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SERVIZIO ALLERTA
STAGE PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELL’UE
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza annualmente
stage di lunga durata retribuiti (cinque mesi) e breve durata
non retribuiti (da uno a tre
mesi). Tirocini retribuiti di lunga
durata:diploma universitario
riconosciuto (ciclo di studi di
almeno tre anni),competenze di
base in uno dei settori di attività del CESE,conoscenza approfondita di una lingua ufficiale

dell’Unione europea ed una
conoscenza soddisfacente di
un’altra lingua (per i candidati
degli Stati non membri
dell’Unione è richiesta la conoscenza approfondita di una
lingua ufficiale soltanto).Tirocini
di breve durata non retribuiti;diploma universitario riconosciuto (ciclo di studi di almeno
tre anni)oppure richiedono di
svolgere il tirocinio al fine di

completare i propri studi universitari. Borsa mensile
di 1.159,44 EUR, per i tirocini che
si svolgeranno dal 16/02/2017
al 15/02/2018. Link: http://
www.scambieuropei.info/stagepresso-comitato-economicosociale-dellue/. Scadenza: 30
Setteembre 2017
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(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

CORP O EUROPEO D I S OLID AR IE TA’ OPP ORTUNIT A’ P ER GIO VAN I 18 - 30 ANNI
Il Corpo europeo di solidarietà è
la nuova iniziativa dell'Unione
europea che offre ai giovani
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o

all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità
o popolazioni in Europa.
Tutti i giovani che entrano a far
parte del Corpo europeo di

solidarietà ne accettano e condividono la missione e i principi.
Destinatari: giovani fino ai 30
anni.

M ARCHE, CONC ORS O PER DUE INGEGNERI ALL’ ARP AM
L’Arpam ha indetto un concorso
pubblico per la copertura di due
posti di Collaboratore Tecnico
Professionale (cat. D CCNL
comparto sanità) –Ingegnere
per l’Ambiente e il Territorio.
Il contratto è a tempo pieno e
indeterminato. Il concorso

prevede una prova scritta,
una orale e un’altra pratica. Le
domande devono essere presentate entro le ore 12 del 23
luglio 2017 a mezzo Raccomandata, PEC, o direttamente
all'Ufficio Protocollo dell’ARPAM.
Per info sul Bando: http://

www.arpa.marche.it/index.php/
concorsi-ed-avvisi-pubblici

(FONTE: CLICLAVORO)
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SERVIZIO ALLERTA

BANDO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLE PERSONE DISABILI
Promuovere le pari opportunità
per le persone disabili nei campi
dell’arte, dell’impresa, della cultura
e dello sport: questa la finalità del
bando pubblicato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Possono presentare i progetti, in

forma singola o associata, le
organizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali, gli enti di
promozione sociale, gli enti
ecclesiastici, la fondazioni, le
associazioni culturali, le università, i centri di ricerca, le scuole,
le imprese sociali e sanitarie, gli

operatori economici di altri
settori. I progetti devono essere
sviluppati esclusivamente dal
soggetto proponente, senza
delega a terzi. Le domande devono essere presentate entro il
14 luglio 2017.

L AV0RO COME BUSINESS ANAL YS T IN C ANAD A
Opportunità di lavoro per
un Business Analyst a Toronto.
I requisiti richiesti per questa
posizione sono: laurea in Scienze
Informatiche, Ingegneria e affini.

SEZIONE
LAVORO

Da uno a 3 anni di esperienza
nel settore delle vendite o ruolo
simile. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum
all’indirizzo di posta elettroni-

ca:recruitment@enhesa.com,
specificando come oggetto:
Business Analyst. Link: http://
www.enhesa.com/careers/
business-analyst

MAISONS DU MONDE, OFFERTE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Nuove assunzioni a tempo
d e t e r m i n a t o
e indeterminato nel settore Retail conMaisons du Monde, la nota azienda internazionale d'arredo. Attualmente le
posizioni aperte all'interno

dell'Azienda riguardano
le regionidell'Emilia Romagna,
della Lombardia e della Toscana. Di seguito un breve elenco
dei profili ricercati: Veditori/
Venditrici per le sedi di Roncadelle, Prato, Arese e Savi-

gnano sul Rubicone. Vice Store
Manager per la sede di Roncadelle. Capo Reparto Decorazione per la sede di Cesano Boscone.
(FONTE: CLICLAVORO)

JOHNSON & JOHNSON ASSUNZIONI E STAGE
La colosso farmaceutico Johnson&Johnson sta selezionando diplomati elaureati da
inserire presso le sue sedi dislocate in Italia, soprattutto nel Lazio e in Lombardia. I
candidati verranno inseriti,
anche a tempo indeterminato, nelle aree mediche di

di Approvvigionamento, Amministrazione trial clinici, Affari
medici e Farmacovigilanza,
m a
a n c h e
nei settori Amministrazione
vendite, Servizio clienti, Pianificazione / Controllo delle
scorte, Quality Control, Operations, Stoccaggio, Produzio-

ne industriale. Requisito essenziale per tutti i profili è la conoscenza della lingua inglese.
Previsti anche stage aziendali.
L i n k :
h t t p : / /
www.careers.jnj.com/it
(FONTE: CLICLAVORO)

DESIGUAL POSIZIONI APERTE IN TUTTA ITALIA
Area geografica:Milano, Firenze,
Olbia-Tempio, Torino, Trieste,
Alessandria, Bologna, Roma,
Bergamo, Treviso, Venezia,
Palermo. Le posizioni aperte:
HR Business partner, store

manager, addetti vendite/sales
assistant, image specialist, key
holder, assistant store
manager, store audit retail
operation, sales manager italia.

Per candidarsi: https://
career012.successfactors.eu/
career?company=Desigual

(FONTE: CLICLAVORO)
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TIR OCINI FORM ATI VI P RESSO AU TOR ITA’ E UR OP E A S ICURE ZZA ALIME NTAR E
STAGE FORMATIVI PRESSO
L’EFSA:
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare offre tutto l’anno
periodi di tirocini formativi, volti
a permettere al tirocinante di
acquisire esperienza concreta
grazie all’attività svolta e di
mettere in pratica le conoscenze
raggiunte durante gli studi accademici o la carriera professionale nei settori della scienza, della
comunicazione
o
dell’amministrazione. I tirocini
formativi si svolgono negli ambiti
operativi dell’Autorità. Per individuare la propria area di interes-

americane. I profili richiesti sono
in seguenti: design tools developer, engineer software/hardware,
product design engineer, automation engineer, display mechanical
engineer. Per queste e altre figure
professionali, l’azienda offre contratti a tempo indeterminato e
determinato. E’ possibile, inoltre,
candidarsi anche perInternship. Il
requisito fondamentale è la padronanza della lingua inglese. Link:
https ://jobs.apple.com/us /
s e a r c h ?
#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&pN
=0
(FONTE: CLICLAVORO)

se all’interno dell’organizzazione
si invita a consultare l’organigramma dell’EFSA. I
candidati devono compilare
il modulo di candidatura ed inviarlo in formato pdf o equivalente al seguente indiriz zo Traineeships@efsa.europa.eu.
Scadenza: 31 Luglio 2017, mezzanotte CET.

APPLE, 600 POSIZIONI APERTE:
Numerose offerte di lavoro
in America, con Apple. Il colosso
di Cupertino è alla ricerca di
oltre 600 figure professionali da inserire nelle proprie sedi

S TAGE CURR ICULARE CON SCAMBIE UR OP EI EDITOR IA E COMUNICAZIONE 2 .0
Dove fare uno stage curricolare
con l’Università di Bologna, ma
non sapete presso quale aziende o associazione farlo? Se vi
interessa il mondo del giornalismo 2.0 e l’interculturalità,
Scambieuropei è il posto che fa
per voi! Il tirocinio permetterà

al soggetto interessato di lavorare direttamente alla promozione e al potenziamento del
concetto di cittadinanza attiva
europea, della comunicazione
interculturale, dell’integrazione
sociale e darà al tirocinante la
possibilità di confrontarsi con il

mondo dei media e del giornalismo di
respiro europeo. Per fare domanda,
consultare il sito dell’Università di
Bologna (o Padova), sezione tirocini (ID: 224497). Link: http://
www.scambieuropei.info/dovete-fareuno-stage-curricolare-con-luniversitadi-bologna-scambieuropei-vi-apre-le-

STAGE CON E ATAL Y A MIL ANO NELL’ AMBITO DELLE RISORSE UM ANE
STAGE ALL’EURODESK DI BRUXELLES
STAGE CON EATALY A MILANO:
Eataly, celebre azienda alimentare,
è alla ricerca di un Hr Specialist. La
figura, inserita in un contratto
di stage full time finalizzato
all’inserimento lavorativo, si occuperà di supportare le attività
dell’ufficio mediante l’acquisizione
delle nozioni tecniche (calcolo dei
costi, gestione delle assunzioni e
delle scadenze) e l’elaborazione dei
dati relativi alla creazione del cedolino. Lo stage si effettuerà presso
la sede di Milano. La scadenza non è
specificata.

STAGE EURODESK DI BRUXELLES:
Eurodesk Brussels Link coordina le
attività dei partners nazionali che
operano tramite il nuovo programma Erasmus + dell’Unione Europea.
Il network, inoltre, gestisce e aggiorna i contenuti sull’ European
Youth Portal. Eurodesk è attualmente alla ricerca di due tirocinanti da
inserire come: Communication Intern e Web editor Intern. Gli stage
sono full-time (38h/sett) e offrono
un’indennità mensile. Il candidato
ideale ha: background accademico
in comunicazione, graphic design o

equivalente, ottime capacità di scrittura e editing in Inglese, creatività, buona
conoscenza di Adob In Design, Illustrator e Photoshop, interesse nelle politiche per i giovani, abilità di lavorare
velocemente, rispettando le deadline, in
un ambiente internazionale,
un permesso di lavoro valido per il
Belgio. Link: http://
www.scambieuropei. info/stage alleurodesk-bruxelles-communicationintern-web-editor-giugno-2017/
(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

Lo Europe Direct “Fermo Marche Sud", un centro al
servizio dei Cittadini!
Lo Europe Direct “Fermo Marche Sud” fa parte dei circa 50 Centri selezionati in Italia dalla Commissione europea che permette a cittadini, società civile, imprese e istituzioni di ottenere informazioni
complete e consigli pratici sui diritti sanciti dalla legislazione europea nonché sulle opportunità che
derivano dalla partecipazione all'Unione europea.
I Centri Europe Direct contribuiscono attivamente a comunicare l'Europa ai cittadini ma anche a far
presenti le istanze che questi ultimi rivolgono all'Europa, garantendo un doppio canale di comunicazione e un dibattito sempre più attivo.
I Centri ED italiani fanno parte degli oltre 500 punti presenti nei prossimi 5 anni nei 28 Paesi UE e
rappresentano uffici che si occupano di comunicazione, forniscono risorse e organizzano eventi. Il loro
personale qualificato fornisce informazioni generali sull'UE (eventi di sensibilizzazione, siti web, pubblicazioni, contatti con i media locali) e risponde alle domande dei cittadini in prima persona, al telefono o
via e-mail.
In particolare, rivolgendosi ad un Centro d'informazione Europe Direct si potranno ottenere i seguenti
servizi: risposte a domande sui diritti del cittadino europeo, finanziamenti, ecc.; un invito a eventi locali
di informazione/networking sull'UE; documenti e pubblicazioni sull'UE; riferimenti relativi ad altre fonti
d'informazione; recapiti delle organizzazioni e degli organismi competenti.

Europe Direct “Fermo Marche Sud”
Viale Trento 113-119, 63900 Fermo
telefono: +39 0734/232.413 e fax +39 0734/232.418

email: europedirect@provincia.fm.it
Romina Fentini (0734/232.220; romina.fentini@provincia.fm.it )
Laura Lupi (0734/232.245 - 205; laura.lupi@provincia.fm.it )

orario di apertura:
da mar a gio 8.00-14.00
e mar-gio 15.00-18.00

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

Siamo su internet!
http://www.provincia.fm.it/servizi-on-line/politiche-comunitarie

SVE IN SPAGNA AD ELCHE:

SVE PER ADULTI– MOBILITA’ SENIOR

DIVERSI PROGETTI SVE IN EUROPA:

Il progetto SVE si svolge presso il
Comune di Elche, una città di circa 230.000 abitanti, situata a sud di
Valencia. Data di partenza: 01/10/2017.
Durata: 9 mesi. Requisiti: buona conoscenza della lingua spagnola e della
lingua inglese (livello minimo B1), interesse per le tematiche europee e per
le attività a contatto con i giovani,
interesse a svolgere lo SVE in un ambiente multiculturale (i 4 volontari
provengono da diversi paesi europei).
Per candidarsi Prepara un CV con foto
e una lettera motivazionale specifica
per il progetto (entrambi in spagnolo)
e manda questi documenti attarverso
il sito dell'Associazione Porta Nuova
E u r o p a
( h t t p : / /
www.portanuovaeuropa.it/
opportunities/sve-in-spagna-europa-e
-giovani-scadenza170717/). Riceverai
un feedback sulla tua candidatura e
l’application form specifico da compilare. Link: http://
www.portanuovaeuropa.it/serviziovolontario-europeo/

Di seguito potrete trovare link utili per
la mobilità degli adulti che desiderano
fare esperienza all’estero:

1 - Concordia Picardie a la Città di
Amiens (in Francia)
(www.concordia.fr) (www.amiens.fr),
Periodo: inizio Settembre 2017 – inizio
Marzo 2018 (6 mesi)

(FONTE: PORTALE DEI GIOVANI)

- www.age-platform.org
-www.lunaria.org/category/
volontariato-internazionale/senior
-www.cemea.eu/senior-volunteering
-www.workcamps.info
-www.projects-abroad.it/missionivolontariato-stage/campi-senior-over50/
-www.idealist.org
-www.nouvelle-planete.ch/it/campsvoyages/campi-di-volontariatoadultisenior
-www.unv.org/how-to-volunteer/whatit-means-to-be-a-un-volunteer

@europedirectfm
EuropeDirect FermoMarche Sud

SPECIALE MOBILITA’ EUROPEA

Link utili:

@europedirect.fermo.
marchesud

2 - Association of Estonian Open
Youth Centres (in Estonia)
( w w w . a n k . e e )
Periodo: Settembre 2017 – Agosto
2018 (12 mesi)
3 - Fondazione DIALOGUE di Bialystok (in Polonia)

SPECIALE
MOBILITA’

Questi sono solo 3 dei 12 progetti
proposti dall’Associazione Stranaidea s.c.s. Per candidarsi occorre
inviare all'indirizzo email: euro- Realizzato con il contributo
pa@stranaidea.it entro il 16 Luglio
della:
2017. Link: http://
www.portaledeigiovani.it/scheda/
progetti-sve

(FONTE YES4EUROPE)
(FONTE: PORTALE DEI GIOVANI)

