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Notizie di rilievo:
6 0 AN NI D AI TR ATT ATI D I R OM A– B AND O R E ALI ZZ AZI ONE
VI D E O

SERVIZIO ALLERTA
60 ANNI DAI TR ATTATI DI ROM A-B ANDO PER LA RE ALIZZAZIONE VIDEO
I giovani di età compresa tra i
18 e i 30 anni residenti nelle
province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata potranno partecipare ad un concorso per la
realizzazione di un video che
racconti l'Europa. L'iniziativa è
stata promossa dalla Provincia
di Fermo capofila del circuito
Europa Direct, costituito insieme alle Province di Ascoli Piceno e Macerata, per veicolare

nei rispettivi territori iniziative
ed informazioni sull'Unione
Europea e le sue molteplici
opportunità. I video devono
pervenire alla Provincia di
Fermo - Centro ED MARCHE Viale Trento 113 - 63900 Fermo
entro e non oltre il 6 ottobre.
Per maggiori dettagli sulle
modalità del concorso è possibile scaricare il bando all'interno del sito istituzionale della

S E ZI ONE L A VO R O

Provincia di Fermo.
Link: http://provincia.fermo.it/
notizie/comunicatistampa/8174 + in allegato regolamento del bando di concorso

SP E CI ALE S . V. E
S er vi zio Vo l ont ar ia to a l l’ es t er o

Scadenza: 6 Ottobre 2017

(FONTE: PROVINCIA DI FERMO)

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.

solidarietà ne accettano e condividono la missione e i principi.
Destinatari: giovani fino ai 30
anni.
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Il Pio Sodalizio dei Piceni rende
noto che è aperto, fino al 20
settembre 2017, un concorso
per titoli a n. 20 BORSE DI STUDIO PER L’AMMISSIONE A CORSI
UNIVERSITARI, CONSERVATORI E
ACCADEMIE. Le domande di
ammissione al Concorso do-
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Tutti i giovani che entrano a far
parte del Corpo europeo di

vranno essere inviate tramite
Raccomandata A.R. (farà fede il
timbro postale) al Pio Sodalizio
dei Piceni - Via di Parione n. 7 00186 ROMA, inderogabilmente
entro il 20 settembre 2017 (farà
fede il timbro postale) . Per
l’a.a. 2017/2018 l’importo della

singola Borsa di Studio messa a
concorso è di € 6.500,00 lordi.
Link: www.provincia.fermo.it/
bandi/bando-di-concorsoordinario-per-lannoaccademico-2017-18-indetto-dal
-pio-sodalizio-dei-piceni-perborse-di-studio-riservate-a-

PARTNER
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CROCE ROSSA ITALIANA, NUOVI PROFILI APERTI
Facility Manager, Technical
Manager Immobili e Logistica,
Responsabile Tecnico Specializzato, Addetto Ufficio Tecnico Gare
D'appalto, Junior Officer Sicurezza,
sono queste le ultime opportunità
di lavoro in Croce Rossa Italiana. Il
nuovo personale verrà inserito

presso le sede di Roma.Le domande possono essere presentate entro venerdì 15 e mercoledì 20settembre 2017. Per tutte le
figure è richiesta la conoscenza
della lingua inglese e degli applicativi Microsoft Office, in particolare Excel, PowerPoint,

Outlook, Word, Photoshop
Link: https://www.cri.it/lavoracon-noi

(FONTE: CLICLAVORO)

SHELLRENT, POSIZIONI APERTE
Direttore commerciale, Tecnico
informatico e stage per Addetto
assistenza tecnica: queste le
professionalità ricercate da
Shellrent, azienda di hosting con
sede a Vicenza. Shellrent offre

SEZIONE
LAVORO

anche uno stage per Addetto
all’Assistenza tecnica. Richiesto
un buon utilizzo del pc, ottime doti
relazionali, abilità nella scrittura
di testi in lingua italiana. Lo stage
è a tempo pieno e prevede una

retribuzione di 600 euro lordi.
L i n k : h t t p s : / /
www.shellrent.com/lavora-connoi/
(FONTE: CLICLAVORO)

AU-PAIR IN AUSTRALIA OTTOBRE -NOVEMBRE 2017
L’agenzia Au-Pair follow the
experience ricerca una
ragazza/o alla pari per una
famiglia australiana con bambini
a partire da Ottobre-Novembre
2017. Requisiti: 21+; possesso
della patente di guida; essere

una persona flessibile; esperienza certificabile con bambini
dai 0 – 6 anni; disponibile a
stare per almeno 6 mesi in
Australia.Buona conoscenza
della lingua inglese. Eleggibile
per il WORKING HOLIDAY VISA.

Per candidarsi: http://
www.scambieuropei.info/aupair -aus tralia -ottobre novembre-2017/.Chiamare il
numero +39 346 6591753
(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

LAVORO PRESSO L’ENTE PUBBLICO DI RICERCA ITALIANO
Sono disponibili 45 posti a tempo
pieno ed indeterminato fra collaboratori tecnici(34) e collaboratori di amministrazione(11) in
merito al concorso pubblicato da
Enea, l’ente pubblico di ricerca
italiano che opera nei settori
dell’energia, dell’ambiente e delle
nuove tecnologie a supporto
delle politiche di competitività e

di sviluppo sostenibile. Il concorso è rivolto a dipendenti che
prestino servizio presso Enti
Pubblici di Ricerca che: siano in
possesso di un diploma,abbiano
almeno tre anni di esperienza
nel ruolo, non siano incorsi in
procedure disciplinari nel corso
degli ultimi due anni o abbiano
procedimenti penali. Per info:

http://www.enea.it/it/
opportunita/lavoro/concorsi/
bandi/rif-mob-01-2017/bando.pdf
+ https://pica.cineca.it/enea/
Scadenza: 3 Ottobre 2017

(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

FIDOMANIA, LAVORO A CONTATTO CON GLI ANIMALI
Fidomania, azienda fornitrice di
prodotti e servizi per gli animali
domestici, cerca Apprendisti
commessi per i suoi punti vendita. Richiesto diploma, possesso della patente B, la capacità

di saper lavorare in squadra e
per obiettivi, buona attitudine
alle relazioni con il pubblico.
L’azienda fornisce formazione
specifica nel settore pet, affiancamento e supervisione nella

fase di start up. Candidati al
s i t o :
h t t p : / /
www.fidomania.com/lavora-con
-noi/ . Scad. Non specificata
(FONTE: CLICLAVORO)
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TIR OCINI P RESSO LA COR TE DI GIUS TI ZI A
TIROCINI PRESSO LA CORTE
DI GIUSTIZIA:
La Corte di Giustizia ogni anno
mette a disposizione un limitato
numero di tirocini retribuiti della
durata massima di cinque mesi. I
tirocini si svolgono generalmente
presso la Direzione Ricerca e
Documentazione,il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione
Generale Traduzione e Interpretariato. Le scadenze per la presentazione delle domande sono:
30 Settembre per tirocini dal 1°
Marzo al 31 Luglio
30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio. Per ulteriori

dell'Unione Europea. I tirocinanti
inoccupati potranno ricevere un
sussidio mensile. I tirocinanti già
retribuiti non riceveranno alcun
contributo finanziario. I tiricinanti
ricevono una sovvenzione mensile
di 1.159.44. Scadenze:
- 30 Settembre (tirocini primaverili Febbraio-Luglio)
- 31 Marzo (tirocini autunnali Settembre-Febbraio).
Per ulteriori informazioni: http://
www.eesc.europa.eu/?
i=portal.en.traineeships

informazioni: http://
curia.europa.eu/jcms/jcms/
Jo2_7008/traineeships

TIROCINIO PRESSO L’E.S.C:
Il Comitato Economico e Sociale
(ESC) organizza tirocini di lunga
(cinque mesi) e breve durata (da
uno a tre mesi).L'ESC è un ente
che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner
economici e sociali dell'Europa
(ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole
imprese, associazioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente
la loro opinione sulle politiche (FONTE: EURODESK)

TIR OC INI P RESS O IL C. O. R. COM ITATO DELLE REGIONI —S C AD. 30 S ETTEM BRE
Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini
per giovani cittadini, dall'Europa
e non solo, e offre loro l'opportunità di acquisire un'esperienza
lavorativa presso un'istituzione
europea. Sono disponibili due tipi

di tirocini: tirocini CoR o visite
di studio brevi. Ogni anno il CoR
offre a giovani laureati un numero limitato di tirocini della
durata di cinque mesi. Questi
periodi di tirocinio comprendono un'esperienza di lavoro
presso uno dei servizi del Comi-

tato delle Regioni e si svolgono dal 16
Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio
(tirocini autunnali). Per ulteriori informazioni: http://cor.europa.eu/it/
about/trainees hips /Pages /
traineeships.aspx
(FONTE: EURODESK)

TIROCINI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPE A
STAGE A BRUXE LLES PRESSO GLI STUDI DI POLITIC A EUROPE A
STAGE PRESSO IL CONSIGLIO STAGE A BRUXELLES:
ll CESP, Centro per gli Studi di PolitiDELL’UNIONE EUROPEA:
ca Europea, meglio conosciuto con la
Tutti gli anni la Segreteria Generale sigla CEPS, è un think tank fondato
del Consiglio dell'Unione Europea nel con sede a Bruxelles che si occuoffre tre tipi di tirocinio: retribuiti, pa principalmente di questioni legate
non retribuiti e tirocini riservati a all’integrazione europea, problematifunzionari nazionali. I tirocinanti che dell’energia e dei cambiamenti
vengono assegnati ad un diparti- climatici, mercati finanziari e, più in
mento e lavorano come parte del generale, politica interna ed internateam. I loro compiti comprendono zionale. Per candidarsi è necessario
incontri, redazione delle minute e compilare il form al sito: https://
lavoro preparatorio o di ricerca su www.ceps.eu/content/internship
un particolare tema. Per ulteriori Requisiti:
i n f o r m a z i o n i : h t t p : / / -Iscrizione ad un corso di laurea
www.consilium.europa.eu/en/ -Conoscenza della lingua inglese
ge ne ra l -s ecre ta ria t/jobs / -Capacità relazionali e di lavorare in
team.
traineeships/

Dove: Brussels, Belgio
Destinatari: Giovani studenti e laureati
Scadenza: 1 ottobre 2017
Nota Bene: Vi invitiamo a candidarsi
dopo aver verificato la presenza di un
contributo economico.Tutti possono
ovviamente fare domanda, ma ricordiamo che l’esperienza potrebbe non
risultare retribuita ed invitiamo quindi
a far domanda, solo se in possesso di
borse di finanziamento o obblighi universitari
Info: http://www.scambieuropei.info/
stage-bruxelles-studenti-centro-per-gli
-studi-di-politica-europea/
(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

(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

@europedirectfm
EuropeDirect FermoMarche Sud

SPECIALE MOBILITA’ EUROPEA
SVE IN IRLANDA PER AIUTARE
COMUNITA’ A SOSTEGNO DEI SENZATETTO: Il progetto ha lo scopo di impegnare i giovani circa le tematiche
della condizione dei senzatetto e ad
altre ad essa direttamente collegate. I
volontari si occuperanno dei residenti
nella comunità, e degli utenti dei servizi in aiuto allo staff locale, per fornire
supporto ed assistenza, con l’obiettivo
di andare a costruire con essi relazioni positive. La candidatura è aperta a
tutti, purché si abbia tra i 18 e i 30
anni. Solo le candidature complete con
tutti gli allegati come indicato nella
call verranno prese in considerazione
e solo i candidati selezionati verranno
ricontattati. Per info e candidarsi:http://www.scambieuropei.info/sve
-irlanda-presso-lavorare-comunitasostegno-dei-senzatetto-aprile-2017/
Dove: Galway; durata: minimo 9 mesi;
quando: partenza approssimativa
Ottobre 2017; a chi è rivolto: un/una
volontario/a dai 18 ai 30 anni

@europedirect.fermo.
marchesud

SVE PER ADULTI– MOBILITA’ SENIOR

SVE IN REP.CECA IN UN’ASILO NIDO:

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

Cercasi urgentemente candidato
pronto a partire. Fare domanda solo
se realmente interessati a prendere
parte al progetto. Il volontario selezionato dovrà partire il prima possibile.
Dove: Repubblica Ceca. Quando: da
Settembre/ ottobre 2017. Il progetto è approvato e in partenza. Durata: 12 mesi. A chi è rivolto: giovani
SPECIALE
dai 18 ai 30 anni.Il progetto prevede
un lavoro di un anno, per tre volonMOBILITA’
tari, nel servizio maternità dell’asilo
nido dell’associazione. I volontari
lavoreranno 6 ore al giorno a servizi stabiliti, seguiti da competenti
coordinatori delle loro attività, che
li aiuteranno a comprendere i propri
compiti. Scadenza: Il prima possibile Realizzato con il contributo

Link utili:
- 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
(FONTE YES4EUROPE)

Per info e candidatura: http://
www.scambieuropei.info/sve-inrepubblica-ceca-asilo-nido-partiresettembre-2017/

(FONTE: SCAMBIEUROPEI)

della:

