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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO 
 

- ADDETTA/O UFFICIO GARE E PROGETTI IN INGHILTERRA 
Scuola di lingua inglese con sede a Chester (Inghilterra) cerca il seguente profilo per 
ulteriore ampliamento ufficio progetti e piano strutturato di crescita aziendale: 
Addetta/o Ufficio Gare e Progetti – esperta/o bandi e formazione finanziata (Bid and 
Tender coordinator) (1 posizione tempo indeterminato, full time). Mansioni previste: 
gestione amministrativa e documentale partecipazione gare e bandi per progetti 
formativi/linguistici per scuole italiane ed europee, corrispondenza con 
insegnanti/presidi/DGSA, gestione interfaccia CRM, collaborazione con direzione 
didattica interna per sviluppo bandi. 
 
Scadenza: 31 maggio 2019 
Link: http://www.conlanschool.com/en/index.php?section=173 
 
- TIROCINI PER STUDENTI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 
Nello specifico i tirocini si svolgeranno presso le seguenti tipologie di Sedi all’estero del 
MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti 
italiani di Cultura (IIC). I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, 
studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier trattati da 
ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi 
ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. 
 
Scadenza: 7 Giugno 2019 
Link: https://www.tirocinicrui.it/395-tirocini-curriculari-presso-maeci/ 

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 
- SCAMBIO GIOVANILE IN CROAZIA  
Si cercano 4 partecipanti (età 18-25) e 1 leader (+18 anni) per lo scambio giovanile 
europeo “Color Blind”, che si terrà dal 3 all’11 luglio in Croazia. I partecipanti 
scopriranno come possono combattere la discriminazione etnica e culturale nelle loro 
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comunità locali attraverso strumenti di inclusione sociale. Impareranno attraverso 
tecniche di apprendimento non formale, conosceranno i valori dell’Unione europea per 
poi trasferire le loro conoscenze agli altri. 
 
Scadenza: 1 giugno 2019 
Link: http://www.igarzignano.it/scambio-giovanile-erasmus-color-blind/ 
 
- VOLONTARI EUROPEI CERCASI IN POLONIA 
L'Associazione Antigóna di Bologna accreditata come organizzazione di supporto/invio 
nell'ambito del programma Esc (Ex Sve) è alla ricerca di 2 giovani italiani/e (età 18-30) 
che siano disponibili a partire per due differenti progetti nell'interessante città di 
Wroclaw (Polonia). I progetti disponibili sono due e sono i seguenti: 
- Progetto in vari kindergarten della città di Wroclaw (Polonia) da Settembre/Ottobre 
2019 fino a fine Marzo 2020  
- Progetto negli uffici dell'organizzazione coordinatrice del progetto: 
http://www.fundacjaprom.pl/ a partire da fine Agosto 2019 fino a fine Marzo 2020.  
 
Scadenza: 24 giugno 2019 
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-sve-di-67-mesi-wroclaw-
polonia-2-posti-disponibili 
 
 

PILLOLE 
 
- CONCORSO EUROPEO SUI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE 
La Direzione generale della Commissione europea per la Politica regionale e urbana 
invita a partecipare al concorso delle «Storie» su «L'Europa nella mia regione», che ha lo 
scopo di presentare i progetti finanziati dall'UE attorno a noi. Le storie devono 
riguardare un progetto o un programma finanziato dall'UE e possono avere qualsiasi 
forma: fotografica, video, post di blog, audio, post su piattaforma di media sociali, su 
tela, thread su Twitter, ecc. Le storie devono essere permanenti e pubbliche. 
 
Scadenza: 18 agosto 2019 
Link: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/stories/ 
 

CURIOSITÀ DAL MONDO 
 
- IL FIUME PIÙ BELLO DEL MONDO 
Gli amanti della natura non hanno dubbi: il Caño Cristales è il fiume più bello del 
mondo. Un titolo che, peraltro, gli ha ufficialmente riconosciuto anche il magazine 
Forbes. Questa meraviglia si trova a circa 170 chilometri dalla capitale colombiana 
Bogotà, nascosto nel parco nazionale Serranía de La Macarena. Da maggio a novembre il 
fiume colombiano si tinge di colori sgargianti, che gli hanno valso il soprannome di 
arcobaleno liquido. Tutto merito delle piante d’acqua dolce note come macarenia 
clavigera, una particolare alga endemica di questa zona. Quando splende il sole le alghe 
trasformano infatti questo fiume in mille sfumature di rosso, giallo, verde, blu, nero e 
bianco che si dipanano per quasi 100 chilometri tra pianure e pendii scoscesi. 
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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 
 


