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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO  
 

- ADDETTA/O VENDITA PRODOTTI GELATERIA IN AUSTRIA 
Eures Friuli Venezia Giulia cerca addetta/o alla vendita gelati e prodotti gelateria a 
Kagenfurt (Austria). Si offre lavoro a tempo determinato full time. 
Si cercano persone anche senza esperienza, ma con conoscenza base della lingua 
tedesca, da marzo ad ottobre 2020. Non sono compresi vitto ed alloggio, ma il datore di 
lavoro può agevolare la ricerca. Codice offerta: Z102-27767. 
Solo se con i requisiti inviare curriculum con foto a: nikogoriup@gmail.com ed in copia a: 
ilaria.sicilia@regione.fvg.it  
 
Link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/ricerca 
 
 
- LAVORARE VIAGGIANDO 
Wowcher Travel ha lanciato il “Wowcher dream job“, che offre la possibilità di scoprire gli 
angoli più remoti del mondo, realizzando contenuti di viaggio per Wowcher, tramite 
YouTube, blog e social media. Un viaggio che tocca 40 destinazioni contenute nella 
Mystery Holiday, tra queste Las Vegas, New York, Bali, Bali, Thailandia, Disneyland, 
Dubai, Venezia, Islanda per un totale di 12 mesi. Il travel ambassador dovrà documentare 
e testare il pacchetto della Mystery Holiday ,fornendo recensioni, contenuti fotografici e 
mediali del viaggio. 
 
Scadenza : 30 novembre 2019 
Link:  https://www.wowcher.co.uk/page/wowcher-dream-job.html 
 
 

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
 
- VOLONTARIATO EUROPEO IN SPAGNA  
AFAIJ è ente coordinatore per il progetto di A LA PAR, organizzazione non profit con la 
missione di aiutare le persone con difficoltà di apprendimento a raggiungere 
l’indipendenza e ad integrarsi nella società. Per raggiungere il loro obiettivo dispongono di 
un appartamento condiviso, in cui le persone con disabilità possono imparare skills 



 

necessarie per una vita indipendente, e di un centro occupazionale, in cui i giovani con 
disabilità intellettive sono formati per il mondo del lavoro. 
Il progetto sarà implementato a Montecarmelo, a circa 11 km da Madrid. I volontari,  
collaboreranno con lo staff nel centro occupazionale durante il giorno e condivideranno 
l’appartamento con le persone con disabilità durante la notte. Durata: 15 novembre 2020 – 
15 maggio 2021. 
 
Scadenza : 15 maggio 2020 
Link: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/vvolontariato-europeo-in-spagna-per-
supportare-persone-con-difficolta-di-apprendimento/ 
 
 
- VOLONTARIATO IN AUSTRIA PRESSO MUSEO 
Il DomQuartier, un museo fondato nel 2014, è una straordinaria attrazione culturale e turistica di 
Salisburgo.  li spazi storici del DomQuartier ospitano mostre dedicate alla storia barocca della città 
e cerca un volontario in servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. 
Attività previste:  

• gestione di workshop;  
• attività di marketing, comunicazione e gestione dei social media.;  
• supporto nell’organizzazione di eventi;  
• supporto nelle attività del bar/caffè interno e del gift-shop;  
• all’occorrenza, attività di guardia all’interno delle mostre;  
• proposta di idee progettuali a seconda dei propri interessi.;  

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
• buona conoscenza dell’inglese e/o del tedesco (almeno B2);  
• forte interesse per la storia dell’arte, la gestione dei musei e la cultura in generale 
• buone doti di comunicazione;  
• buone conoscenze informatiche (Office e maggiori Social Media);  
• creatività e proattività;  

 
Scadenza : 30 novembre 2019 
Link: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-austria-allinterno-di-
un-museo/ 
 
 
 
 

PILLOLE  
 

- TORNA DISCOVER EU!  
Hai 18 anni e vorresti anche tu fare un’esperienza di viaggio in treno per scoprire l’Unione 
europea? Candidati a DiscoverEu! Puoi partecipare singolarmente o con i tuoi amici,  come gruppo 
di massimo 5 persone (diciottenni). 
Dall'inizio dell'iniziativa, nel giugno 2018, quasi 50 000 giovani hanno ottenuto un pass 
DiscoverEU.  
Per essere ammesso, devi: 
• essere nato tra il 1° gennaio 2001 (incluso) e il 31 dicembre 2001 (incluso) 
• avere la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione 
di aggiudicazione 
 
Scadenza : ore 12 di giovedì 28 novembre 2019. 
Link: https://europa.eu/youth/discovereu_it 
 
 
 



 

CURIOSITÀ DAL MONDO  
 
- EREVAN: È APPARSO!  
Si narra che il nome di “Erevan”, capitale dell’Armenia, derivi da un'esclamazione di Noè, il quale, 
guardando in direzione del sito dove poi sarebbe sorta la città, dopo la deposizione dell'arca sui 
declivi dell'Ararat e la recessione dei flutti, avrebbe urlato: «Yerevats!» («è apparso!»). 
 
 
 

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

 
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze pre sso: 

 
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 


