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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- WORK EXPERIENCE PER GIOVANI SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE CON
TIROCINIO IN SPAGNA
L’intervento mira a favorire l’acquisizione ed il rafforzamento di competenze chiave richieste per
figure professionali che si occupano di gestire la campagna di comunicazione digitale tramite siti,
network e social media. Possono partecipare al percorso formativo persone inoccupate o
disoccupate (18-29 anni), residenti e/o domiciliati in Veneto. La prima parte prevede un corso di
formazione della durata di 120 ore con inizio a marzo 2020. Successivamente un tirocinio della
durata di 2 mesi in Spagna completamente gratuito.
Scadenza: 26 febbraio 2020
Link:
https://www.enaip.veneto.it/index.php/corsi-in-evidenza/10231-garanzia-giovani-workexperience-tirocinio-all-estero-di-tipo-specialistico

- TIROCINI PRESSO IL MEDIATORE EUROPEO
Sono aperte le candidature per il programma di tirocini retribuiti presso il Mediatore europeo,
l’istituzione europea che si occupa di condurre indagini relative a specifiche denunce di cattiva
amministrazione all’interno delle istituzioni dell’Ue. Gli stage, che inizieranno il primo settembre
2020, si svolgeranno a Bruxelles e a Strasburgo e avranno una durata di 12 mesi.
Data audizioni: 31 marzo 2020
Link: https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/124013

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS+ A CIPRO
L’associazione Jump cerca due partecipanti per il progetto “Youth 4 Climate Action Now”, che si
terrà dal 28 febbraio al 7 marzo a Cipro. Il focus principale dello scambio sarà la protezione
ambientale e lo sviluppo sostenibile, attraverso azioni di volontariato. L’obiettivo è sviluppare
consapevolezza attorno alla questione ambientale ed esplorare le possibilità per sviluppare uno
stile di vita sostenibile. Profilo dei partecipanti: età 16-28, giovani responsabili interessati al
progetto, discreta conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: 16 febbraio 2020
Link FB: @jumpinassociazione - Info: selezionejumpin@hotmail.it
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- ASSISTENTE RAPPRESENTANTE PAESE PER IL MADAGASCAR
RTM ricerca un/a volontario/a internazionale da inserire nell’Ufficio di Rappresentanza e
Coordinamento in Madagascar. La persona in questione, opera in coordinamento con il
Rappresentante Paese che non risiede in capitale. Si occupa delle funzioni di rappresentanza,
logistica, amministrazione e contabilità, progettazione, gestione dei volontari. Durata del servizio:
12 mesi (rinnovabili con percorso di crescita). Partenza prevista: entro aprile 2020.
Scadenza: 18 febbraio 2020
Link: https://rtm.ong/

PILLOLE
- AUSTRALIA UNIVERSITY EXPO A MILANO
Il 25 marzo 2020 dalle 16.30 alle 19.30, si terrà a Milano presso il World Hotel C. Colombo,
l’Australia University Expo, la seconda edizione dell’evento gratuito di orientamento aperto a tutti i
ragazzi dai 16 anni in su, interessati a lauree di primo grado, master o dottorati di ricerca in
Australia. L’incontro avrà l’obiettivo di avvicinare studenti, laureandi, neolaureati e dottorandi alle
università australiane con rilevanza e prestigio internazionali. Un evento gratuito di orientamento
dove saranno le istituzioni australiane a presentarsi “di persona”, offrendo una panoramica sui
propri campus, lauree, master, dottorati e le possibilità di ottenere borse di studio.
Link: https://www.studyaustralia.it/australia-university-expo-2020/

CURIOSITÀ DAL MONDO
- BARRIERA CORALLINA DEL MADAGASCAR
In Madagascar si trova anche la seconda barriera corallina più grande del mondo dopo quella
australiana, detta “del Capricorno” (o di Tuelar) dal nome del tropico che la attraversa. È
ricchissima di flora e fauna come del resto l'intera isola.

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
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