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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO 
 

- CULTURAL CARE: NEGLI STATI UNITI COME RAGAZZA ALLA PARI 
Immagina di esplorare gli Stati Uniti. Immagina di fare amicizia con persone provenienti 
da tutto il mondo. Immagina di scoprire una seconda famiglia – e unaseconda casa. 
Immagina di diventare una ragazza alla pari! 
Mercoledì 12 giugno presso la biblioteca di Arzignano, Cultural Care Au Pair, ente per 
l’invio di ragazze/i alla pari negli USA, presenta i suoi programmi, i requisiti e le 
modalità di adesione. Incontro gratuito, necessaria iscrizione. 
 
Link: http://www.igarzignano.it/cultural-care-negli-stati-uniti-come-ragazza-alla-pari/ 
 
- LAVORA CON AIR DOLOMITI 
Air Dolomiti SpA è una compagnia aerea italiana, nata nel 1991 e gestita ad oggi dal 
Gruppo Lufthansa. L’azienda ha sede principale a Dossobuono di Villafranca, in provincia 
di Verona e possiede una flotta composta da 11 aeromobili Embraer 195. 
Air Dolomitiha, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, ha aperto nuove selezioni in 
Italia in vista dell’assunzione di nuovo personale di bordo. La campagna di recruitment 
è rivolta ad aspiranti Assistenti di Volo, che non possiedono l’attestato CCA EASA. 
 
Scadenza: 15 giugno 2019 
Link: https://airdolomiti.altamiraweb.com/jobs/Cabin-Crew-Initial-2019-
202735424.htm 

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

 
- LAST MINUTE: VOLONTARI IN CROAZIA  
L'Associazione IKS di Petrinja (Croazia) accoglierà 2 volontari italiani allo stesso tempo 
insieme ad altri volontari provenienti da altri 4 paesi (Spagna, Francia, Ungheria, Bosnia 
Herzegovina). I volontari coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con 
scuole e altre realtà locali per promuovere la cittadinanza attiva, lo scambio 
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interculturale, la cultura ed l’apprendimento non formale attraverso attività sportive, 
giochi e laboratori creativi rivolti a giovani, bambini e a tutta la comunità locale. 
Il progetto, della durata di circa 2 mesi, si svolgerà dal 15 Giugno al 31 Luglio 2019. 
 
Scadenza: 5 giugno 2019 
Link: https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-creative-summer/ 
 
- CERCASI VOLONTARI PER CAMPO ESTIVO IN FINLANDIA 
Volontari (età 18-30) cercasi per a dare una mano al festival del cinema internazionale 
organizzato dall'associazione Elavien kuvien (Living Pictures Association), che mira a 
riunire professionisti ed entusiasti del settore ed organizzare una manifestazione di arte 
cinematografica nella piccola cittadina di Huittinen. Date: 14/07/2019 - 23/07/2019. 
Vitto e alloggio sono garantiti dall'associazione di accoglienza mentre le spese di viaggio 
sono a carico dei volontari. 
 
Link: http://bit.ly/workcamps_finland2019 
 
 

PILLOLE 

 
- LAVORARE NEI PARCHI DI DIVERTIMENTO 
Eurocultura ha pubblicato sul suo sito web una serie di link con offerte di lavoro nel 
campo dei parchi divertimento. Le realtà dei parchi di divertimento danno lavoro ogni 
anno a migliaia di giovani, con contratti stagionali che vanno per lo più da aprile a 
novembre o a seconda dei periodi di apertura. Spesso vengono reclutati anche giovani 
provenienti da altri paesi, sia per far fronte alla grossa richiesta di manodopera, sia per 
avere personale di tutte le nazionalità e accontentare tutti i turisti stranieri.  
 
Link: https://www.eurocultura.it/muoversi/estate-nei-parchi-divertimento 

CURIOSITÀ DAL MONDO 

 
- LE CORSE DEI TORI A NEGARA (BALI) 
Tra luglio e ottobre, nella zona di Negara (Bali), si svolgono le corse dei tori 
(mekepung), dove solo i tori più belli possono partecipare. Le loro corna vengono dipinte 
e indossano imbracature decorate e nastri di seta. Poi gli ornamenti vengono rimossi e 
due tori vengono legati a un carro a due ruote. Gli animali sono in realtà dei bufali 
guidati da conducenti vestiti con abiti sgargianti, il cui colore indica il villaggio di 
provenienza. Il vincitore non è per forza chi arriva primo, esiste un’attribuzione di 
punteggi che considera anche chi ha corso con maggiore eleganza. 
 
 
 

 
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 
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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 
 


