Bacheca n. 4 del 6 maggio 2020

Formazione e borse di studio

"Giovanisì Live”
Nuovo appuntamento con “Giovanisì Live”, format di approfondimento sulle opportunità del
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, in diretta dalla pagina Facebook
venerdì 8 maggio alle ore 12.
Questo appuntamento tratterà di:
– Voucher formativi per imprenditori e professionisti (attivo dal 18/5);
– bandi attivi e in attivazione;
– modifiche su alcune opportunità del progetto.
La diretta durerà circa 10 minuti, durante i quali lo staff di Giovanisì fornirà informazioni e
raccoglierà le domande degli utenti a cui risponderà successivamente nei commenti.
Le Università toscane per l'infanzia: parte a maggio il progetto “UNI.T.I.”
Parte dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
(USR) per la Toscana, il progetto “UNI.T.I. - UNIversità Toscane per l’Infanzia”, per la formazione
e l’aggiornamento professionale degli insegnanti di scuola dell’infanzia.
Oltre che agli insegnanti in servizio della scuola dell’infanzia, i seminari sono aperti agli studenti
delle Università di Firenze, Pisa e Siena. Al termine l'USR rilascerà una certificazione a tutti i
partecipanti.
I tre incontri, tenuti dalle 16 alle 18,30, tramite la piattaforma GoToWebinar (max 500 persone),
mireranno ad approfondire tematiche particolarmente significative:
- la continuità educativa e il ruolo della scuola dell'infanzia (12 maggio) (iscriversi)
- la partecipazione e l’inclusione (19 maggio) (iscriversi)
- le emozioni e lo sviluppo del bambino (26 maggio) (iscriversi)
La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi ai singoli eventi, collegandosi
ai link di ciascuna data e compilando il relativo modulo.

10 Corsi di fotografia online gratuiti promossi da Nikon
Il famoso marchio giapponese ha deciso di mettere a disposizione di tutti, e gratuitamente, i
Nikon School Online Courses, 10 dei suoi corsi online normalmente a pagamento, per tutti gli
appassionati di fotografia desiderosi di apprendere le basi della fotografia professionale e dei
video musicali.
Per accedere è necessario andare sul sito della Nikon School e registrarsi
Corso di Formazione gratuito sul volontariato online per la collaborazione a distanza
Il mini-corso gratuito di circa 40 minuti offre una breve panoramica sul volontariato online e
fornisce consigli sugli strumenti da usare per rendere più gestibile la collaborazione a distanza,
esplorando ciò che i volontari possono offrire ai progetti di sviluppo, soprattutto locali.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso consultare la pagina dedicata
Corsi di formazione gratuiti online
ForIT, ente formativo nato a Torino nel 2013, propone corsi gratuiti rivolti a lavoratori candidati
a missione/lavoro temporaneo (inoccupati e disoccupati). I prossimi percorsi formativi che si
svolgeranno a partire da Maggio sono:
- Addetto contabilità e buste paga (dal 11/05/2020 al 20/06/2020)
- Addetto ufficio stampa e Social Journalism (dal 18/05/2020 al 27/06/2020)
La selezione dei candidati sarà condotta sulla base dei titoli di studio, delle competenze e delle
eventuali esperienze lavorative indicate nel Curriculum Vitae inviato al momento dell’iscrizione.
Verrà inoltre preso in considerazione l’ordine di presentazione delle domande. Al termine del
percorso di formazione è previsto il rilascio di un attestato di frequenza per i partecipanti.
Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi consultare la pagina dedicata
AIA Torino: corso gratuito online per arbitro di calcio
L’A.I.A (Associazione Italiana Arbitri) di Torino promuove il corso di Arbitro di calcio, dedicato ai
giovani. Il corso è completamente gratuito e si svolge online attraverso videolezioni. Al termine
del percorso, che durerà circa un mese, è previsto lo svolgimento di un esame di abilitazione a
cui si potrà accedere gratuitamente.
Requisiti: non sono richieste competenze particolari. L’unico requisito è avere un’età compresa
fra i 15 e i 35 anni.
Benefit:
- tessera FIGC per accedere agli stadi;
- compenso compreso tra 30 e 100 euro per ogni partita arbitrata;
- abbigliamento ufficiale LEGEA;
- credito formativo scolastico;
- preparazione atletica specifica;
- possibilità di partecipare ai diversi eventi organizzati dall’Associazione (tornei FIFA, Fantacalcio,
ecc).
Scadenza: 18 Maggio 2020.
Gli interessati a partecipare al corso gratuito arbitro calcio Torino possono iscriversi online
inviando una e-mail all’indirizzo corso.aiatorino@gmail.com oppure compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito web dell’Associazione

Lavoro

Reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato Junior
Sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli e discussione
pubblica e prova orale, per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato – Junior – di
durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa presso i seguenti dipartimenti:
- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche - Settore concorsuale
09/F2 Telecomunicazioni, settore scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni, progetto
di ricerca: "Rivelazione di immagini e video contraffatti in ambiente ostile",
- Dipartimento di Biotecnologie mediche - Settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e
Microbiologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica,
progetto di ricerca: "Genomica microbica e trascrittomica della risposta immune dell’ospite".
Scadenza: 17 maggio 2020
Consultare il bando nella pagina dedicata
Michelin, posizioni aperte in Francia
Offerte di lavoro da Michelin, l’azienda francese leader mondiale nel settore dei pneumatici.
Fondato nel 1889, il gruppo – una multinazionale con interessi in 170 paesi diversi – apre
periodicamente a nuove assunzioni. In Francia, ad esempio, sono da poco disponibili le posizioni
di:
- Data Analyst nel settore Vendite e consumi
- Implementazione nel settore marketing
- Analista della catena di fornitura
- Tecnico dell’automazione
- Tecnico di manutenzione
- Progettista di pneumatici per produttori di automobili
- Analisi di caratterizzazione dei materiali
- Ingegnere chimico specializzato nel campo dei polimeri
- Addetto commerciale
Ogni posizione disponibile, dall’apprendistato fino al management, richiede competenze
specifiche, illustrate nei dettagli all’interno di ciascuna offerta. Consultare la pagina dedicata
ING Direct: offerte di lavoro in Banca
Periodicamente, ING Direct cerca personale per la copertura di posti di lavoro in banca presso
varie sedi in Italia. Le selezioni sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera.
Si ricercano, per lo più, diplomati, laureati e figure senior.
Non mancano le opportunità per giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili
tirocini, per lo più della durata di 6 mesi. In questo periodo sono disponibili nuove offerte di
lavoro ING Direct in Lombardia, Lazio e Sicilia.
I candidati selezionati potranno lavorare in banca in area sales, marketing, risk management,
information technology, back office, legal, finance,e altre.
Per consultare le posizioni aperte e candidarsi consultare la pagina dedicata

Lavoro stagionale in agricoltura: Portale online 2020 per affrontare l'emergenza
Coronavirus
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Province e i Centri per l'impiego che fanno
capo all'Agenzia regionale del lavoro, ha recentemente realizzato un portale online rivolto sia alle
imprese sia alle persone in cerca di lavoro e pensato per aiutare le aziende agricole emilianoromagnole (e non solo) nella ricerca e reclutamento di manodopera stagionale.
"Lavoro per te" è una piattaforma che permette alle aziende agricole di assumere lavoratori "a
distanza", per semplificare l’incontro fra chi offre e chi cerca lavoro e limitare così i danni derivati
dal blocco delle frontiere e della mobilità degli stagionali a causa dell’emergenza COVID-19
Per accedervi è necessario registrarsi e ottenere le credenziali di accesso attraverso il sito Lavoro
per te
Una volta effettuata la registrazione, aziende e lavoratori accedono a una propria "scrivania
virtuale":
- Le aziende agricole possono inserire i propri annunci compilando un modulo online e
specificando la tipologia di attività, i profili ricercati, la durata dell'impiego e una descrizione del
lavoro offerto
- Gli aspiranti lavoratori stagionali potranno visualizzare gli annunci disponibili e candidarsi in
base alle proprie esigenze. E’ possibile candidarsi per diverse offerte lavorative e caricare il
proprio CV.
Il progetto è esteso a tutta la Penisola.
Per registrarsi ed iniziare la ricerca, cliccare su Lavoro per te
Offerte di lavoro in provincia di Siena
- Azienda agricola di Montalcino cerca impiegato/a commerciale (gestione back office con
clienti italiani e stranieri) con esperienza nella mansione.
Mansione: inserimento ordini, ddt, conoscenza dei documenti relativi alle spedizioni e gestione
della segreteria commerciale. Diploma o laurea, necessaria ottima conoscenza della lingua
inglese e tedesca, pat.b ed auto. Gradito domicilio in zone limitrofe. Necessaria esperienza nel
settore commerciale (back office clienti italiani e esteri), buone conoscenze informatiche, gradite
conoscenze del vino e preferibile frequenza corso per sommelier. Contratto a tempo determinato
trasformabile a tempo indeterminato con orario full time. Riposo: sab e dom. (rif. 12050)
- Azienda informatica di Siena cerca programmatore java e main frame con esperienza.
Mansione: programmatore informatico nel settore bancario. Preferibile età compresa tra 25 e 50
anni, diploma o laurea nel settore informatico, necessaria esperienza nella mansione e preferibile
esperienza nel software bancario, pat.b ed auto, ottime conoscenze informatiche e ottime
conoscenze di java/mainframe. Contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a
tempo indeterminato con orario full time (rif. 12049)
- Studio commerciale di Sovicille cerca impiegato/a sett. contratti, buste paghe e contabilità
con esperienza ed autonomia. Mansione: gestione buste paga, contributi, gestione malattie e
iscrizione agli istituti, gestione contratti e rapporti di lavoro. gradite competenze nella gestione
della contabilità' aziende fino alla preparazione dei bilanci. laurea triennale di consulenti del
lavoro, necessaria esperienza nella mansione ed autonomia nel ruolo, preferibile esperienza di
lavoro in studi commerciali, buone conoscenze informatiche e preferibile conoscenza del
gestionale bpoint, pat.b ed auto (luogo di lavoro a 6 km da Siena). contratto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario full time. Riposo:
sab e dom (rif. 12035)
- Azienda edile opere stradali di Buonconvento cerca commesso contabile di magazzino edile
con esperienza nella contabilità. Mansione: contabile di magazzino, ddt, fatture, gestione
magazzino e vendita ai clienti dei prodotti edili. diploma superiore, necessaria esperienza nella
mansione di contabile di magazzino, gradite esperienza nel settore edilizia, pat.b ed auto, buona
conoscenze informatiche e di programmi di contabilità. contratto a tempo determinato
trasformabile a tempo indeterminato (rif. 12021)
Per esigenze ulteriori, si prega di chiamare il Servizio Preselezione al numero 055 19985388
oppure scrivere una mail a ci.siena@arti.toscana.it.
Candidarsi "on-line" a tutte le offerte in "preselezione" sulla pagina dedicata

Aruba: posizioni aperte nel settore informatico
Il noto Internet Service Provider italiano seleziona personale per la copertura di posti di lavoro
presso varie sedi in Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio.
Le offerte di lavoro Aruba sono rivolte, generalmente, a laureati e diplomati. È richiesta
esperienza variabile, a seconda delle mansioni. L’inquadramento contrattuale, così come la
retribuzione, dipendono dalle effettive competenze dei candidati.
Le risorse selezionate potranno lavorare nei settori pre-sales, Human Resources, trust services,
legale, sviluppo e programmazione, marketing e comunicazione, e in altri ambiti.
Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte e per candidarsi consultare la pagina dedicata
Icap Sira: 10 posti di lavoro nel settore chimico
L’azienda Icap Sira, che si occupa di produzione, sviluppo e vendita di specialità chimiche,
effettuerà 10 assunzioni presso il proprio stabilimento situato in Toscana.
I nuovi assunti saranno inseriti nel nuovo reparto che sarà aperto all’interno della sede aziendale
di Barberino del Mugello (Firenze). Si occuperanno di gestire impianti innovativi altamente
automatizzati e saranno coinvolti anche nelle attività di analisi di laboratorio.
Le opportunità di lavoro Icap Sira sono rivolte nello specifico a periti chimici. L’azienda è
interessata a risorse caratterizzate da forte entusiasmo e spirito di adattamento. È richiesta,
inoltre, la disponibilità a lavorare 7 giorni su 7 con 3 turni.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’azienda
Per candidarsi consultare la pagina dedicata

Europa

Lezioni d'Europa 2020 in versione....#IoRestoaCasa
Vista l’evoluzione dell’epidemia e le nuove azioni di contenimento che hanno previsto la
sospensione delle attività che comporti la presenza fisica, la Europe Direct Siena ha deciso di
riprendere gli incontri di Lezioni d’Europa 2020 in modalità online.
Il prossimo appuntamento si terrà martedì 12 maggio alle ore 10:00 con L’Unione europea di
fronte alla sfida climatica: esiste un “effetto Greta” nella politica dell’Unione europea?
Relatori: Massimiliano Montini (Università di Siena) e Claudia Guerrini (European Commission).
Puoi trovare maggiori informazioni nella pagina dedicata
LEZIONI D'EUROPA ricordando la FESTA DELL'EUROPA
Continuano le Lezioni d'Europa offerte dall'Università di Siena ai cittadini grazie a nuove e
importanti collaborazioni che rendono la proposta formativa sui temi europei accessibile ad una
platea sempre più ampia.
In particolare la Europe Direct Siena e il Formez PA con la Europe Direct Roma Innovazione
hanno organizzato alcuni appuntamenti in streaming a partire dal prossimo venerdì 8 maggio.

Gli eventi saranno aperti a tutti i cittadini a livello nazionale e in particolare sono rivolti alla
comunicazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Sicilia e alla formazione del personale
dell'Università di Siena.
Per informazioni e iscrizioni consultare il sito web
GLI EVENTI
8 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 Dialogo sulla sostenibilità e il Green Deal europeo (ricordando
la Festa dell’Europa)
22 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - Un nuovo slancio per la democrazia europea e l'unicità del
sistema democratico dell'Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell'Unione
europea
29 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - La Brexit: origine e prospettive
12 Giugno 2020 - ore 10:00 -11.30 - Un'Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della
Commissione von der Leyen e le sfide del dopo COVID19
Stage a Bruxelles presso l’Agenzia europea per la difesa (EDA) da settembre 2020
Attualmente, l’Agenzia è alla ricerca di 10 tirocinanti interessati a svolgere un percorso di stage
a Bruxelles all’interno delle diverse unità di EDA, per mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante gli studi.
Durata: 12 mesi.
Requisiti:
- aver completato almeno il primo ciclo (minimo tre anni) di un corso di istruzione superiore
(istruzione universitaria);
- aver conseguito un titolo di studio completo o equivalente entro la data di scadenza del
bando;
- possedere un’ottima conoscenza di almeno una lingue degli Stati membri + l’inglese;
- preferenza verrà data ai neolaureati, ma non sono previsti limiti di età;
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Agenzia;
- avere una formazione rilevante per le questioni trattate da EDA.
Condizioni economiche: Stipendio mensile di 1.220,78€.
Previsti benefits per tirocinanti con disabilità.
Scadenza: 15 Maggio 2020.
Per maggiori informazioni e per fare domanda, consultare la pagina dedicata
Stage a Riga presso l’Agenzia UE BEREC per 6 mesi da ottobre 2020
L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche BEREC è un’agenzia
dell’Unione europea con attuale sede a Riga, capitale della Lettonia.
Tra le varie funzioni, BEREC ha anche il compito di supportare la Commissione Europea
nell’attuazione della normativa europea in merito alle comunicazioni elettroniche.
BEREC offre, ciclicamente, la possibilità di svolgere un percorso di tirocinio di 6 mesi, in uno dei
seguenti ambiti:
- Comunicazione
- Gestione del programma
- Risorse umane
- ICT e logistica
- Legale e appalti
- Politiche e amministrazione
La data di inizio indicativa del tirocinio è il 1° ottobre di ogni anno. Gli stage sono inizialmente
offerti per un periodo di sei mesi con opzione di prolungamento fino a dodici mesi.
Requisiti richiesti:
- Laurea o titolo d’educazione equivalente in un campo attinente come riportato nelle singole call
- Conoscenza della lingua inglese
I tirocinanti ricevono una sovvenzione mensile.

Scadenza: non è prevista una data di chiusura per le domande, tuttavia il 30 luglio di ogni anno
le candidature ricevute vengono analizzate e profili selezionati in base al rispetto dei criteri di
ammissibilità.
Tirocini presso la Corte dei Conti europea
La Corte dei conti europea organizza ogni anno tre sessioni di tirocini di formazione in settori di
interesse per le proprie attività. Il tirocinio, concesso per un periodo di tre, quattro o cinque mesi
al massimo, può essere remunerato (1 350 euro al mese) o non remunerato, in funzione delle
disponibilità di bilancio.
Le date di inizio delle tre sessioni di tirocinio organizzate ogni anno sono le seguenti:
- 1° febbraio;
- 1° maggio;
- 1° settembre.
Solo i candidati selezionati verranno contattati dal servizio Risorse umane della Corte.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
#IoRestoErasmus: iniziativa
generazioni Erasmus

Erasmus+

per

raccogliere

le

testimonianze

delle

Anche se la mobilità delle persone è stata fortemente limitata dalla diffusione della pandemia, il
Programma Erasmus+ ha deciso di non fermarsi e ha recentemente lanciato l’iniziativa
#IoRestoErasmus per raccogliere le testimonianze delle generazioni Erasmus, connettere la
comunità dei giovani che hanno ancora voglia di scoprire l’Europa e per condividere idee e per
aiutarsi a vicenda a superare questa crisi.
Per partecipare all’iniziativa promossa dall’Agenzia nazionale Erasmus+, è possibile inviare
un’immagine che ben rappresenti l’esperienza di mobilità Erasmus+, anche a distanza.
Una volta selezionato il vostro oggetto del ricordo, scrivete un testo di max 1500 parole,
specificando anche titolo e tipologia del progetto o dettagli dell’esperienza Erasmus in corso, e
inviate il tutto a erasmuspluscomunicazione@indire.it inserendo come oggetto della mail
#IoRestoErasmus.
In alternativa, è possibile condividere foto e testo anche tramite Twitter e Facebook utilizzando
sempre l’hashtag #IoRestoErasmus e menzionando l’Agenzia: @ErasmusplusIta (FB) e
@ErasmusplusInd (Twitter). Le immagini saranno poi tutte condivise in un album online sulla
pagina Facebook di Erasmus+ Indire oppure pubblicate sul sito erasmusplus.it
Maggiori informazioni consultare il sito web

Volontariato

Corpo Europeo di Solidarietà a Barcellona su comunicazione e graphic design da
ottobre 2020
Taller d’Art, Cultura y Creaciò (TACCbcn) sta cercando 1 volontario/a, con spirito di iniziativa,
capacità comunicative e visive, abilità artistiche e di progettazione grafica o di illustrazione,
nonché con un marcato carattere sociale e sensibilità a lavorare con giovani con minori
opportunità e con una discreta conoscenza dell’Inglese, interessato a 10 mesi di servizio nel
campo della comunicazione e del graphic design.

Titolo del progetto: Communication Tools
Destinatario: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: 10 mesi
Per maggiori informazioni consultare il bando
(la scadenza presente nel bando non va considerata)
Corpo Europeo di Solidarietà nei Paesi Bassi ad Ommen per 2 mesi per l’estate 2020
Sono nuovamente aperte le candidature per il progetto di volontariato ESC nei Paesi Bassi di due
mesi. Sebbene i corsi di formazione dell’associazione olandese siano momentanee sospesi, non
è così per il volontariato. Nell’eventualità in cui l’emergenza COVID-19 dovesse prolungarsi, la
partenza verrà posticipata in accordo con il volontario/a selezionato/a.
Titolo del progetto: Wider Horizon
Destinatari: Possono candidarsi tutti i giovani europei dai 18 ai 30 anni con minori opportunità,
ovvero ad esempio senza lavoro da almeno un anno e, in genere, i candidati considerati giovani
con minori opportunità (“fewer opportunities”) in uno dei seguenti campi: economico, sociale,
fisico, culturale, geografico, medico.
Durata: 2 mesi.
Quando: dal 28 giugno al 28 agosto 2020.
Scadenza: il prima possibile.
Per maggiori informazioni consultare il bando
Corpo Europeo di Solidarietà nei Paesi Bassi svolgendo attività amministrative e
pratiche per una ONG olandese
Titolo del progetto: Extra Smile.
Dove: Ommen, Paesi Bassi.
Destinatari: Possono candidarsi tutti i giovani europei dai 18 ai 30 anni preferibilmente, ma non
necessariamente con minori opportunità, ovvero ad esempio senza lavoro da almeno un anno e,
in genere, i candidati considerati giovani con minori opportunità (“fewer opportunities”) in uno
dei seguenti campi: economico, sociale, fisico, culturale, geografico, medico.
Durata: 12 mesi, da settembre 2020.
Scadenza: il prima possibile.
Per maggiori informazioni consultare il sito web
Corpo Europeo di Solidarietà
interculturale dei giovani

in

Germania

sull’apprendimento

culturale

ed

Attualmente il progetto non è stato annullato. Nell’eventualità in cui l’emergenza COVID-19
dovesse prolungarsi, la partenza verrà posticipata in accordo con il volontario/a selezionato/a.
Dove: Dresda, Germania.
Destinatari: 1 volontario/a 18-30 anni.
Caratteristiche del volontario ideale:
- avere tra i 18 e i 30 anni;
- interesse a lavorare con e per i giovani;
- essere interessati alla tematica del progetto;
- conoscenza discreta dell’inglese;
- conoscenza minima tedesco (livello A1 del tedesco);
- prendere parte all’intero progetto.
Durata: 12 mesi.
Quando: da luglio 2020 (partenza posticipabile fino a settembre, se necessario).
Scadenza: 15 maggio 2020.
Per maggiori informazioni consultare il bando

SVE
Sono disponibili opportunità di volontariato in vari settori in Austria, Francia, Lettonia,
Lussemburgo, Polonia e Romania, con diverse scadenze.
Per consultare le opportunità disponibili consultare la pagina dedicata
Volontariato online: tante opportunità per i volontari da casa nel campo della
traduzione
Scopri le tante opportunità per fare del volontariato da casa nel campo della traduzione e
contribuire a dare valore al proprio tempo e a quello degli altri.
Per informazioni su alcune opportunità di volontariato online consultare il sito web

Altre opportunità

Officine Italia: primo evento virtuale in Italia per progettare il futuro del Paese
Officine Italia è il primo evento virtuale in Italia per far incontrare giovani, istituzioni, privati e
terzo settore, e farli sedere allo stesso tavolo per progettare insieme il futuro del Paese.
L’iniziativa, che nasce nel contesto della “nuova quotidianità” necessaria per affrontare
l’emergenza sanitaria sul territorio nazionale, intende cogliere questo momento come
un’opportunità per invitare giovani, istituzioni e mondo privato a mettersi in gioco per contribuire
alla risoluzione delle sfide economiche e sociali che l’Italia dovrà affrontare a seguito
dell’emergenza in corso.
Officine Italia sarà dunque un weekend virtuale organizzato nel mese di maggio in cui i
partecipanti utilizzeranno strumenti e metodologie di design per dare forma alle loro idee ed ai
loro progetti nelle tre macroaree di Bellezza, Talento e Network.
Per maggiori informazioni e per partecipare consultare il sito web
“Chef Senza Corona”: concorso online gratuito di videoricette. In premio un corso di
cucina
ll concorso nasce dall’ide di sette chef, i cui ristoranti – cinque a Roma, uno a Subiaco (RM) e un
altro a Celano (AQ) – sono chiusi per l’emergenza Coronavirus. Le chef hanno deciso di reagire
e di contribuire, a modo loro, per superare queste monotone giornate di quarantena. Ma il contest
va anche oltre. Obiettivo di “Chef Senza Corona” è infatti una condivisione più ampia: partire da
una videoricetta per partecipare “a distanza”.
I vincitori del contest parteciperanno a un corso di cucina che si svolgerà in ottobre, a Roma.
Requisiti: il concorso è gratuito e aperto a tutti, anche a cuochi non professionisti, purché
maggiorenni.
Scadenza: 18 Maggio 2020.
Per ulteriori informazioni sul contest e sulle modalità di partecipazione, visitare la pagina
Facebook di “Chef Senza Corona”
Premio Prina
Il premio fotografico Prina è un concorso per giovani fotografi tra i 18 e i 40 anni, organizzato
dall’Associazione Amici di Piero Chiara, dalla famiglia Prina e dall’Associazione degli Amici di

Riccardo, in onore del critico d’arte e di fotografia Riccardo Prina (1969-2010). L’obiettivo è
quello di realizzare un racconto fotografico che narri una storia attraverso degli scatti.
I partecipanti dovranno inviare una sequenza fotografica da 3 a 6 scatti, accompagnata da un
titolo e un testo esplicativo a descrizione delle immagini. La partecipazione è gratuita.
Per informazioni sui documenti necessari per la candidatura, consultare il bando di concorso
Scadenza: 25 Maggio 2020.
Per maggiori informazioni consultare il sito web
Culturability 2020: bando per finanziamento per Centri Culturali
La Fondazione Unipolis presenta il bando “Culturability 2020-2022”, un programma di
finanziamento rivolto ai centri culturali italiani per sopperire alle difficoltà causate dall’emergenza
Coronavirus.
Saranno selezionati i 4 centri culturali ai quali andrà un contributo economico massimo di 90.000
euro per centro. Il budget complessivo del bando è di 600.000 euro.
I centri culturali saranno selezionati secondo le seguenti fasi:
- prima valutazione: un team di esperti della Fondazione Unipolis e dei partner del bando
selezionerà 15 centri culturali sulla base dei criteri di ammissibilità;
- camp con i centri finalisti: i centri partecipano a un camp della durata di 2 giorni per ridefinire
gli obiettivi da raggiungere e ricevere supporto nella stesura di una roadmap necessaria ad
accedere alla fase successiva;
- valutazione e selezione finale con l’individuazione dei 4 centri culturali considerati più idonei
agli obiettivi del bando.
Per partecipare al bando “Culturability 2020-2022”, è necessario compilare la domanda online
sul sito web Culturability.
Scadenza: 16 giugno 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare consultare il sito web
Working from Home Competition: concorso di interior design
Working from Home Competition è un concorso di design e architettura rivolto a progettisti.
Il contest creativo, organizzato da Archistart (Puglia) è dedicato al tema “Smart-Working”.
Il concorso si svolge interamente online. Il vincitore della Working from Home Competition
riceverà un premio in denaro di 1000 euro. La Giuria avrà inoltre la possibilità di assegnare
eventuali menzioni d’onore.
Destinatari: studenti e giovani professionisti di meno di 35 anni di età, dei seguenti ambiti
disciplinari:
- design;
- architettura;
- ingegneria edile;
- interior design.
Per partecipare è richiesto il pagamento di una quota di €30. E’ possibile iscriversi entro il giorno
8 Giugno 2020, mentre il termine per la consegna dei progetti è fissato al 15 Giugno 2020.
Per tutte le informazioni in merito al concorso di interior design si invita a leggere attentamente
il relativo bando
Per maggiori informazioni e per partecipare al concorso consultare la pagina dedicata

