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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- STAGE RETRIBUITI PRESSO AGENZIA EUROPEA A RIGA (Scad. 7/07)
L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) offre
l’opportunità di entrare nei suoi uffici di Riga con uno stage di 6 mesi in diversi profili
nell’Unità di Amministrazione e Finanze (risorse umane, ICT, ecc.).
Destinatari: Giovani laureati o studenti che avranno ottenuto il certificato di laurea
entro l’inizio del tirocinio.
Il tirocinio avrà inizio indicativamente il 1° Ottobre.
Retribuzione: 944.59 € al mese.
Per candidarsi ad ogni offerta, compilare il modulo per la candidatura online e allegare
curriculum vitae (con formato Europass) con lettera di presentazione.
Link: http://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/
- REACTIVATE: LAVORO IN EUROPA PER GLI OVER 35
In seguito al successo ottenuto dal programma “Your first Eures Job”, pensato per gli
under 35, è nato “Reactivate”, un progetto pilota di mobilità pensato per gli over 35
in cerca di lavoro, stage o apprendistato in un altro paese europeo. Il progetto assiste
anche i datori di lavoro a reclutare personale qualificato in Europa.
In particolare, a chi cerca lavoro è fornito supporto nella preparazione della
candidatura, orientamento e career counselling. I candidati possono avere accesso alle
opportunità lavorative a livello europeo, accedere a career day, partecipare a
preselezioni, concordare colloqui. Sono forniti incentivi finanziari per il colloquio, il
ricollocamento del candidato e della sua famiglia, formazione linguistica e
riconoscimento delle qualifiche.
Link: http://www.reactivatejob.eu/en/home

STUDIO E FORMAZIONE
- PREMIO PER LA MIGLIOR TESI SUL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
(Scad. 31/07)

Il bando “Premio per la migliore tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato sul tema del
contrasto alla violenza contro le donne” per l’edizione 2017 prevede la concessione di
un premio di 5.000 € offerto dalla CRUI per la migliore tesi di Laurea Magistrale e di uno
di 4.200 € concesso da questo Ministero per la migliore tesi di Dottorato. Il vincitore del
premio per la tesi di Dottorato beneficerà inoltre di una somma pari a 4.200 € messa a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Grazie ai premi in parola i vincitori effettueranno un periodo di perfezionamento a
Strasburgo presso il Consiglio d’Europa.
Il bando - al quale si rimanda per ulteriori dettagli - e il formulario di partecipazione
sono reperibili nel sito web della Camera dei Deputati:
http://www.camera.it/leg17/1294?bandocde=1&shadow_organo_parlamentare=2268
- BORSE DI STUDIO PER UTS - UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
La University of Technology Sydney (UTS) - Australia offre borse di studio complete a
studenti internazionali per la frequentazione di corsi di laurea di primo livello.
Scadenze per l’invio delle candidature: 30 novembre 2017 per iniziare nell’autunno
2018, 31 maggio 2018 per iniziare nella primavera 2018.
Maggiori informazioni: http://bit.ly/2sTu6t2
Email: international.applications@uts.edu.au
UTS International Website: www.uts.edu.au/future-students/international

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- SCAMBIO EUROPEO “EMOTIONS OF EUROPE”(scad. 15/07)
Si cercano partecipanti per uno scambio giovanile finanziato dal programma “Erasmus+”
che si terrà in Polonia (area di Zakopane) dal 13 al 22 Ottobre 2017.
Il progetto è pensato per persone interessate al teatro e alla danza. Vorremmo
condividere le nostre differenze culturali focalizzandoci sui diversi modi di esprimere le
emozioni in ogni paese. Vogliamo focalizzarci sulla comunicazione non verbale
attraverso workshops di mimo e danza. Promuoveremo il linguaggio del corpo ad un
pubblico locale in Polonia. Lo scambio giovanile “Emotions of Europe” riunirà 40 persone
(con cinque leaders) di cinque paesi: Polonia, Lituania, Lettonia, Italia e Turchia.
L’obiettivo principale del progetto è risvegliare la creatività sopita in ognuno dei
partecipanti e l’abilità di gestire conflitti interculturali. L’obiettivo specifico del
programma è quello di aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’uso dell’arte
nella nostra vita. Grazie all’arte del mimo che incoraggia il controlla fisico troveremo
nuovi modi di parlare delle sfide attuali che i cittadini europei dovranno affrontare.
È previsto il rimborso dei costi di viaggio (andata e ritorno), vitto e alloggio.
Maggiori informazioni: http://www.youmore.org/emotions-of-europe/
- CERCASI VOLONTARIO SVE PER PROGETTO A ZAGABRIA (Scad. 30/06) - URGENTE
Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje (Il centro per
l’educazione, il Counseling e l’azione umanitaria) di Zagabria sta cercando un Volontario
Italiano da inserire nel progetto di volontariato europeo: “Do the right thing for the right
purpose”. L’inzio del progetto è previsto per il 20 Settembre 2017 ed avrà una durata di
12 mesi.
Al volontario/a sono garantiti:
– Il rimborso del viaggio
– Vitto e alloggio
– Un pocket money mensile
– L’assicurazione sanitaria
– Supporto per lo svolgimento delle attività, linguistico e sociale

Il volontario/a sarà inserito all’interno delle attività realizzate da Krugovi a supporto
delle persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale come: anziani, disabili,
persone affette da patologie, bambini soli o affetti da particolari patologie.
Ulteriori dettagli alla pagina dedicata e nell’infopack scaricabile qui.
I principali requisiti sono: motivazione e interesse per le attività proposte, una
conoscenza base dell’inglese, età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Se interessati inviate una mail entro il 30 Giungno a evs@cooperativamargherita.org con
il vostro CV e una lettera di motivazioni.
Link: http://www.cooperativamargherita.org/it/senza-categoria/posizione-disponibileper-un-progetto-di-sostegno-alle-persone-svantaggiate-a-zagabria/

PILLOLE
- #BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS (Scad. 15/09)
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea
- pubbliche o private, con o senza scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo
progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare la propria
candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e
innovazione.
I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22
Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ad una
platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000
euro.
Per partecipare è necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il
proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale
digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’
inoltre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che
illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, replicabilità e
innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi.
Scadenza: 15 settembre 2017.
- YOUTH CITIZEN ENTREPRENEURSHIP COMPETITION (Scad. 31/07)
Giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni da tutto il mondo sono invitati a partecipare
a questo concorso per le idee imprenditoriali innovative che contribuiscano agli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
I progetti presentati saranno valutati in base alla loro idea imprenditoriale, alla
fattibilità, innovazione, leadership, impatto sociale, sostenibilità. Saranno pubblicati sul
sito dedicato e soggetti a commenti e voto pubblico.
Link: https://www.entrepreneurship-campus.org/

CURIOSITÀ DAL MONDO
Lo sapevate? La Ferrovia Transiberiana si estende per quasi tutta la larghezza della
Russia. Gli oltre 9.280 chilometri della ferrovia iniziano a Mosca (nella Russia Europea) e
terminano in Asia. Il termine di questo incredibile viaggio, durante il quale si
attraversano ben 7 fusi orari e si effettuano quasi 1000 fermate, è al porto di
Vladivostok, sull’Oceano Pacifico.

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

