, Management e materie Umanistiche; 

– votazione non inferiore a 105 / 110; 

– ottima conoscenza della lingua inglese; 

– flessibilità, doti relazionali e orientamento al risultato; 

– preferibilmente, esperienze di studio, in Erasmus e / o di stage all’estero. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Annunci-lavoro-borse-di-studio-e-tirocini/Tecnologo-di-quarto-livello-nel-settore-delle-scienze-sensoriali-Selezione-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-contratti-a-tempo-determinato-281_CRI_TQS-scadenza-3-settembre-2020
https://corporate.enel.it/it/azienda/concorsi-nuovi-spazi-energia-centrali-enel
https://cchellenic.csod.com/ux/ats/careersite/19/home/requisition/21276?c=cchellenic&lang=it-IT


Europa 

 

UNICEF Internship programme 

Il programma di stage dell’UNICEF, la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti 

e delle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza, offre l’opportunità di acquisire 

esperienza pratica diretta nel lavoro dell’UNICEF che si articola in tre grandi aree di interesse: 

- programma e politica, 

- relazioni esterne, 

- operazioni. 

Requisiti:  

- avere almeno 18 anni 

- essere uno studente iscritto ad un corso di laurea o dottorato 

- curriculum accademico di ottimo livello 

- ottima conoscenza di almeno una delle lingue tra inglese, francese, spagnolo. 

Ai tirocinanti spetta un’ indennità mensile. 

Non esiste una scadenza specifica. Per fare domanda, è necessario consultare le opportunità di 

tirocinio disponibili (cicliche) sul sito web 

 

 

 

 

 

 
Borse di mobilità Erasmus+ per Stage settore turistico e ristorazione in Francia e 

Repubblica Ceca 

IAL Toscana ha pubblicato il bando ERASMUS+ “Tradintoru – Sviluppare le competenze per il 

turismo locale e della tradizione” Edizione 2020 – e finalizzato all’assegnazione di borse di stage 

all’estero per 6 giovani, residenti in Italia, che hanno compiuto 18 anni, e che intendono acquisire 

competenze professionali e linguistiche nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. 

Le partenze sono previste per settembre 2020 per 12 settimane, con destinazione Repubblica 

Ceca (lingua inglese) e Francia. 

I candidati potranno provenire non solo dagli Istituti Professionali del turismo, alberghieri e della 

ristorazione, ma anche da Licei, in questo caso dovranno documentare dimostrando indirizzi di 

studio coerenti con il progetto o l’adesione e/o la frequenza a specifici progetti di alternanza 

scuola lavoro nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione. 

Scadenza: 31 agosto ore 13.00 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

 

1800 Stage alla Commissione Europea amministrativi e di traduzione 

Gli stage retribuiti alla Commissione Europea rappresentano delle eccezionali opportunità di 

vivere un periodo di formazione retribuito della durata di cinque mesi per circa 1800 stagisti 

appartenenti all’UE nel campo amministrativo e di traduzione. 

La Commissione Europea, infatti, organizza due volte l’anno dei tirocini per giovani laureati 

presso alcune sedi di lavoro come Bruxelles, Lussemburgo, nonché presso le Delegazioni (anche 

a Roma e Milano) e le Rappresentanze. Al momento sono attivi i tirocini dal 1° ottobre 2020 al 

28 febbraio 2021. 

https://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
https://www.ialtoscana.it/wp-content/uploads/2020/06/TRADINTOUR-NEO-DIP-Avviso-pubblico-di-selezione-6-borse-SETT-2020_290620.pdf


I tirocinanti selezionati avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’UE, dei processi 

e delle politiche delle istituzioni europee e di svolgere un ruolo chiave nel lavoro quotidiano 

della Commissione. 

A ogni tirocinante verrà riconosciuto rimborso mensile di circa 1.220,78 € per mese. Possibile 

copertura dei costi di visto, qualora necessario, di eventuali spese mediche e delle spese 

di viaggio. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Dentisti in Svezia 

Il servizio sanitario pubblico svedese ricerca di 10 dentisti da inserire nelle 22 cliniche presenti 

nella regione della Dalarna. 

Requisiti per candidarsi: 

- essere un/a dentista iscritto/a all’albo in UE/EEA 

- essere cittadino UE o EEA  

- avere una conoscenza dell’Inglese pari al livello B1 del CEFR  

- essere in possesso di certificazioni/referenze da impieghi precedenti 

- abilità di lavorare in team, flessibilità 

- attenzione alla qualità 

- buone doti comunicative 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

13 residenze artistiche in Europa nel campo dell’arte e dell’Intelligenza Artificiale del 

Goethe-Institut 

Generazione A è un progetto del Goethe-Institut finanziato con fondi straordinari del Ministero 

degli Esteri tedesco in occasione del semestre di presidenza UE della Germania. 

Il programma mira a promuovere l’accesso dell’arte alla ricerca nel campo dell’intelligenza 

artificiale. L’arte può fungere da un lato da sismografo degli sviluppi sociali legati all’Intelligenza 

Artificiale, e dall’altro da catalizzatore per una trasformazione valida e socialmente responsabile 

di questa nuova tecnologia. 

Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, rappresentanti delle due generazioni che 

stabiliranno la rotta per la prossima generazione, la “Generazione A“, e il loro uso quotidiano 

degli algoritmi. 

Il loro compito sarà quello di stimolare il dibattito sociale sugli approcci esistenti, le potenzialità 

e i rischi dell’intelligenza artificiale per le generazioni future. 

Le residenze in palio per giovani artisti europei (UE + Gran Bretagna), sono 13 e dislocate in 

undici Paesi europei per il periodo da novembre 2020 ad agosto 2021. Le residenze 

dureranno quattro settimane e si terranno presso un’istituzione o una start-up impegnate nello 

sviluppo di intelligenza artificiale e di sistemi basati su algoritmi. In Italia ci sono tre sedi che 

offrono una residenza, l’Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) a Genova e Pisa, e l’Associazione 

Fablab a Torino. 

Scadenza: 15 Settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Stage al Comitato delle Regioni 

Il Comitato delle regioni (CoR) offre annualmente ai laureati la possibilità di effettuare un tirocinio 

retribuito di cinque mesi a Bruxelles. Il CoR, che ha sede a Bruxelles, è composto da 344 membri, 

rappresentanti gli enti regionali e locali. 

La retribuzione prevista è indicativamente di 1200 euro; sono inoltre previsti: 50% di sconto sui 

biglietti dei mezzi di trasporto pubblico e assicurazione infortuni. 

Scadenza: 30 Settembre (periodo di svolgimento del tirocinio dal 16 febbraio al 15 luglio 2021) 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

https://ec.europa.eu/stages/
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNews?id=56458
https://www.goethe.de/prj/one/en/gea/kir/apl.html
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


ENISA: tirocini all’Agenzia Europea per la Cybersicurezza 

Ogni anno ENISA offre l’opportunità di svolgere stage rimborsati in diversi settori presso le sue 

sedi in Grecia. Attraverso il programma di internship, l’Agenzia si avvale del contributo di 

giovani laureati per apportare nuovi punti di vista, conoscenze e competenze accademiche 

aggiornate alle sue attività lavorative. 

I tirocini ENISA riguardano sia incarichi di tipo tecnico, che funzioni amministrative. 

I tirocini prevedono un periodo di durata di 6 o 12 mesi, con data di inizio definita dall’Agenzia, 

in base alle proprie esigenze interne. Nello specifico, le sedi in cui si svolgeranno gli stage sono: 

- Atene per le posizioni in ambito tecnico; 

- Heraklion (Creta) per i profili amministrativi. 

La retribuzione degli stage è pari a circa 1.000 euro netti al mese ed è richiesto il possesso di 

un’assicurazione sanitaria. Qualora i tirocinanti ne siano sprovvisti, l’Agenzia provvederà alla 

copertura delle spese del Sistema Sanitario Nazionale Greco. 

Scadenza: 30 Settembre 

Per maggiori informazioni consultare al sezione “Trainees” alla pagina dedicata 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento è disponibile, inoltre, l’indirizzo 

email traineeship@enisa.europa.eu 

 

Lavoro in Germania per italiani nel settore delle costruzioni 

Per conto di una grande azienda di costruzioni bavarese, il Servizio Eures Piemonte ricerca varie 

figure professionali, con conoscenza della lingua italiana, interessate a lavorare in Germania. 

Richiesta eventuale conoscenza del tedesco.  

Per i requisiti specifici consultare i bandi allegati ai singoli profili: 

- Grande azienda delle costruzioni bavarese (Germania) ricerca 1 ADDETTO ALLE 

CANALIZZAZIONI – YFEJ 6.0 / REACTIVATE 

- Grande azienda delle costruzioni bavarese (Germania) ricerca 3 COSTRUTTORI DI STRADE – 

YFEJ 6.0 / REACTIVATE 

- Grande azienda delle costruzioni bavarese (Germania) ricerca 2 COSTRUTTORI DI CEMENTO 

ARMATO – YFEJ 6.0 / REACTIVATE 

- Grande azienda delle costruzioni bavarese (Germania) ricerca 2 ESCAVATORI/OPERATORI 

MACCHINE EDILI – YFEJ 6.0 / REACTIVATE 

- Grande azienda delle costruzioni bavarese (Germania) ricerca 3 MURATORI – YFEJ 6.0 / 

REACTIVATE 

Scadenza: 30 settembre  

Per fare domanda, è necessario inviare i documenti richiesti nei bandi specifici all’attenzione 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

 

3 Stage in Germania all’Allianz 

Allianz SE, multinazionale che si occupa di servizi finanziari con sede a Monaco di Baviera, è alla 

ricerca di 3 stagisti per i ruoli di Instructional Designer, Training Logistics Support e Program 

Manager. Lo stipendio mensile previsto è di 1.650 €. 

La prima risorsa si occuperà di creare nuovi corsi di formazione digitali per diversi gruppi target; 

la seconda di fornire supporto per la logistica di tutti i corsi di formazione interni, in 

collaborazione con i formatori ed amministratori della formazione internazionale; il program 

manager, invece, si occuperà della progettazione, dell’implementazione e della valutazione di un 

intero programma di sviluppo. 

Requisiti: 

- Studenti iscritti ad un corso di laurea in economia aziendale, economia, risorse umane, 

psicologia o campi correlati 

- Approccio proattivo e curioso 

- Conoscenza fluente dell’inglese. Apprezzata conoscenza del tedesco 

- Buone capacità di analisi dei dati 

- Forte competenza delle applicazioni MS Office (Outlook, Word, Excel e PowerPoint) 

- Ottime capacità comunicative 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
mailto:traineeship@enisa.europa.eu
https://www.dropbox.com/scl/fi/bmapkhvn8zbe5nwmr72j0/ADDETTO-ALLE-CANALIZZAZIONI-1.doc?dl=0&rlkey=f43p4xy4frhaguv6hxasdpbzf
https://www.dropbox.com/scl/fi/bmapkhvn8zbe5nwmr72j0/ADDETTO-ALLE-CANALIZZAZIONI-1.doc?dl=0&rlkey=f43p4xy4frhaguv6hxasdpbzf
https://www.dropbox.com/scl/fi/5unerjn9933jagpe4oivf/COSTRUTTORE-DI-STRADE.doc?dl=0&rlkey=kkctd7mzuzzjdzqibh8gtyf2s
https://www.dropbox.com/scl/fi/5unerjn9933jagpe4oivf/COSTRUTTORE-DI-STRADE.doc?dl=0&rlkey=kkctd7mzuzzjdzqibh8gtyf2s
https://www.dropbox.com/scl/fi/u530codo1gpbpuml54vuk/LOCANDINA-CEMENTO-ARMATO.doc?dl=0&rlkey=rzlou185fmpakcapjhwmze43j
https://www.dropbox.com/scl/fi/u530codo1gpbpuml54vuk/LOCANDINA-CEMENTO-ARMATO.doc?dl=0&rlkey=rzlou185fmpakcapjhwmze43j
https://www.dropbox.com/scl/fi/f4wv8oos4yhej88jg7tu0/LOCANDINA-ESCAVATORISTI.doc?dl=0&rlkey=7i1wwmjwst2jtd1ugcu5kjdrl
https://www.dropbox.com/scl/fi/f4wv8oos4yhej88jg7tu0/LOCANDINA-ESCAVATORISTI.doc?dl=0&rlkey=7i1wwmjwst2jtd1ugcu5kjdrl
https://www.dropbox.com/scl/fi/894gtfi94zinxhl370gvw/LOCANDINA-MURATORI.doc?dl=0&rlkey=aekiejn6bnfr6qo60aehhon2l
https://www.dropbox.com/scl/fi/894gtfi94zinxhl370gvw/LOCANDINA-MURATORI.doc?dl=0&rlkey=aekiejn6bnfr6qo60aehhon2l


- Apprezzate precedenti esperienze lavorative nel settore 

Scadenza: 30 settembre  

Per maggiori informazioni e per candidarsi all’offerta consultare la pagina dedicata 

 

Verniciatori / tecnici riparatori smart in Norvegia 

SkadeVekk AS, azienda norvegese di riparazione auto specializzata in piccole riparazioni esterne, 

ricerca 5 verniciatori / tecnici riparatori con qualifica professionale e patente di guida B. 

Si offre contratto a tempo indeterminato e supporto per il trasferimento. 

Scadenza: 31 dicembre 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

 

 

 

 
 

Corpo Europeo di Solidarietà  

in Estonia in centri giovanili e di accoglienza 

Quando: da settembre 2020 ad aprile 2021 

Durata: 8 mesi 

Destinatari: 2 volontari 18-30 anni 

Dove: Rakvere, Estonia 

L’associazione Rakvere Home offre assistenza ad adulti con disabilità mentali con l’obiettivo di 

migliorare le loro giornate e favorirne l’indipendenza e l’integrazione sociale. 

Il team è alla ricerca di volontari per aiutare gli ospiti a prendere parte alle attività giornaliere, 

come pulire e cucinare, ma anche attività artistiche e all’aria aperta: assistenza degli ospiti 

negli esercizi mattutini e nella pianificazione della giornata; giochi e attività creative o 

musicali; pranzi e cene in compagnia degli ospiti; assistenza nei lavori in giardino e nelle attività 

sportive e ancora danza, canto, arte e artigianato. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare il bando 

Per candidarsi inviare CV e application form (in inglese) a infosve@scambieuropei.com 

 

in Grecia a Salonicco su educazione e mobilità Europea 

Dove: Salonicco, Grecia 

Durata: 12 mesi 

Quando: preferibilmente dal 1″ settembre 2020 

Destinatari: 1 volontario/a (18-30) 

Alter Ego NGO è un’organizzazione giovanile che lavora attraverso le arti e la cultura per 

promuovere la partecipazione dei giovani a diverse opportunità nei progetti europei, come il 

programma Erasmus +. 

I volontari europei selezionati presteranno servizio presso il Centro alternativo per l’inclusione 

dei giovani, Alternative Youth Center for Inclusion, organizzando una serie di attività che 

spazieranno dalla street art ad eventi legati al tema del riciclaggio e sensibilizzazione ecologica; 

dall’educazione non formale,  all’organizzazione di giochi ed attività per i giovani della comunità 

e per ragazzi con minori opportunità. 

Volontariato 

https://careers.allianz.com/en_EN/jobs/Allianz-Technology-SE/Intern-in-Learning-and-Development-C2EBDE1DCF021EEAB4C8DF3D3B979A4C.html#eyJzZWFyY2hMaW1pdCI6IjkiLCJyZXN1bHRTZXQiOjksIm9yZGVyQnkiOiJkZXNjIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJlbl9FTiJ9
http://www.oaed.gr/en/semantika/-/asset_publisher/FUXqQDQpqfak/content/qualified-car-painters-in-oslo-norway?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fen%2Fsemantika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26p_r_p_564233524_tag%3D%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CF%258C%2B%25CF%2589%25CF%2582%2B%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD%2B%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE%2B%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BD.%2B%25CF%2583%25CE%25B5%2B%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BE%25CE%25B7
http://erinoor.ee/evscall/
https://www.dropbox.com/s/vqbn9zh89rzpu38/estonia%20application%20form.doc?dl=0


Inoltre, i 3 volontari dall’Italia (italiani o con permesso di soggiorno) avranno la possibilità di 

organizzare e partecipare a cene internazionali, organizzare serate di cinema (film e 

documentari) e prendere parte ai piccoli tour in bicicletta organizzati all’interno del progetto 

“bike in action”. Non mancheranno, inoltre, eventi promozionali per promuovere il programma 

Erasmus plus e la mobilità giovanile europea e la possibilità di seguire lezioni di greco e 

della lingua dei segni. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale, entrambi in inglese, utilizzando il form 

 

in Belgio su educazione ed insegnamento  

Quando: settembre 2020 – giugno 2021 

Dove: Turnhout, Belgio 

Organizzazione ospitante: AFS Intercultural Programs 

La Michaëlschool è una delle 20 Steinerschools delle Fiandre, che ospita un asilo e una scuola 

elementare. La scuola rivolge la propria educazione a bambini tra i 2,5 e i 6 anni (asilo) e bambini 

tra 6-12 anni (scuola primaria). Il modello pedagogico è tutto basato sulla pedagogia di Steiner, 

ed è quindi focalizzato sullo sviluppo personale e sociale dei bambini in un ambiente equilibrato 

e libero. Sostiene i bisogni degli studenti da un punto di vista accademico, fisico, emotivo e 

spirituale. Il sistema educativo si basa sulla comprensione della rilevanza delle diverse fasi dello 

sviluppo infantile.  

La Michaëlschool è attualmente alla ricerca di un volontario/a che voglia far parte dello staff 

nell’asilo (2,5 – 6 anni) e che si occupi delle seguenti mansioni: prendersi cura dei bambini in 

età prescolare; supervisionare le attività all’aperto, organizzare giochi, supervisionare i bambini, 

fornire supporto nella preparazione dei pasti e tanto altro ancora.  

Si richiede conoscenza discreta della lingua inglese 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi inviare CV  e application form (entrambi in inglese) e una breve lettera 

motivazionale in inglese nel testo della mail a infosve@scambieurpei.com con oggetto “ESC 

Belgio” seguito dal nome AFS: Steinerschool Michaëlschool 

 

in Romania su cittadinanza attiva, dibattito critico e democrazia 

Progetto: Up for dabate – Act 

Durata: 6 mesi a partire dal prima possibile  

Dove: Craiova, Romania 

Destinatari:   volontari  europei 18-30 anni 

L’organizzazione rumena Asociatia Comunitati pentru Tineret (ACT) è un’associazione giovanile 

che lavora per promuovere e realizzare programmi di sviluppo e di educazione permanente per 

i giovani e per sostenere la partecipazione delle nuove generazioni alla vita sociale e democratica 

del paese. 

Il progetto Up for dabate – Act nasce con lo scopo di creare opportunità di crescita personali e 

professionali attraverso l’implementazione di attività non formali che aiuteranno i giovani a 

sviluppare le competenze necessarie per trattare argomenti chiave quali, impegno 

democratico e solidarietà e ad acquisire competenze in materia di dibattito e confronto critico. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale in inglese attraverso il form 

 

in Germania lavorando con i bambini 

Titolo del progetto: ESC im Elisabethheim Havetoft 

Partenza: metà settembre 2020 

Durata: 10-12 mesi 

https://www.dropbox.com/s/bukkoppzo2sxk0w/ESC%20Description%20Alter%20Ego%20Ngo%2011.2019.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-grecia-a-salonicco-su-educazione-e-mobilita-europea/
https://www.dropbox.com/s/4gdlt5gy75capvw/NH20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/i74foueuhmh282nnd19xy/Application-form-European-Solidarity-Corps-1.odt?dl=0&rlkey=tskhnbnwdn5u2gl5v6ybvts3f
https://drive.google.com/file/d/0BzrsnW_4QIyTcGhqZDdmRVZKbjRsRldzdzZId0t4NFF3MGdv/view
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-romania-su-cittadinanza-attiva-multiculturalismo-e-solidarieta-per-6-mesi/


L’istituzione Elisabethheim Havetoft è un centro dedicato all’accompagnamento, al sostegno e al 

potenziamento di bambini e giovani che hanno bisogno di supporto nella loro crescita 

personale.  L’istituto offre infatti attività giornaliere pensate per bambini speciali, a partire dai 6 

anni, e che prevedono forme di educazione pratica, alternativa e non formale come attività 

agricole e terapeutiche. Nella scuola sono anche presente rifugiati minorenni, non accompagnati, 

provenienti per lo più dall’Afghanistan, dalla Somalia e dall’Iraq. 

Durante il progetto i volontari europei avranno la possibilità di lavorare in diversi campi di attività 

ed accrescere le loro competenze sociali, comunicative e creative. Allo stesso tempo potranno 

mettere alla prova le loro capacità e interessi prendendosi cura dei bambini e degli adolescenti 

sviluppando attività per il tempo libero e seguendoli nelle attività curricolari del centro. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

Per candidarsi inviare CV e breve lettera motivazionale entrambi in inglese attraverso il form 

 

SVE 

Sono disponibili opportunità di volontariato in vari settori a Cipro, in Francia, Polonia, Repubblica 

Ceca e Spagna, con diverse scadenze. 

Per consultare le opportunità disponibili consultare la pagina dedicata 

 

Volontariato a Roma con la UN Industrial Development Organization 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) è l’Agenzia specializzata 

delle Nazioni Unite. Il suo mandato è quello di promuovere ed accelerare lo Sviluppo Industriale 

Inclusivo e Sostenibile (ISID) nei Paesi in via di Sviluppo e nelle Economie in Transizione e 

operare per migliorare le condizioni di vita nei Paesi più poveri del mondo. 

UNIDO offre a tutti i giovani tra i 21 e i 35 anni un’esperienza formativa della durata di 3-6 

mesi presso la sua sede di Roma. Il candidato sarà esposto alle normali funzioni 

fondamentali dell’UNIDO ITPO Italia ed avrà quindi l’opportunità di osservare le operazioni 

quotidiane e di impegnarsi nella formazione sul posto.  

Alcune delle attività che il candidato dovrà svolgere comprendono anche fornire assistenza alle 

attività di comunicazione e pubbliche relazioni dell’Ufficio, ricercando informazioni e 

condividendole attraverso più canali (social media, brochure, presentazioni, ecc.), assistere 

nell’organizzazione di eventi e riunioni, e integrare l’elenco di società, associazioni e istituzioni 

nella banca dati UNIDO ITPO Italia, in conformità con la Metodologia UNIDO. 

Non è prevista remunerazione economica e le spese di viaggio, visto, alloggio, assicurazione e 

spese di soggiorno non sono a carico dell’Organizzazione. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/fe4ee6a4-8577-4c1c-a6f0-e8021d17b847
https://www.scambieuropei.info/form/sve-in-germania-lavorando-in-scuole-ed-asili-con-3-diversi-progetti/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
https://www.unido.it/job.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdovos 2020: concorso poesia, narrativa e fotografia 

L’Associazione Salentina Donatori Volontari di Sangue di Lecce, presenta il Concorso nazionale 

di Poesia, Narrativa e Fotografia “Asdovos”, rivolto ad appassionati di scrittura e fotografia. 

Sarà possibile partecipare a una delle 4 categorie: 

- sezione A: Poesia (massimo 50 versi); 

- sezione B: Poesia in vernacolo (massimo 50 versi); 

- sezione C: Narrativa (5000 battute, spazi compresi); 

- sezione D: Fotografia. 

Il tema di ciascuna sezione è libero, mentre le opere possono essere edite o inedite, in lingua 

italiana. 

Ai vincitori delle 4 sezioni, saranno assegnati i seguenti premi: 

- 1° classificato: 300 euro + targa personalizzata con motivazione; 

- 2° classificato: 150 euro + targa personalizzata con motivazione; 

- 3° classificato: 100 euro + targa personalizzata con motivazione; 

- 4° – 10°: classificato: diploma di merito e portachiavi Asdovos. 

Scadenza: 3 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Milano International: Premio letterario, Bando 2020 

L’Associazione Culturale “Pegasus Cattolica” lancia la IV edizione di Milano International, premio 

letterario rivolto a scrittori, emergenti o affermati, di poesie, saggi, romanzi e racconti. 

Il concorso creativo, organizzato con il patrocinio di diversi organi tra cui Regione Lombardia e 

Associazione “Logos Cultura”, si articola in 5 sezioni: 

- opere edite di narrativa, poesia o saggistica in lingua italiana, straniera o in vernacolo; 

- opere inedite di poesia in lingua italiana, straniera o in vernacolo; 

- narrativa inedita in lingua italiana, straniera o in vernacolo; 

- silloge poetica inedita in lingua italiana o in vernacolo; 

- romanzo inedito o raccolta di racconti in lingua italiana o in vernacolo. 

Ogni autore può partecipare a più categorie di concorso e il tema delle opere è libero. Nel caso 

di elaborati scritti in lingua diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo, occorrerà presentare 

anche la relativa traduzione del testo. 

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, sia europei che extraeuropei. Soltanto per gli autori 

con meno di 18 anni è richiesta adesione firmata anche da chi ne esercita patria potestà. 

Il concorso di scrittura Milano International prevede numerosi premi tra cui assegni in 

denaro, pubblicazione delle opere con la casa editrice Pegasus Edition e conferimento 

di targhe e trofei. 

Scadenza: 15 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Altre opportunità 

 

 

http://www.asdovos.it/
https://www.premioletterariomilanointernational.it/index.html


“Pubblica il tuo libro”: concorso letterario della Casa Editrice Il Filo di Arianna 

La casa editrice Il Filo di Arianna organizza il concorso letterario per inediti “Pubblica il tuo libro 

2020”. 

Il contest di scrittura è rivolto ad autori di opere inedite ed è articolato nelle seguenti 15 sezioni: 

- romanzo; 

- saggio; 

- raccolta di poesie; 

- raccolta di racconti; 

- narrativa per ragazzi; 

- testo teatrale; 

- favola; 

- fiaba; 

- raccolta di novelle; 

- testo scolastico o universitario; 

- mangiare, bere, cucina e similari; 

- guida turistica, geografica e similari; 

- salute, benessere, forma fisica e similari; 

- funghi, farfalle, fiori, piante, uccelli, pesci e similari; 

- dimore storiche, castelli, residenze d’epoca e similari. 

Gli scrittori interessati possono partecipare proponendo opere a tema libero in una o più sezioni 

di concorso. 

Al premio letterario possono partecipare autori sia italiani che stranieri, maggiorenni o 

minorenni, purché venga fornito consenso firmato da un genitore (o da persona che ne fa le 

veci). Le opere da proporre devono essere inedite e possono essere scritte sia in italiano, che in 

lingua straniera. In quest’ultimo caso andranno corredate da una traduzione del testo. 

Scadenza: 31 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Bando “Time to Care”: 1200 giovani tra i 18 ei 35 anni per attività di supporto nel terzo 

settore in tutta Italia per 6 mesi 

Time To Care è un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia, con il Forum Nazionale del Terzo 

Settore, nato con l’obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e 

favorire l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale. 

Il progetto si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di 6 

mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte 

dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale. 

I selezionati firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) con 

l’ente realizzatore e sarà loro riconosciuto: 

- un assegno mensile pari a 375,00 euro netti 

- contributi previdenziali 

- copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività 

- adeguati dispositivi di protezione individuale.  

I candidati selezionati riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni 

progettuali e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente di riferimento un attestato di 

riconoscimento delle competenze. 

Scadenza: 31 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

City Farm Zero Spreco: concorso di idee 

AISA Impianti S.p.A propone un concorso per progettare una City Farm Zero Spreco. Nello 

specifico, il contest intende selezionare le proposte più interessanti per la creazione di 

https://www.ilfilodiariannaedizioni.eu/?page_id=25
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/7/bando-time-to-care.aspx


una fattoria con orti sociali, da realizzare nelle adiacenze dell’impianto di recupero integrale dei 

rifiuti di San Zeno situato in Toscana, ad Arezzo. 

L’obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione dell’area, già caratterizzata da vocazione agricola, 

mediante la creazione di una City Farm finalizzata a: 

- eseguire sperimentazioni in campo agricolo; 

- valorizzare ed applicare pratiche di agricoltura biologica e a basso impatto ambientale; 

- applicare i principi dell’economia circolare alle risorse dell’agricoltura; 

- realizzare spazi per piccoli animali da cortile, da allevare con cibi prodotti secondo le pratiche 

dell’agricoltura biologica e per praticare la pet therapy; 

- creare una fattoria in scala ridotta che sia centro di riferimento a servizio dell’area. 

Al concorso sono ammessi a partecipare tutti i cittadini con residenza nell’Unione Europea. Il 

contest creativo è pertanto aperto a individui, società, associazioni, enti no profit, società di 

professionisti, studi di consulenza e scuole. Si può concorrere come singoli o in gruppo. 

Coloro che intendono partecipare al concorso di idee City Farm Zero Spreco dovranno 

effettuare obbligatoriamente un sopralluogo preventivo presso l’Impianto. In questa occasione 

riceveranno la documentazione tecnica in digitale, utile per la partecipazione al contest.  

Per il sopralluogo è necessario prendere appuntamento scrivendo agli 

indirizzi aisaimpianti@pec.it oppure serviziambientali@gestioneambientale.arezzo.it.  

Scadenza: 16 novembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata (sezione bandi attivi) 

 

Disruptive Plastic Packaging Challenge: Concorso per una nuova generazione di 

packaging riciclabili  

Desall, in collaborazione con un’azienda leader nel settore dei contenitori in materiale plastico 

PET (Polietilene Tereftalato), invita a suggerire concept innovativi per una nuova generazione di 

packaging riciclabili. 

I partecipanti sono invitati a proporre nuovi concept di prodotto per una nuova generazione di 

contenitori in PET (monouso o riutilizzabili), esplorando a 360° nuove applicazioni di questa 

tipologia di packaging nei seguenti settori: 

- beverage 

- cosmesi 

- medicale 

- detergenza 

- food 

- eventuale altra applicazione se corredata da una breve business analysis. 

Premi: €5000 

Scadenza candidature: 25 novembre 2020 (1.59 PM UTC) 

Voto del cliente: dal 25 novembre 2020 

Annuncio vincitore: indicativamente entro la fine di dicembre 2020 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Concorso dell’UE per Giovani Scienziati 2021  

La manifestazione I giovani e le scienze è realizzata fin dal 1989 dalla FAST scelta come National 

Organiser con il compito di selezionare i migliori talenti italiani da inviare a EUCYS – European 

Union Contest for Young Scientists, finale del Concorso dei giovani scienziati. 

Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono: avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, 

individuare e incoraggiare i più meritevoli e promettenti e stimolare lo spirito dell’innovazione e 

della collaborazione tra gli studenti. 

L’iniziativa è riservata agli studenti italiani (singoli o in gruppo di non più di 3), con conoscenza 

della lingua inglese, che abbiano più di 14 anni al 1° settembre e meno di 21 anni al 30 settembre 

2021, che frequentano le scuole secondarie di 2° grado. I vincitori delle precedenti edizioni non 

possono partecipare alla manifestazione. 

Per partecipare è necessario inviare un testo scritto che non superi le 10 pagine, con al massimo 

ulteriori 10 pagine di eventuali grafici, foto e illustrazioni. 

mailto:aisaimpianti@pec.it
mailto:serviziambientali@gestioneambientale.arezzo.it
https://www.aisaimpianti.it/index.php
https://desall.com/Contest/Disruptive-Plastic-Packaging-Challenge/Brief


Scadenza: 22 gennaio ore 17 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/

