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Volontariato
Concorsi e Varie

Il  coordinamento  Toscano  raccoglie  i  punti 
Eurodesk  regionali  dove  puoi  trovare 
informazioni e orientamento sui programmi in 
favore  della  mobilità  giovanile  finanziati 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo Our Challenges - Our Future - Albania, Italy, Lithuania, Macedonia, Former 

Yugoslav Republic of, Romania, Turke 
Tema Lo scopo del progetto è promuovere la cittadinanza attiva tra I giovani e motivare I 

giovani europei a prendere l’iniziativa nei processi decisionali che riguardano la loro 
comunità locale, e a lavorare sul dialogo interculturale 

Organizzazione Youth Council for Cross Border Cooperation - Kumanovo 
Target Operatori della gioventù
Data di 
realizzazione

14-22 Febbraio2012

Luogo di 
realizzazione

Kumanovo, Macedonia, Former Repubblica Yugoslava

Scadenza 6 febbraio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/our-challenges-

our-future.2419/

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo Meet in Diversity! - Contact making seminar for Youth Exchanges with cultural 

minorities -  SOUTH-EAST EUROPE, YOUTH IN ACTION PROGRAMME 
COUNTRIES

Tema Questo seminario di contatto esplorerà il concetto di minoranze (etniche, religiose, lin-
guistiche..), celebrando la diversità nei progetti YIA, e darà ai partecipanti uno spazio 
per sviluppare scambi di giovani sull’argomento della Diversità Culturale. 

Organizzazione Organizer:NA Croatia (National Agency)
Co-organizer(s):SALTO SEE (SALTO),  NA Latvia (National Agency)

Target Operatori della gioventù, leaders e project managers
Data di 
realizzazione

10-14 Aprilek 2012



Luogo di 
realizzazione

Donja Stubica (Zagreb), Croatia

Scadenza 1 marzo
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/meet-in-diversity-

contact-making-seminar-for-youth-exchanges-with-cultural-minorities.2426/

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo GET INSPIRED! A Seminar on Youth Entrepreneurial Learning - YOUTH IN 

ACTION PROGRAMME COUNTRIES
Tema Un seminario per I rappresentanti dell’educazione e del commercio formale e non for-

male, coinvolti nel creare e nel portare avanti l’apprendimento nel campo dell’impren-
ditoria.  

Organizzazione Polish National Agency dello Youth in Action Programme (Agenzia Nazionale)
Target Operatori della gioventù, giovani, giovani leaders, Project managers, rappresentanti 

dell’educazione e del commercio
Data di 
realizzazione

19-24 April 2012

Luogo di 
realizzazione

Konstancin-Jeziorna vicino Varsavia, Polonia

Scadenza 25 febbraio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-inspired-a-

seminar-on-youth-entrepreneurial-learning.2399/

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo Fighting youth unemployment - Bulgaria, Macedonia, Former Yugoslav Republic of, 

Romania, Serbia
Tema I partecipanti raccoglieranno informazioni dettagliate sul Programma Gioventù in Azio-

ne, e strumenti pratici per mettere alla prova le proprie competenze personali, sociali 
e professionali; come stimolrae la mobilità e la partecipazione attiva dei giovani disoc-
cupati 

Organizzazione Associazione "People's parliament"
Target Operatori della gioventù, giovani
Data di 
realizzazione

12-18 March 2012

Luogo di 
realizzazione

Città di Leskovac, Serbia

Scadenza 29 febbraio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fighting-youth-

unemployment.2414/

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo Tbilisi Takeoff - Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Germany, Ireland, 

Moldova, Norway, Slovenia, Ukraine
Tema Promuove la collaborazione tra le associazioni su progetti di Servizio Volontario Euro-

peo e sull’Azione 3.1 (collaborazione tra paesi confinanti)
Organizzazione Norwegian National Agency of the Youth in Action Programme (Agenzia Nazionale)
Target Operatori della gioventù, giovani leaders, Project managers,
Data di 
realizzazione

26-31 March 2012

Luogo di 
realizzazione

Tblisi, Georgia

Scadenza 26 febbraio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tbilisi-

takeoff.2413/

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tbilisi-takeoff.2413/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tbilisi-takeoff.2413/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fighting-youth-unemployment.2414/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fighting-youth-unemployment.2414/


TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo STAGE NEGLI USA CON I CAVALLI PRESSO CAEP
Tema 

Allevamento, Discipline inglesi, Allenamento cavalli da corsa, Veterinaria

Organizzazione
Aziende convenzionate CAEP Italia in USA. CAEP assisterà i  tirocinanti durante lo 
Stage, fornirà assicurazione medico sanitaria e visto “non immigrant J1” della durata 
di 12 mesi.Le imprese ospitanti  CAEP forniranno al tirocinante un piano descrittivo 
sullo svolgimento del programma e si  prenderanno cura del  vitto,  alloggio  e di  un 
compenso mensile.  Gestione della  scuderia,  compresi  i  compiti  di  cura quotidiana 
(alimentazione, abbeveraggio, conduzione dei cavalli al pascolo, pulizia delle stalle e 
gestione  del  fienile),  grooming,  assistenza con  cure  veterinarie  e  mascalcia, 
cavalcatura/trotto e movimento cavalli da terra in base al livello di abilità, nutrizione e 
assistenza sanitaria, sviluppo di programmi di esercizio, tenuta dei registri aziendali 
(cartelle  cliniche,  forniture),  marketing  e  vendita,   funzionamento  di  macchine 
agricole, gestione dei pascoli, rapporti con i clienti. 

Target  • Almeno un anno di esperienza pratica se si possiede un titolo di studio inerente al 
programma Equitazione oppure cinque anni di esperienza pratica se non si è in pos-
sesso di titolo;
• Avere tra i 18 e I 30 anni di età;
• Possedere conoscenze nell'uso della lingua inglese;
• Essere in buona salute;
• Disponibilità a sottoporsi ad un drug test qualora richiesto.

Luogo di 
realizzazione Texas, California, Kentucky, Arizona e Wyoming
Scadenza Prima possibile

Informazioni Per le candidature inviare curriculum, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, all’indirizzo e-mail: francesco@caep.org
http://www.caep.org/equine

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TIROCINIO AL COMITATO DELLE REGIONI DI 5 MESI
Tema 

Il Comitato delle Regioni si occupa delle seguenti 10 materie:
-Coesione economica e sociale  -Reti transeuropee
-Sanità pubblica
-Istruzione Cultura Politica dell'occupazione
-Politica sociale Ambiente
-Formazione professionale
-Trasporti

Organizzazione
Il CoR ( Comitato delle Regioni, cioè l’assemblea dei rappresentanti regionali e locali 
dell’Ue) è un organo consultivo, al quale il Consiglio dell'Unione Europea e la 
Commissione europea hanno l'obbligo di rivolgersi

Target
- Essere cittadino di uno stato membro dell’Ue
- Avere una laurea (anche triennale)
- Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione e una 
conoscenza soddisfacente di un’ altra.

Data di 
realizzazione

Dal 16 settembre 2012 al 15 febbraio 2013 

Luogo di 
realizzazione

Bruxelles

http://www.caep.org/equine
mailto:francesco@caep.org


Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?

view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-
88f4-3708bbece183

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TIROCINIO PRESSO TOUT L’EUROPE 

Tema 
Web editing

Organizzazione
Tout l'Europa è un sito  francese legato alle tematiche dell'Unione Europa e che 
promuove la realtà europea attraverso articoli di approfondimenti e discussioni 
d'attualità legati alla tematica europea.

Target Come ogni anno, anche quest'anno il sito offre a due ragazzi la possibilità di effettuare 
in periodo di stage retribuito presso le loro sedi nella capitale francese. Contributo 
mensile di 434€.
L'offerta si rivolge a studenti universitari di scienze politiche o giornalismo. 
Possedimento di una cultura generale e politica solida, per quanto concerne gli affari 
europei, politica, economia, diritto, storia e relazioni internazionali - capacità di sintesi
- forte interesse verso internet e le sue evoluzioni

Data di 
realizzazione

6 mesi

Luogo di 
realizzazione

Parigi 

Scadenza Prima possibile

Informazioni www.touteleurope.eu  

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TIROCINIO CON ICLEI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Tema Organizzazione di eventi.Comunicazione, annunci e materiale 
Organizzazione

ICLEI - Local Governments for Sustainability e un'associazione Globale Che riunisce 
Oltre 1200 Regioni Metropolitane, città e municipalità Associazioni di 70 PAESI 
diversificazione Che SI dedicano ad implementare lo Sviluppo Sostenibile, 
l'Associazione delle Nazioni Unite Lavora in ambiente altamente Dinamico e 
multiculturale in Collaborazione con in Suoi socio in giro per il Mondo. 

Target Laurea in Communications, Event Management, Marketing e simili o Urbanistica & 
Management, Scienze Politiche, Pubblica Amministrazione.
Interesse per le aree di città e governi locali, la pianificazione urbana e gestione, 
sostenibilità ambientale, gli impatti del cambiamento climatico.
Interesse per compiti di gestione, organizzazione di eventi
Doti organizzative e creatività
Buono stile di comunicazione, Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e 
parlata) e tedesco
 Microsoft Office e le applicazioni Open Office. Esperienza di editing (Typo3 o altri 
CMS), software di desktop publishing (preferibilmente InDesign);

Data di 
realizzazione

15 febbraio

Luogo di 
realizzazione

Bonn

Scadenza 8 febbraio 
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/88-stage-retribuito-a-bonn-

nellorganizzazione-di-eventi-con-iclei

http://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/88-stage-retribuito-a-bonn-nellorganizzazione-di-eventi-con-iclei
http://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/88-stage-retribuito-a-bonn-nellorganizzazione-di-eventi-con-iclei
http://www.touteleurope.eu/
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183


TIRICINIO RETRIBUITO
Titolo STAGE RETRIBUITO DI 9 MESI PRESSO ISC. INTELLIGENCE IN 

SCIENCE
Tema Ricerca e innovazione. Monitoraggio e analisi della legislazione e delle iniziative prese 

a livello UE, nonché i programmi: Ricerca e Innovazione, Energia, Ambiente, 
Agricoltura e trasporti 

Organizzazione ISC Intelligence in Science

Target  Forti interessi nelle politiche pubbliche dell'Unione Europea in tema di ricerca e 
innovazione. 

Luogo di 
realizzazione

Bruxelles

Scadenza 29 Febbraio 2012
Informazioni Inviare curriculum foto e lettera 

motivazionalehttp://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/86-stage-
retribuito-di-9-mesi-a-bruxelles-presso-isc-intelligence-in-science

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo STAGE DI 6 MESI SULLE POLITICHE CULTURALI EUROPEE 

PRESSO “LES RENCONTRES”
Tema Organizzazione di meeting internazionali e attività quotidiane della rete
Organizzazione Les Rencontre è un’organizzazione di Città e Regioni europee con l’obiettivo di 

favorire il confronto e la cooperazione in tema di politiche culturali in Europa, 
organizza conferenze sul tema della cultura.

Target Laurea specialistica sulle materie attinenti il profilo ricercato;
- Inglese e Francese fluente.
- E’ gradita la conoscenza delle lingue dei Paesi in cui si realizzeranno gli incontri 
internazionali;
- Conoscenza informatica (Word, Excel, Filemaker, Firefox, Thunderbird); - 
Convenzione di tirocinio con una Università.

Data di 
realizzazione

6 mesi a partire dal 1 Marzo 2012

Luogo di 
realizzazione

Parigi

Scadenza Prima possibile
Informazioni Per partecipare inviare il proprio CV (1 pagina) e una lettera di   accompagnamento a 

Mr. Topeano al seguente indirizzo e-mail: nicolas.lepotier@lesrencontres.eu 
http://www.giovani.regione.campania.it/assets/allegati/internship_presidency_offer.pdf
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. 

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO YOU-TOUR

Tema Il progetto, promosso Mistral Soc. Cooperativa Sociale – Onlus - Brescia, mette a
disposizione n. 36 stage di 13 settimane in Spagna, Irlanda, Regno Unito e Francia.I 
tirocini di svolgeranno nell'ambito del Turismo giovanile e riguarderanno figure profes-
sionali di livello intermedio, tecnico ed esecutivo. In particolare si prevedono
stage nei settori dell'offerta turistica, della ricettività, della ristorazione e dei servizi ai
turisti..

Organizzazione Mistral Soc. Cooperativa Sociale
Target YOU.TOUR è rivolto a giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di Secondo

Grado e alle persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore
a 35 anni.

Data di 
realizzazione

Aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna, Irlanda, Regno Unito e Fancia

http://www.giovani.regione.campania.it/assets/allegati/internship_presidency_offer.pdf
mailto:nicolas.lepotier@lesrencontres.eu
http://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/86-stage-retribuito-di-9-mesi-a-bruxelles-presso-isc-intelligence-in-science
http://scambieuropei.tesionline.it/component/rsform/form/86-stage-retribuito-di-9-mesi-a-bruxelles-presso-isc-intelligence-in-science


Scadenza 24 febbraio 2012
Informazioni Si consiglia ai candidati di   leggere     attentamente    il     bando    e     di 

consultare     la zona     faq     del     sito www.mistralcoop.eu. Per eventuali richieste 
di chiarimento, inviare una e-mail all'inidirzzo: info@mistralcoop.eu

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO FORM-AZIONE

Tema Il Progetto prevede l’assegnazione di n.80 borse di mobilità della durata di due 
settimane ciascuna

Organizzazione Cooperativa Sociale Ferrante Aporti
Target Diplomati con limite di età di 35 anni inoccupati, disoccupati, occupati. Cstituisce titolo 

preferenziale la provenienza da zone depresse del Mezzogiorno
Data di 
realizzazione

2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna- Irlanda del nord

Scadenza 20 Febbraio 2012
Informazioni Il bando e tutta la documentazione è reperibile sul sito: www.lavaligiadileonardo.it

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO NEO_SMEE
Tema Il  Progetto,  finanziato dalla Regione Toscana ob.  2 POR CRO 2007/2013 Asse V 

"Transnazionalità e Interregionalità” e promosso dall'Istituzione dei Distretti Industriali 
della Provincia di Arezzo con il sostegno di Confindustria Arezzo, si inquadra in un 
programma sistemico di azioni volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale in Provincia 
di Arezzo e in Toscana. Il sistema territoriale regionale presenta, infatti, un'impellente 
necessità di "aprirsi"  all'esterno, di confrontarsi  attivamente con realtà produttive di 
altri  paesi.  Il  progetto,  muovendo  da  queste  considerazioni,  intende  promuovere, 
attraverso la mobilità transnazionale, l'imprenditorialità, l’acquisizione di competenze e 
la creazione di relazioni interaziendali nei confronti degli imprenditori e di quei giovani 
che hanno intenzione di sviluppare un'attività di lavoro autonomo. Il progetto intende, 
inoltre,  favorire  lo  sviluppo  di   business  ideas  nell'ambito  del  settore  economico 
centrale 
dell'economia provinciale, ovvero il manifatturiero

Organizzazione Istituzione dei Distretti Industriali di Arezzo
Target Laureati o studenti universitari, portatori di un’idea imprenditoriale interessati a 

svolgere un tirocinio formativo all’estero per acquisire tecniche e modalità utili ad 
avviare un’attività in proprio; giovani che abbiano avviato da meno di tre anni una 
attività 

Data di 
realizzazione

2012

Luogo di 
realizzazione Spagna, Malta, Portogallo

Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni  Per info, contattare 0575 324090 o comunicazione@distretti.arezzo.it .

LAVORO
Titolo 30 LAVORATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE EDILE 
Tema Edilizia
Target Cittadinanza italiana o comunitaria di uno stato europeo che già ha sottoscritto dei patti 

bilaterali con la Svizzera, età minima di 25 anni, esperienza di almeno 4-5 anni in 
cantieri edili, disponibilità a lavorare nella Svizzera tedesca, patente B,conoscenza 
della lingua tedesca costituirà titolo preferenziale.

Luogo di 
realizzazione

Verranno effettuate le selezioni a Senigallia (selezioni 12 marzo 2012) 
eures.cif.senigallia@provincia.ancona.it ; Milano (selezioni 13 e 14 marzo 2012) 
eures@provincia.milano.it ; Genova (selezioni 15 marzo 2012) 

mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:eures.cif.senigallia@provincia.ancona.it
mailto:comunicazione@distretti.arezzo.it
http://www.lavaligiadileonardo.it/
mailto:info@mistralcoop.eu


eures.genova@provincia.genova.it 

Scadenza Scadenze per la presentazione delle domande: 24/02/2012
Informazioni www.scambieuropei.com

LAVORO
Titolo 650 ANIMATORI SPAGNA
Tema Animazione
Target Cittadinanza comunitaria o permesso di lavoro per la Spagna.

Età minima 18 anni compiuti
Disponibilità lavorativa minima: trimestrale
Ottima conoscenza di una o più lingue straniere, tra Inglese, Spagnolo, Tedesco o 
Francese

Data di 
realizzazione

Periodo estivo

Luogo di 
realizzazione

Spagna (Andalusia, Cataluña, isole Baleari ed isole Canarie)

Scadenza 12 marzo 2012
Informazioni Le selezioni si terranno presso la sede EURES di  MILANO, il  15 Marzo 2012 e

presso la sede EURES  di BOLOGNA, il  16 marzo 2012.
I candidati dovranno inserire il proprio curriculum con foto, entro il 12 Marzo 2012, sul 
sito della società, www.animajobs.com  / www.acttiv.net  ; successivamente dovranno 
inviare la richiesta di partecipazione alle selezioni, all’att.ne del Responsabile Risorse 
Umane in Italia, Sig. Fabio Roselli, all’email fabio@acttiv.net  con copia cc all’incaricata 
Eures della città preferita per il colloquio: Milano = eures@provincia.milano.it   o 
Bologna = katia.cere@provincia.bologna.it  ;
http://www.provincia.milano.it/
http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo COORDINATORI ED EDUCATORI PER CAMPI ESTIVI
Tema Infanzia  
Target Per i coordinatori: ottimo inglese, esperienza di lavoro/volontariato con gruppi di 

bambini, capacità di team-working, capacità di progettare e condurre laboratori, 
capacità organizzative, maggiore età.
Per gli educatori: conoscenza specifica o nell’area delle arti visive, o sport ed 
espressione corporea, teatro, musica; ottima conoscenza dell’inglese, esperienza di 
lavoro volontariato con gruppi di bambini, capacità organizzative, capacità di progettare 
e condurre attività di laboratorio e ludiche, maggiore età.

Luogo di 
realizzazione

Giugno, luglio, settembre

Scadenza Non specificata
Informazioni Per candidarsi visita il sito www.aliceincitt.org ciccando sulla sezione ‘collabora con 

noi’; per ulteriori informazioni visita il sito www.scambieuropei.com

LAVORO
Titolo 100 FOTOGRAFI PER VILLAGGI TURISTICI
Tema Fotografia
Target Discreta conoscenza Inglese/francese, predisposizione pubbliche relazioni, spirito di 

adattamento. Preferibile età tra i 20 e 35 anni; preferibile conoscenze informatiche di 
gestione applicativi per foto digitali. Titolo di istruzione secondaria supeiore

Data di 
realizzazione

Non specificata

Luogo di Italia, Spagna, Tunisia, Grecia, Messico, Rep. Dominicana, Guadalupe, Francia

http://www.scambieuropei.com/
http://www.aliceincitt.org/
http://www.provincia.milano.it/
mailto:katia.cere@provincia.bologna.it
mailto:eures@provincia.milano.it
http://www.acttiv.net/
http://www.animajobs.com/
http://www.scambieuropei.com/
mailto:eures.genova@provincia.genova.it


realizzazione
Scadenza Data scadenza 23/03/2012
Informazioni Invio CV in italiano con foto recente a: professionefotografo@ilgruppodigitale.com 

riportando nella lettera di accompagnamento il riferimento : “offerta Eures fotografi”
http://www.provincia.milano.it/
http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo 1 INGEGNERE MECCANICO IN FRANCIA
Tema Ingegneria
Target I candidati devono possedere la laurea triennale, la  laurea o la specializzazione post – 

laurea/Master.  Lingue richieste: padronanza della lingua francese e un’ottima 
conoscenza della inglese. Competenze informatiche applicativi CAD; richiesta 
esperienza minima di due anni nel settore automobilistico; capacità e competenze 
richieste: progettazione di parti in plastica. Richiesta la patente B.

Data di 
realizzazione

Non specificata

Luogo di 
realizzazione

Francia, Parigi 

Scadenza 04/03/2012
Informazioni I candidati interessati devono inviare il CV in lingua francese all’attenzione di Nathalie 

Cognet all’email: rh@tohtem.com e per cc: eures@provincia.milano.it  ;   
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Euro
pa_.html     
http://www.provincia.milano.it/
http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo INGEGNERE NAVALE NEI PAESI BASSI - ROTTERDAM
Tema Ingegneria
Target L'azienda Maula Consultancy Services BV cerca 2 ingegneri navali; è richiesta 

esperienza nel settore di almeno 5 anni, conoscenze informatiche AUTOCAD - RHINO 
– CATIA. Titoli studio Laurea - Vecchio o nuovo ordinamento Ingegnere navale. 
Conoscenze linguistiche: Inglese livello avanzato. Patente B.

Data di 
realizzazione

Non specificata

Luogo di 
realizzazione

Paesi Bassi, Rotterdam

Scadenza 04/03/2012
Informazioni Contatti: evert@maucalacs.com  e per cc 

eures.mi@provincia.milano.it;  http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte  
_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html     
http://www.provincia.milano.it/
http://eures.europa.eu/

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema EVS volunteer
Organizzazione Youth Centre Medvode
Target Arte, cultura, informazioni a giovani, media e comunicazione,

per maggiori informazioni sul programma: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000231245

Data di 
realizzazione

03/09/2012 - 01/04/2013

Luogo di 
realizzazione

Medvode, Slovenia 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000231245
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
mailto:eures.mi@provincia.milano.it
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:eures@provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it/
mailto:professionefotografo@ilgruppodigitale.com


Scadenza 19/02/2012  
Informazioni Contatti: http://www.mcmedvode.si/

Referente Polona Ogrinc

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Sunnahof Tufers
Organizzazione aha Tipps Infos für junge Leute
Target Persone con leggere disabilità intellettuali e problemi comportamentali
Data di 
realizzazione

03/09/2012 - 03/09/2013

Luogo di 
realizzazione

Gofis, Austria

Scadenza 04/03/2012  
Informazioni Contatti: http://www.lebenshilfe-vorarlberg.at/sunnahof

Referente: Clemens Rüdisser
CV e lettera di motivazione a: clemens.ruedisser@aha.or.at

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Art and Culture
Organizzazione Gemeentebestuur HeusdenZolder
Target Arte, cultura, esclusione sociale, informazione giovanile, coscienza europea
Data di 
realizzazione

10/09/2013 - 10/03/2014

Luogo di 
realizzazione

Heusden Zolder, Belgio

Scadenza 10/12/2012  
Informazioni Contatti: http://www.heusden-zolder.be

Referente: Veronique Sneyaer

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Animal Keeper
Organizzazione Wildlife Rescue Centre Ostend
Target Cura degli animali 
Data di 
realizzazione

06/12/2012 - 05/12/2013

Luogo di 
realizzazione

Oostende, Belgio

Scadenza 01/05/2012  
Informazioni Contatti: http://www.vogelopvangcentrum.be

Referente: Michaël Deryckere

SCAMBI GIOVANILI
Titolo “In Europe together” - Romania, Repubblica Ceca, Italia, Portogallo e Turchia
Tema Lo scambio internazionale vuole promuovere le tematiche europee della 

cittadinanza attiva e dell’interculturalità oltre che della protezione dell’ambiente 
attraverso azioni di volontariato e promozione dell’energia alternativa

Organizzazione TOGETHER ROMANIA
Target Limiti d’età: 18-25 anni
Data di realizzazione dall'1 all’8 Marzo 2012
Luogo di 
realizzazione

Valea Doftanei in Valacchia (Romania)

http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=michael-deryckere-in-belgium
http://www.vogelopvangcentrum.be/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=wildlife-rescue-centre-ostend
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=veronique-sneyaert-in-belgium
http://www.heusden-zolder.be/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=gemeentebestuur-heusdenzolder
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=clemens-rudisser-in-austria
http://www.lebenshilfe-vorarlberg.at/sunnahof
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=aha--tipps--infos-fur-junge-leute
http://www.mcmedvode.si/


Scadenza Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in 
base alla motivazione e all’idoneità formale del candidato.

Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/in-europe-together-scambio-
giovanile-in-romania-dall-1-all-8-marzo
Scarica il formulario per candidarti, compilalo ed invialo tramite l'apposito form  
scambi@youngeffect.org 

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE ESTIVE TUNISIA
Tema Vengono offerte n.20 mensilità per borse di studio estive della durata di 4 settimane 

per  corsi  intensivi  di  lingua  araba  presso  l’Istituto  Universitario  H.  Bourghiba  di 
Tunisi. 

Organizzazione Ministero degli Affari Esteri  
Target Studenti universitari che si specializzano in arabistica o che abbiano in corso un 

lavoro di tesi con specifica attinenza alla Tunisia. Limite di età 35 anni
Data di realizzazione Da luglio 2012
Luogo di 
realizzazione

Tunisia 

Scadenza 29 Febbraio 2012
Informazioni Ulteriori informazioni reperibili all’indirizzo: 

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/20
12/TUNISIA.pdf

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE ANNUALI DI RICERCA TUNISIA
Tema Vengono offerte n.15 mensilità per borse di ricerca in Tunisia
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri  
Target Laureati e ricercatori con limite di età 35 anni
Data di realizzazione 2012-2013
Luogo di 
realizzazione

Tunisia 

Scadenza 29/02/12
Informazioni Ulteriori informazioni reperibili all’indirizzo: 

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/20
12/TUNISIA.pdf

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO ANNUALI E DI RICERCA - SVEZIA
Tema Vengono  erogate  n°16  mensilità  per  l’a.a.  2012/2013  per  effettuare  ricerche 

indipendenti o frequentare corsi presso Università o Istituti Superiori di Ricerca.
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Laureati in qualsiasi disciplina. Ricercatori,  laureandi e studenti universitari  iscritti 

all’ultimo  anno  del  corso  di   laurea  in  lingua  e  letteratura  svedese.  Artisti  La 
conoscenza della lingua svedese e inglese o di altra lingua scandinava costituisce 
titolo preferenziale

Data di realizzazione 1 Settembre 2012
Luogo di 
realizzazione

Svezia

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/TUNISIA.pdf
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/TUNISIA.pdf
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/TUNISIA.pdf
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/TUNISIA.pdf
mailto:scambi@youngeffect.org
http://youngeffect.files.wordpress.com/2011/08/formulario-iscrizione-progetti-eu.doc
http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/in-europe-together-scambio-giovanile-in-romania-dall-1-all-8-marzo
http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/in-europe-together-scambio-giovanile-in-romania-dall-1-all-8-marzo


Scadenza 29 Febbraio 2012
Informazioni I candidati devono compilare il formulario di  DOMANDE ON LINE del 

MAE. 
Il  Swedish Institute, che amministra le borse di studio offerte dal governo svedese, 
chiede  che  il  form  sia  riempito  in  lingua  inglese.  Precise  indicazioni  utili  alla 
presentazione della  candidatura alle “Bilateral Scholarships” offerte dal Governo 
Svedese a studenti Italiani si trovano sul sito svedese (in lingua inglese)  
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/Bilateral-scholarships/#idx_4
Le domande devono essere obbligatoriamente corredate della documentazione in 
copia  semplice  specificata  sotto.   In  caso  di  pre-selezione,  e  a  richiesta  del 
Referente-Paese  per  la  Svezia  del  MAE,  la  documentazione  deve  essere 
immediatamente presentata  tutta  in  copia  autenticata  e  in  traduzione ufficiale  in 
Svedese  o  in  Inglese.La  documentazione  cartacea,  corredata  dalla  stampa  del 
“form” riempito con  Domande on Line, deve essere inviata per posta con ricevuta di 
ritorno prima del 29 febbraio 2012 a: 
Ministero degli Affari Esteri 
DGSP, Uff. VII, Att. Referente Borse Svezia 
Piazzale della Farnesina, 00135 Roma

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO ISLANDA
Tema Vengono offerte n.18 borse di studio di 8 mesi ciascuna a tutti gli studenti stranieri 

di una serie di paesi tra cui l’Italia. Le borse finanziano studi di lingua, letteratura e 
storia islandese presso l’Università dell’Islanda di Reykjavik.

Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Studenti di lingua e letteratura islandese. Avranno la priorità gli studenti iscritti al 

3° anno e che abbiano conoscenza della lingua islandese o di una lingua nordica. 
limite di età 35 anni.Si richiede la conoscenza della lingua Inglese/Islandese

Data di 
realizzazione

1 Settembre 2012- 30 Aprile 2013

Luogo di 
realizzazione

Islanda

Scadenza 1 Marzo 2012
Informazioni Le Borse  sono bandite  dal  Ministero  Islandese dell’Istruzione,  la  Scienza  e  la 

Cultura.  Le  candidature  dovranno  essere  inviate  all’Istituzione  incaricata:  Arni 
Magnusson Institute for Icelandic Studies – Sigurour Nordal 
Office, Box 1220, 121 Reykjavik, Iceland. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE ESTIVE DI LINGUA E CULTURA DANESE 
Tema Queste borse intendono finanziare corsi di lingua e cultura danese.
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Controllare con attenzione le informazioni dal sito: 

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme
Data di 
realizzazione

2-3 settimane Luglio/Agosto 2012

Luogo di 
realizzazione

Danimarca

Scadenza 28 Febbraio 2012
Informazioni Controllare con attenzione le informazioni dal sito: 

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme
http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/Bilateral-scholarships/#idx_4


BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE PIENE ANNUALI DI STUDIO PER LA CINA
Tema Vengono offerte n.23 borse di studio per l’a.a. 2012/2013 e n. 1 borsa per rinnovi
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Laureandi, laureati e artisti diplomati, per i requisiti relativi all’età e alla conoscenza 

della lingua cinese.
Data di realizzazione Settembre 2012- Luglio 2013
Luogo di 
realizzazione

Cina

Scadenza 28 Febbraio 2012
Informazioni Informazioni ulteriori reperibili: 

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/20
11/CINA.pdf

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO ANNUALI E DI RICERCA DANIMARCA
Tema Vengono offerte borse di studio annuali per ricerche in Danimarca
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Controllare con attenzione le informazioni dal sito: 

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme

Data di realizzazione 1 Settembre 2012- 31 Agosto 2013
Luogo di realizzazione Danimarca
Scadenza 28 Febbraio 2012
Informazioni Per ulteriori informazioni controllare con attenzione le informazioni dal sito: 

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme

http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme
http://www.en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-culturalagreements-programme
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2011/CINA.pdf
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2011/CINA.pdf


P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :
Informagiovani

Comune di Firenze
Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze

Tel. 055 218310 Fax 055 284748
Mail: eurodesk@comune.firenze.it

Centro per l'Impiego Punto Giovani Europa 
Provincia di Arezzo Comune di Prato

Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287 Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741

Mail: it059@eurodesk.eu / Mail: europa.giovani@comune.prato.it /
orientamento.online@provincia.arezzo.it it034@eurodesk.eu

PLE Eurodesk Informagiovani 
Provincia di Pistoia Comune di Siena

Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena
Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572 Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438

Mail: it074@eurodesk.eu Mail: eurodesk@comune.siena.it 

                         Informagiovani                          
           Comune di Rosignano Marittimo                                                     Provincia di Pisa
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                          Via Lungarno Pacinotti,32 - 56126 Pisa
         Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                 Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502
       Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                     Mail: it102@eurodesk.eu

Centro Giovani - CentroG
Corso Nasini 36/a – 580933 Castel del Piano (GR)

Tel. 0564/973251 Fax. 0564/955709
Mail: eleonora.a@quadrifoglioonlus.it / it133@eurodesk.eu

Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi 
preghiamo di segnalare a:

eurodesk@comune.siena.it  

mailto:it133@eurodesk.eu
mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:eurodesk@comune.siena.it
mailto:it074@eurodesk.eu
mailto:it034@eurodesk.eu
mailto:orientamento.online@provincia.arezzo.it
mailto:europa.giovani@comune.prato.it
mailto:it059@eurodesk.eu
mailto:eurodesk@comune.firenze.it
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