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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- OPPORTUNITÀ PRESSO L’AGENZIA EUROPEA EUROJUST
Eurojust, ente europeo nato per migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro
il crimine, presenta opportunità lavorative, tra le quail:
1. JIT GRANTS COORDINATOR (scad. 30/06)
Il ruolo di “JIT Grants Coordinator” prevede il supporto e il monitoraggio della gestione
dei finanziamenti forniti da Eurojust. La figura supervisiona la valutazione delle
candidature e selezioni e gestisce l’implementazione dei finanziamenti, le relative
transazioni, report e statistiche.
2. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (scad. 30/06)
Eurojust intende creare una lista di riserva per il profile di “Assistente amministrativo”,
per rispondere alle esigenze dei desk nazionali e all’interno dell’area amministrativa di
Eurojust. Luogo: L’Aia, Paesi Bassi. Contratto a tempo determinato fino a 5 anni con
possibilità di rinnovo
Link: http://eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
- OPPORTUNITÀ IN GERMANIA CON TOM TAILOR
Tom Tailor, nota azienda tedesca di abbigliamento, pubblica numerose opportunità
lavorative all’interno del suo sito web, come ad esempio “coordinatore costumer
service”, “specialista sviluppo tecnico prodotti donna o uomo” o gestori negozi.
Link: https://careers.tom-tailor-group.com/stellenmarkt/

STUDIO E FORMAZIONE
SUMMER SCHOOL
Da Eurocultura una selezione di alcune summer school all’estero, occasioni per
aggiornarsi su temi d’interesse intellettuale, sociale, personale e per incontrare docenti
di altissimo livello, impegnati nelle ricerche più attuali.

Link:
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-summer-school/summer-school-indanimarca-germania-grecia-italia-lituania-polonia-regno-unito-russia-scad-varie
BORSE DI STUDIO PER LA EUROPEAN LAW AND GOVERNANCE SCHOOL (Scad. 30/07)
La European Law and Governance School (ELGS) con sede ad Atene è una scuola
universitaria internazionale inaugurata nel 2013 e sorta con l’intento di offrire percorsi
formativi di alto livello nel campo del Diritto Europeo e della Governance.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione
borse di studio per la frequenza dei seguenti Master annuali:
- LLM in European Law (importo 11.850 €);
- MA in Governance (importo 11.850 €);
- Master of Studies (importo 13.850 €).
Periodo di utilizzo Anno Accademico 2017-2018.
Limite di età 35 anni (nati dopo il 1° gennaio 1982).
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese - livello minimo richiesto B2. Per
verificare il livello di conoscenza linguistico richiesto per ciascun percorso formativo si
rimanda al sito web della Scuola. La certificazione linguistica è obbligatoria.
Link: http://www.elgs.eu/academia/tuition-expenses/
http://www.elgs.eu/academia/admissions/
Per maggiori informazioni contattare la scuola: http://www.elgs.eu/contact/

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
SVE IN DANIMARCA PRESSO UN CENTRO MEDIEVALE (scad. 14/07)
Opportunità di SVE in Danimarca presso un centro medievale gestito da una fondazione
impegnata nella diffusione di storie e tradizioni tipiche del 14esimo secolo attraverso la
ricostruzione dell’ambiente e dei costumi che caratterizzavano l’epoca, in
collaborazione con importanti istituti di ricerca.
Il volontario dovrà: vestirsi e comportarsi come un comune cittadino del tempo;
introdurre i visitatori alle varie attività svolte dal centro come tornei e mostre, essere di
supporto alle numerose attività educative della fondazione.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua,
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
Durata: da 2 maggio al 31 ottobre 2018
Organizzazione ospitante: Middlealdercentret
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-in-un-centromedievale/
SCAMBIO CULTURALE IN BULGARIA SULLA TEORIA DELLE INTELLIGENZE MULTIPLE
Gudevitsa (Bulgaria) dal 13 ottobre 2017 al 23 ottobre 2017
Lo scambio culturale in Bulgaria è costruito attorno alla teoria del modello di
Intelligence Multiple di Howard Gardner e mira a stimolare lo sviluppo personale e
professionale dei giovani esplorando e sperimentando talenti e punti di forza.
All'interno del progetto verrà esplorata ognuno delle Intelligenze incluse nel modello
attraverso attività teoriche e pratiche. Lo scambio culturale fornirà l'opportunità di

intraprendere un processo di auto-esplorazione dello sviluppo personale e professionale.
Le attività aiuteranno i partecipanti nell'osservare ed analizzare i propri punti di forza e
bisogni personali e gli permetterà di acquisire una comprensione maggiore della loro
personalità.
Per questo scambio culturale si ricercano 4 partecipanti (18-30) e un group leader (18+)
con le seguenti caratteristiche:
• interesse verso la tematica dello scambio culturale e motivazione all'esplorazione
della propria individualità;
• interesse verso lo sviluppo personale e la ricerca;
• conoscenza base della lingua inglese.
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal
programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito
dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione
ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di
trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno.
Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà versare una quota di
partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione
annuale all’Associazione P.E.CO.
Link:
http://scambinternazionali.it/progetti/71-Scambio-culturale-in-Bulgaria-sullateoria-delle-intelligenze-multiple.php

PILLOLE
EMARE - RESIDENZE PER ARTISTI EUROPEI DEI MEDIA (Scad. 20/07)
La rete European Media Art Network (EMAN) offre residenze per artisti del settore dei
media, compresi artisti digitali, registi e tutti coloro che lavorano con supporti digitali
nel settore audio, video o dello spettacolo.
Gli artisti con cittadinanza europea o in possesso di passaporto europeo possono
presentare la candidatura per un periodo di residenza di due mesi presso uno dei
seguenti istituti:
- IMPAKT, Utrecht, Paesi Bassi. I candidati hanno due opzioni:
a) un progetto di residenza legato al tema dell’Impakt Festival 2017: “Haunted Machines
and Wicked Problems”. Residenza di 2 mesi nei periodi di Agosto, Settembre e Ottobre
2017.
b) una residenza che rientra nel focus generale di Impakt: uno sguardo critico sul ruolo
dei media e la tecnologia nella nostra società. In questo caso la residenza sarà di 2 mesi
nel periodo tra Novembre 2017 e Giugno 2018.
- Bandits Mages, Bourges, Francia - 2 mesi tra Gennaio e Aprile 2018.
- FACT, Liverpool, Regno Unito - 2 mesi tra l’autunno 2017 o la primavera 2018. Il tema
è “Play. Approfondire il settore dei
video games o I giovani e i progetti di
apprendimento.
- Werkleitz Centre for Media Arts, Halle, Germania – periodo da metà ottobre a metà
dicembre.
L’organizzazione di accoglienza offre un finanziamento di 2.500 euro, e copre le spese di
alloggio e viaggio fino a 250 euro, l’accesso alle attrezzature tecniche e i laboratori.
Le candidature devono essere presentate online e devono comprendere un CV,

documentazione audio-visiva e un piano preliminare della proposta di progetto nel
quadro del programma EMARE.
Link:
http://www.transartists.org/air/emare?utm_source=DutchCulture&utm_campaign=8ca6
4481a8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_dd840cdd908ca64481a8-248377189
VIAGGIO IN INDIA PER ASPIRANTI REGISTI DI VIAGGIO (O APPASSIONATI) (Scad. 18/07)
Se hai più di 18 anni realizza un documentario di 3 minuti riguardo un’appassionante
storia di viaggio che tocchi uno di questi temi: coraggio, gentilezza e tolleranza. Potrai
vincere un viaggio di 12 giorni in Kerala (India) accompagnato dal regista di viaggi e
mentore Brian Rapsey, durante il quale parteciperai alla realizzazione di un
documentario sulla cultura e le comunità locali.
Vitto, alloggio, trasporto locale, attività, assicurazione di viaggio e costi di visto sono
coperti. Riceverai in più premi del valore di 500 dollari americani.
Link: https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/

CURIOSITÀ DAL MONDO
Lo sapevate? La parola più lunga della lingua tedesca ha ben 79 lettere:
Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft…
ovvero Associazione degli ufficiali subalterni della direzione dei servizi elettrici della
compagnia a vapore del Danubio.

Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il mercoledì dalle
16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano

