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N. 77_ 21 gennaio 2019 
 
 

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO 
 

- TIROCINI MAE/CRUI 
Bando di selezione per 345 tirocini per studenti universitari presso le Rappresentanze 
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nello specifico i tirocini si svolgeranno presso 
le seguenti tipologie di Sedi all’estero del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze 
permanenti, Consolati, Istituti italiani di Cultura. I tirocinanti saranno impegnati nella 
realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento 
dei dossier trattati da ciascuna Sede. 
 
Scadenza: 11 febbraio 2019 
Link: http://www2.crui.it/tirocini/tirociniwa/ 
 
- BANCONIERI DI GELATERIA A KLAGENFURT 
“Tutti Frutti Klagenfurt” cerca 2 banconiere/i di gelateria da marzo ad ottobre 2019 e 
01 banconiera/e da giugno a settembre 2019 a KLAGENFURT (Austria). Offresi contratto 
di lavoro a tempo determinato full time. Il datore di lavoro è disponibile per dare 
assistenza nella ricerca dell’alloggio. Preferibile esperienza e conoscenza del tedesco. 
Codice offerta Eures: Z102-19545. INVIARE CV CON FOTO A: nikogoriup@gmail.com ed in 
copia a: ilaria.sicilia@regione.fvg.it 
 
Scadenza: 24 gennaio 2019 
Link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/ricerca 
 
 

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

 
- VOLONTARIATO EUROPEO IN SPAGNA  
Cercasi volontario a Madrid presso la “Fundación Secretariado Gitano”, dove sarà 
impiegato nella comunicazione, nelle alleanze corporative e nel fundraising e, a seconda 
dei suoi interessi, potrebbe aiutare anche con il dipartimento internazionale. Questi 
saranno i suoi compiti principali: aiuto nella realizzazione di diversi eventi, supporto 
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nella comunicazione con i diversi soci della fondazione, appoggio nelle iniziative di 
marketing, traduzione in inglese di differenti documenti e pagine web. 
Durata: dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020. 
 
Scadenza: il prima possibile 
Link: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-
per-un-progetto-legato-a-eventi-e-marketing/ 
 
- SCAMBIO EUROPEO A MALAGA: PARTECIPANTI CERCASI! 
La Cooperativa Studio Progetto cerca partecipanti (e un group leader senza limiti di età) 
per MOVING!, scambio giovanile finanziato dal Programma Erasmus+. In questo scambio i 
giovani si cimenteranno di laboratori ed attività che hanno l’obiettivo di trasmettere 
passione e motivazione attraverso il divertimento, lo stare insieme e la comprensione 
che le differenze ci fanno ancora più speciali. Parteciperanno 42 giovani in età compresa 
tra i 16 e i 19 anni  da 7 nazioni (oltre all’Italia: Macedonia, Polonia, Romania, Spagna, 
Turchia, Ucraina), vuoi essere uno di loro? 
 
Scadenza: 31 gennaio 
Link: http://www.igarzignano.it/scambio-giovanile-europeo-a-malaga-partecipanti-
cercasi/ 
 
 

PILLOLE 

 
- STUDY UK FAIR 
La Study UK Fair, che si terrà a Milano il 16 febbraio 2019, è un evento ad ingresso 
gratuito organizzato dal British Council e rivolto a studenti, giovani professionisti, 
genitori e docenti per conoscere il Regno Unito e la sua offerta formativa. 
Giunta alla sua quinta edizione, la Study UK Fair vanta la presenza dei rappresentanti di 
oltre 40 istituti britannici tra università, college, business school e scuole di lingua. 
 
Link: https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2019 
 
 

CURIOSITÀ DAL MONDO 

 
- TUTTI IN FILA, IN ARGENTINA 
Quando si tratta di fare la fila, gli argentini si dispongono in maniera ordinata e 
disciplinata. Può apparire un paradosso, ma quando si tratta di aspettare il bus, entrare 
in un teatro, o andare dal medico, gli argentini si mettono in fila indiana e attendono 
pazientemente il loro turno. Anche per comprare i biglietti dei concerti più importanti, 
code chilometriche si snodano ordinatamente e senza litigi per interi isolati. 
 
 

 
 

Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00. 

 
 

Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso: 
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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 

 


