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CORSO DI FORMAZIONE
Titolo
Tema

CORSO DI FORMAZIONE ESTIVO PER GIOVANI BRILLANTI
Si ripete il concorso aperto a brillanti giovani italiani per partecipare al corso estivo
indetto dal collegio universitario Villa Nazareth della Fondazione Comunità Domenico
Tardini Onlus. Vivere e studiare gratuitamente nella splendida città di Roma è quello
che si prospetta per 7 ragazzi e 6 ragazze. Il concorso si rivolge a giovani che abbiano
conseguito o conseguiranno il diploma di scuola superiore oppure la laurea triennale di
primo livello. Ai vincitori sarà offerto inoltre un costante servizio di orientamento e
tutorato individuale, corsi di cultura teologica, lingua straniera e informatica. Non
mancheranno esperienze di soggiorno all’estero per motivi di studio, esperienze di
tirocinio e stage e seminari residenziali. Il modulo di preiscrizione può essere inoltrato
anche prima dello svolgimento dell’esame di maturità, con l’impegno a comunicare
tempestivamente il risultato conseguito. Coloro che risulteranno idonei ne riceveranno
comunicazione telematica o telefonica e dovranno quindi inviare la domanda di
partecipazione al concorso.

Organizzazione

Collegio universitario Villa Nazareth della Fondazione Comunità Domenico Tardini
Onlus.

Target

Giovani che abbiano conseguito o conseguiranno il diploma di scuola superiore oppure
la laurea triennale di primo livello

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Roma

Scadenza
Informazioni

13 Luglio 2012
http://www.villanazareth.org/webfm_send/61/bando_concorso_20122013.pdf

Titolo
Tema

FORMAZIONE DEI FORMATOPRI SULL’EDUCAZIONE GLOBALE E I GIOVANI
Il corso si terrà dal 16 al 23 Settembre, a Mollina, Spagna, nell’ambito della 13°
Università sui Giovani e lo Sviluppo. L’obiettivo della formazione è di rafforzare i giovani

CORSO DI FORMAZIONE

nel loro sostegno all’implementazione dei corsi di formazione online sull’Educazione
Globale del programma del North-South Centre del Consiglio d’Europa, nonché
sviluppare le competenze dei partecipanti che sono o saranno in seguito attivamente
impegnati nell’implementazione delle Università affiliate. I partecipanti devono avere tra
i 18 e i 30 anni, essere rappresentanti delle organizzazioni giovanili con esperienza
come formatori/facilitatori, essere in grado di lavorare e comunicare in inglese. Il corso
prevede una quota di partecipazione di 25 euro da versare durante il corso.
Organizzazione

North-South Centre del Consiglio di Europa

Target
Data di realizzazione

Partecipanti dai 18 ai 30 anni

Luogo di realizzazione

Molina-Spagna

Scadenza
Informazioni

20 Luglio 2012
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/UYD/UYD_2012_Call_Participan
ts_GEY_ToT.pdf

Titolo
Tema

INITIATION TO VIDEO WITH YOUTH GROUPS
Questo corso prova ad illustrare ai giovani operatori della gioventù senza esperienza,
come iniziare dei progetti multimediali con I giovani.

Organizzazione

National Youth Board

Target
Data di realizzazione

Operatori che lavorano con i giovani, leader giovanili, project managers

Luogo di realizzazione

SNJ Seminar Center Eisenborn, Lussemburgo

Scadenza
Informazioni

20 AGOSTO
http://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/initiation-to-video-with-youth-groups.2642/

Titolo

APPETISER in Greece, An introduction to international youth work

Tema

Il corso mira a dare una prima, positiva esperienza dei progetti internazionali per I
giovani, per motivare I parteciopanti a usare il programma Youth In Action.

Organizzazione

Youth in Action National Agency in Greece

Target
Data di realizzazione

Operatori che lavorano con i giovani, leader giovanili, project managers

Luogo di realizzazione

Greece

Scadenza
Informazioni

1 settembre

Titolo
Tema

Wish you were here - Photographing Finnish landscape, Processing on Felt
L’obiettivo del corso è familiarizzare con la cultura finlandese, usando il significato della
fotografia.

Organizzazione

Associazione JAO - Jyväskylän aikuisopisto

Target

Adulti interessati alla cultura e allo studio dell’immagine

Data di realizzazione

06/08/2012 - 12/08/2012

Luogo di realizzazione

Helsinki - Finlandia

Dal 16 al 23 settembre

CORSO DI FORMAZIONE

8-13 Ottobre 2012

CORSO DI FORMAZIONE

18-22 November 2012

Zampia Vernadaki

E-Mail: z.vernadaki@neagenia.gr
CORSO DI FORMAZIONE

Scadenza
Informazioni

CANDIDARSI PRIMA POSSIBILE
Viitaniementie 1 A, PL 472
40101 Jyväskylä
FI-FINLAND

E-mail: kirsi.koivunen@jao.fi
http://www.jao.fi
CORSO DI FORMAZIONE
Titolo
Tema

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Let''s IMPRO: tools of improvisational theatre in educational contexts
Il workshop intende offrire un’esperienza di apprendimento delle tecniche di
improvvisazione teatrale e delle loro possibili applicazioni in diversi campi del lavoro
educativo e sociale. Attraverso racconto di esperienze, incontri ed esperienze di
laboratorio teatrale ed artistico, a stretto contatto con la comunità locale, verranno
fornite le tecniche di base e le norme fondamentali, lasciando spazio aperto alla
creatività dei singoli ed alla condivisione degli spunti emersi. Vi sarà una parte di
approccio teorico alle tecniche di improvvisazione attraverso il racconto ed incontro con
progetti ed esperienze sociali in cui l’improvvisazione ha avuto un ruolo rilevante. Vi
saranno poi sessioni pratiche di laboratorio teatrale seguite da momenti di
rielaborazione e riorganizzazione dell’esperienza. Vi sarà anche un momento di
laboratorio aperto al territorio ed un momento finale di performance in modo da poter
testare immediatamente attraverso l’esperienza diretta le tecniche acquisite.
Stranaidea società cooperativa sociale - ONLUS
Allievi tra i 18 e i 35 anni interessati al teatro di improvvisazione ed alle sue applicazioni
in contesti educativi e sociali
18/08/2012 - 25/08/2012
Mazara del Vallo (TP), Italia

Scadenza
Informazioni

CANDIDARSI PRIMA POSSIBILE
E-mail: animazione@stranaidea.it
www.stranaidea.it

Titolo
Tema

PROGETTO YOU TUR
Il Progetto promosso mette a bando n. 40 stage nell’ambito del turismo giovanile ed in
particolare si prevedono tirocini nei settori dell’offerta turistica, della ricettività, della
ristorazione e dei servizi ai turisti.
Mistral Soc. Cooperativa Sociale
Giovani diplomati, inoccupati e disoccupati con età inferiore ai 35 anni
2012
Spagna Irlanda Germania

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

12 Luglio 2012
Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente
indirizzo:
www.mistralcoop.eu

Titolo
Tema

PROGETTO “AR.TU - empowerment in the ARt and ToUrism sector”
Il Programma promosso dal Collegio Universitario Arces mira a sostenere l’occupabilità
dei giovani partecipanti, persone disponibili sul mercato del lavoro, grazie ad azioni
integrate di orientamento e formazione (in contesti formali, non formali e informali)
attraverso tirocini formativi da effettuare all’estero nel settore professionale previsto dal
progetto, al fine di rinnovare e mettere in pratica conoscenze, abilità e competenze dei
partecipanti. Il programma mette a bando n.34 borse per stage all’estero nell’ambito dei
beni culturali e del turismo.
Collegio Universitario ARCES
Persone disponibili sul mercato del lavoro (diplomati, laureati, disoccupati, in cerca di
prima occupazione, lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del
lavoro che intendono svolgere un periodo di tirocinio lavorativo all’estero in un contesto
di formazione professionale)
2012
Regno Unito, Spagna, Portogallo, Bulgaria, Germania, Austria, Repubblica Ceca.

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI

Organizzazione
Target

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

16 Luglio 2012
Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente
indirizzo:
www.arces.it

Titolo
Tema

PROGETTO RESTINOVA
Il Progetto “Restinnova - Conoscenze e competenze per la crescita professionale nella
ristorazione” si pone l’obiettivo di sviluppare uno scambio di conoscenze e competenze
nel settore della ristorazione mediante tirocini formativi all’estero, attraverso la
realizzazione di esperienze di lavoro e reti transnazionali tra le imprese del territorio e i
partecipanti stessi.Il progetto mette a disposizione n. 80 tirocini formativi all’estero
altamente professionalizzanti nei settori della ristorazione.
Associazione Industriali Grosseto in collaborazione con IPF International, Iniziativas de
Proyectos de Formacion, con C.I.P.A.T., Consorzio Istituti Professionali Associati
Toscani, con l’Università degli Studi di Siena e con Assoservizi Toscana Sud Rete
d’Imprese
Per concorrere all’assegnazione dei tirocini formativi all’estero i candidati dovranno
possedere i seguenti requisiti:
· Avere un’età superiore ai 16 anni; · Essere residenti in Toscana (e/o domiciliati o che
lavorano in Toscana); · Diplomati e/o diplomandi degli Istituti Professionali regionali
specializzati nel settore alberghiero e della ristorazione; oppure · Laureati e/o studenti
universitari degli atenei toscani (Siena, Firenze, Pisa) nelle Facoltà di Economia.

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI

Organizzazione

Target

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

2013
Spagna

Scadenza
Informazioni

Dicembre 2012

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

STAGE IN COMUNICAZIONE CON EUROPABIO
Marketing e social media
L'asssociazione EuropaBio, nel settore delle biotecnologie
conosce bene l'inglese sia scritto che parlato e ha una conoscenza dei new media e
uso del computer.
6 mesi a partire da settembre 2012
Bruxelles

Il presente avviso pubblico e la documentazione per la candidatura (modulo di
domanda ed allegati) sono disponibili sul sito di Associazione Industriali Grosseto
www.confindustriagrosseto.it nell’apposita sezione. Per maggiori informazioni o
chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 la Dott.ssa
Nadia Iacopini, referente del presente avviso pubblico, ai seguenti recapiti:
Tel. 0564 468811 e-mail: n.iacopini@confindustriagrosseto.it

TIROCINIO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

31 luglio 2012
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-in-comunicazione-a-bruxellescon-rimborso-a-partire-da-settembre-per-6-mesi-presso-associazioneeuropabio

Titolo
Tema

STAGE RETRIBUITO NEL SETTORE FOTOVOLTAICO
Energie Rinnovabili, Economia,Scienze Politiche

Organizzazione

Associazione Europea dell'Industria Fotovoltaica Lo stage è retribuito per una somma
pari a 750 euro mensili, attraverso convenzione
Laureandi in corsi legati all' economia, alla politica e possibilmente con un forte
interesse verso le energie rinnovabili, conoscenza della lingua Inglese e manualità con
l'uso del computer.
Da settembre 2012
Bruxelles

TIROCINIO RETRIBUITO

Target

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

18 Agosto 2012
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=com_rsform&formId=38
6

Titolo
Tema

TIROCINIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite tramite posta entro il 30
Settembre 2012 all’indirizzo:

TIROCINIO

Unità Risorse Umane della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
Bureau des stages, GEOS 3032, L – 2925, Lussemburgo.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Alla domanda dovranno essere allegate le copie del CV e dei diplomi/attestati.
La Corte di Giustizia, fondata nel 1951 dai paesi della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (Belgio, Germania Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi), ha
sede in Lussemburgo, nell’omonima città, ed ha il ruolo di controllo del rispetto delle
normative dell’Unione Europea.
Laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o diplomati in Interpretariato di
Conferenza
Dal 1 Marzo al 31 Luglio 2013
Lussemburgo

Scadenza
Informazioni

30 settembre 2012
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Organizzazione

Target

LAVORO
Titolo
Tema

Organizzazione
Target

LETTORE DI ITALIANO PRESSO IL DUBLIN INSTITUT OF TECHNOLOGY IN
IRLANDA
Per candidarsi occorre possedere una laurea e possibilmente qualche
specializzazione post laurea, ad esempio Dottorato, in Lettere e discipline simili.
Inoltre, occorre sapere l'Inglese e un'altra lingua latina, avere almeno 3 anni di
esperienza nell'insegnamento ed essere particolarmente interessati allo studio delle
lingue.
Il candiato deve possedere documenti che certifichino i suoi meriti e provino la
conoscenza delle lingue.
Dublin Institut of Technology in Irlanda
Laurea o dottorato in lettere o discipline simili

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

Irlanda
12 luglio 2012
http://dl.dropbox.com/u/16671764/20120628euresielett.pdf

LAVORO
Titolo

ADDETTO ALLA GESTIONE ORDINI PRESSO IL DUBLIN INSTITUT OF
TECHNOLOGY IN IRLANDA
Il lavoro comprende la gestione degli ordini, il controlo delle transazioni e della
corrispondenza e customer service.
Per candidarsi occorre avere esperienza nel settore dell'Order Management and
Transaction, conoscere l'inglese e lo spagnolo e sistemi come Excel e SAP.
Il contratto è full - time, 39 ore settimanali, e la retribuzione è da concordare.
Per candidarsi cliccare sul nome dell'offerta.

Tema

Dublin Institut of Technology in Irlanda

Organizzazione
Target

Esperienza nel settore dell'Order Management
l'inglese e lo spagnolo e sistemi come Excel e SAP

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

and

Transaction,

conoscere

Irlanda
13 luglio 2012
http://dl.dropbox.com/u/16671764/20120630eurespugliaie.pdf

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE HARDWARE
Elettronica
Si ricerca una figura con spiccate attitudini tecniche e con conoscenza base di
elettronica. Le mansioni principali sono quelle di fornire un supporto tecnico al cliente
installatore attraverso attività di consulenza presso il punto vendita. Il candidato, dopo
aver acquisito la conoscenza delle apparecchiature distribuite, dovrà supportare il
personale commerciale nelle attività di vendita. si richiede conoscenza delle reti di
trasmissione. Titolo di studio richiesto : laurea in ingegneria informatica o elettronica o
diploma di istituto tecnico. Età min.24 max 34
Breve descrizione esperienza

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

esperienza pregressa è gradita ma non indispensabile

Napoli

20.07.2012
I candidati interessati possono inviare il loro curriculum vitae via e- mail a:
commerciale@vitekna.it e per conoscenza a eures@arlas.campania.it

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

Data di
realizzazione

CAMERIERE
Eiscafè Italia
Gelateria italiana situata nel nord della germania cerca un/a cameriera/e o banconiera/e
con esperienza e una conoscenza base del tedesco. si offre vitto e alloggio. contratto da
subito fino alla fine di ottobre 2012. l'offerta e' aperta unicamente a cittadini comunitari per
motivi di permesso di lavoro.

Luogo di
realizzazione

Nord Germania

Scadenza

03/08/2012

Informazioni

Per candidarsi telefonare e chiedere del sig. Darold Diego
tel. 0049 491 20487899
Email: maurizio.pazzaglia@hotmail.de

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

20 ASSISTENTI EDILI
Costruzioni
Datori di lavoro diversi
Profili: muratore - carpentiere edile - falegname - imbianchino – piastrellista – costruttore
di tetti - idraulico - ponteggiatore – asfaltista, attestato di qualifica o apprendistato nella
mansione + esperienza di lavoro pluriennale certificata nella mansione, capacità
linguistiche di base di tedesco che consentano di comunicare e di capire. Tempo
indeterminato

LAVORO

Data di
realizzazione
Luogo di
realizzazione

Germania

Scadenza

13/08/2012

Informazioni

Per candidarsi inviare lettera di presentazione + CV in inglese o tedesco a
incoming4@arbeitsagentur.de e cc a eures@provincia.genova.it

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

10 INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
Educazione
Diversi datori di lavoro
Maestre di scuola materna e nidi d'infanzia, pedagoghi, educatori per impiego in asili,
buona conoscenza inglese e livello tedesco post-intermedio. Richiesta esperienza e
certificati. Tempo determinato

LAVORO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

Germania

13/08/2012
Per candidarsi inviare lettera + CV in inglese o tedesco a
incoming4@arbeitsagentur.de e cc a eures@provincia.genova.it

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

Data di
realizzazione
Luogo di
realizzazione

INGEGNERE CON CONOSCENZA LINGUA RUSSA
Costruzioni
Happy Sauna S.r.l
Società con sede in Trentino specializzata nella realizzazione di Centri benessere in
ottica di espansione nel mercato russo
sta cercando una figura professionale da adibire alla gestione dei cantieri.
Requisiti richiesti: Laurea in ingegneria con conoscenza di impiantistica idraulica,
elettrica, UTA ed edilizia; conoscenza fluente della lingua italiana e russa scritta e parlata;
5 anni di esperienza di cantiere.
Trentino

Scadenza

17/08/2012

Informazioni

Per candidarsi inviare lettera di motivazione e curriculum vitae
Email: dino@happysauna.it

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

IT ADMINISTRATOR
Informatica
Non specificata
Conoscenza avanzata del sistema operativo Linux ,
Capacità comprovata
nell’amministrazione di Mysql 5, Virtualizzazione (Xen, Vmware),
Esperienza
pregressa in System administration of Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
Ottma conoscenza lingua inglese, la conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo
preferenziale. Tempo indeterminato
Berlino, Bologna

30.09.2012
Per candidarsi inviare cv all'indirizzo email

eures.mi@provincia.milano.it

job.offer@asapitalia.com e per cc:

Contatto aziendale: Felice Perrone

LAVORO
Titolo

NEOLAUREATI IN SCIENZE DELLE TECNOLOGIE AGRARIE O PERITI AGRARI

Tema
Organizzazione

Macchine agricole
Maschio Gaspardo S.p.A.

Target
Richiesta laurea in Scienze delle Tecnologie Agrarie o diploma di Perito Agrario per
inserimento in vari progetti legati all'area commerciale tecnica o dell'assistenza tecnica
nelle sedi aziendali di Padova o Pordenone. Richiesta buona conoscenza della lingua
inglese e delle macchine per l'agricoltura
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Padova e Pordenone

Scadenza
Informazioni

Non specificata
Gli interessati devono inviare la propria candidatura (Lettera di Motivazione e CV) in
Italiano e in Inglese via e-mail esclusivamente all'indirizzo:
eurespadova@provincia.padova.it con riferimento nell'oggetto “Agraria Maschio/Gaspardo”

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

Data di
realizzazione
Luogo di
realizzazione

Scadenza
Informazioni

AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
Ristorazione
Ristorante italiano in Svizzera cantone St. Gallo
Per questa mansione non si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Si offre vitto e
alloggio, contratto a tempo indeterminato, paga sindacale, tredicesima e ferie pagate.
Due giorni liberi la settimana di cui domenica e sabato mattina giorni di chiusura. Per
motivi di permessi di lavoro l'offerta è aperta solo ai cittadini comunitari. Inizio contratto da
fine settembre.
Sant’Elpidio a Mare Provincia di Fermo, Marche

Non specificata
Inviare cv. indirizzo e-mail antonio.nocita@bluewin.ch
contatto telefonico 0041 719100502 – 0041 795574263 dalle 08 alle 10.30 dalle 15 alle
17

LAVORO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

3 EXCURSION STAFF – GUIDA TURISTICA
Turismo
Seven Seas Group e SSG Europa
Promuovere, spiegare, vendere escursioni e pacchetti all'interno di navi da crociera
come Royal Caribbean International e Clebrity Cruises. Rchiesta conoscenza inglese e
altre lingue saranno valutate positivamente. Tempo determinato, full time.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

31/12/2012
Spedire curriculum vitae con fotografia e lettera di motivazione a danielle.hitchenstraver@ssg.eu.com e per conoscenza a EURES di AFOL Milano e-mail:

eures.mi@provincia.milano.it

LAVORO
Titolo
Tema

LAVORO NEL SETTORE MARKETING ON LINE CON TRIVAGO
Il team Trivago famoso web site di ricerca di hotel convenienti in tutto il mondo, cerca un
giovane laureato da inserire nel proprio staff,“nella sede di Düsseldorf” settore marketing
online, con mansioni di controllo dei media principali, sviluppo di strategie di marketing e
pubblicità e creative design.
Il candidato, oltre che possedere una laurea, deve conoscere l'inglese, avereesperienza nel
settore, ed avere manualità con tools e tecnologie quali adserving, tracking, A/B testing.

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Trivago
Giovani laureati con esperienza nel settore del Marketing On Line

Scadenza
Informazioni

Download attivo
http://www.trivago.co.uk/company.php?pagetype=jobs&yid=11

Düsseldolf

SCAMBI GIOVANILI
Titolo
Tema
Organizzazione
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Italia

Scadenza
Informazioni
CONCORSO
Titolo
Tema

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

CONCORSO VIDEO YOUNG ENERGIES
Dal 3 al 12 Agosto 2012, 30 giovani da tutta Europa costruirà una città del futuro.
L’evento verrà ospitato su una chiatta ancorata sulle rive del Mellowpark, a Berlino. Ma
che aspetto avrà una città del futuro? Le tue idee sono fondamentali. Partecipa al
concorso video “Young energies” per realizzare le tue idee, inviando un video in risposta
alla seguente domanda: - “Dove è “tua” la città in cui vivi? Fai vedere al mondo: cosa è
importante nella tua città? Quale luogo hai cambiato? In che modo puoi “risvegliare” la
città? - Il video può avere una durata massima di 5 minuti. I primi tre classificati
riceveranno premi in denaro
1° posto 1000 euro,
2° posto 750 euro,
3° posto 500 euro)
e le prime dieci squadre verranno invitate a partecipare al campo estivo a Mellowpark.
Videomakers
Europa

Scadenza
Informazioni

13 Luglio 2012
http://www.euromedp.org/wp-content/uploads/2012/07/Young-EnergiesEng.pdf

Titolo

CONCORSO DI IDEE PER LO SVILUPPO DI START UP

Tema

Il Progetto Rebound lanciato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Padova con la
Sezione servizi innovativi e tecnologici, in collaborazione con Fòrema, BAN Veneto
(business angels network) e Camera di Commercio di Padova ha come obiettivo quello di
selezionare nuove idee d’impresa di under 35 nei settori innovativi, trasformarle
in business plan e quindi in aziende start up, favorendo l’incontro con la finanza
privata.
In attesa del pacchetto in favore delle start up annunciato dal ministro dello Sviluppo
Corrado Passera (previste semplificazioni e bonus fiscali), Rebound punta ad incoraggiare
l’iniziativa imprenditoriale degli under 35....
. Il progetto si rivolge ai giovani sotto i 35 anni che abbiano idee per nuove imprese in
settori innovativi come servizi digitali, mobile e telecomunicazioni, comunicazione e
marketing, web e social network.

Organizzazione

Giovani Imprenditori della Confindustria di Padova in collaborazione con Fòrema BAN
Veneto.

CONCORSO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

Italia

Prorogato al 15 luglio 2012
http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/istituzionale.nsf/%28$lin
kacross%29/AF4EC26C644D3DCAC1257A0200335B52?opendocument

CONCORSO
Titolo
Tema

ROMA CREATIVE CONTEST – SHORT FILM FESTIVAL
L'Associazione Culturale “Images Hunters” in collaborazione con il Teatro Vittoria di
Roma, presenta la seconda edizione nazionale del concorso di cortometraggi: ROMA
CREATIVE CONTEST – Short Film Festival
Il Roma Creative Contest è creatività e spettacolo: una realtà giovane che vuole
recuperare la capacità di stupire e stupirsi. Un festival-laboratorio aperto alla
sperimentazione, all'underground, alle nuove tecnologie, alla commistione tra le diverse
forme artistiche. Il concorso propone 3 sezioni competitive:
- CACCIATORI DI IMMAGINI : sezione aperta a tutti i cortometraggi italiani di finzione,
realizzati dopo il 01/01/2009. Il tema è libero. Durata massima: 20 minuti.
- CORTI DI ANIMAZIONE (Concorso Internazionale): sezione aperta a cortometraggi
provenienti da tutto il mondo. Accoglie corti di animazione in 2D, 3D e stop motion. Durata
massima: 10 minuti.
- MOCKUMENTARIES: sezione aperta a cortometraggi italiani, realizzati dopo il
01/01/2010, di genere Mockumentary. Durata massima: 10 minuti. Per “Mockumentary” si
intende un “falso documentario”, un filmato nel quale degli eventi fittizi appositamente
realizzati per la trama, o comunque creati per lo scopo della narrazione, sono presentati
come reali e filmati con stile documentaristico, alimentando nello spettatore il dubbio che
quello che sta vedendo sia reale.
Il festival sarà ospitato dal Teatro Vittoria a Roma per quattro domeniche
consecutive: 16-23-30 settembre e 7 ottobre 2012, la serata della finale.

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Images Hunters in collaborazione con il Teatro Vittoria di Roma
Videomaker
16-23 e 30 settembre 2012
Roma

Scadenza
Informazioni

15 Luglio 2012
http://dl.dropbox.com/u/16671764/bandodiconcorsoromacreativecontest2012.pdf
http://www.romacreativecontest.com/it/

Titolo
Tema

CONCORSO INTERNAZIONALE “JAMES DYSON AWARDS”
Il James Dyson Award è un concorso internazionale di progettazione riservato agli
studenti, che si svolge in 18 Paesi.
È promosso dalla James Dyson Foundation, l'organizzazione senza scopo di lucro
fondata da James Dyson, con l'obiettivo di motivare le future generazioni di progettisti a
essere creativi, a mettersi alla prova e a inventare.
In palio fino a 10 mila sterline per lo studente o il proprio gruppo e per il dipartimento
universitario.

Organizzazione
Target

James Dyson Foundation
Riservato astudenti universitari di progettazione o ingegneria, o laureati da non oltre 4
anni

CONCORSO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

Internazionale

2 Agosto 2012
http://www.jamesdysonaward.org/
http://www.jamesdysonaward.org/TermsAndConditions.aspx
CONCORSO

Titolo
Tema

PROGETTO PILOTA SULL’ECONOMIA DELLA DIVERSITA’ CULTURALE
L'obiettivo del progetto pilota è testare approcci innovativi in materia di contenuti culturali
per l’innovazione e la condivisione e la distribuzione digitali e — nel far ciò — contribuire
all'esplorazione di nuovi modelli imprenditoriali rispettando la diversità culturale nella

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

catena di produzione e distribuzione. Più in particolare, il progetto pilota evidenzierà e
promuoverà tra 10 e 15 idee che utilizzano in modo innovativo tecnologie basate sulle TIC
per finanziare, produrre, rendere disponibile, divulgare e/o estrarre valore da contenuti
culturali.
Commissione Europea
Settore cultura
Europa

Scadenza
Informazioni

10 Agosto 2012
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/open-call-eac-102012_en.htm

Titolo
Tema

AZIONE PREPARATORIA SULLA CULTURA NELLE RELAZIONI ESTERNE
La Commissione Europea ha lanciato un bando (EAC/09/2012) per un’Azione
preparatoria relativa alla cultura nelle relazioni esterne. L'obiettivo generale al quale
l'appalto contribuirà è supportare gli sviluppi e la riflessione politica in corso in relazione al
rafforzamento del ruolo della cultura nelle relazioni esterne e favorire le future attività in
tale settore. In particolare, dovrà contribuire a formulare delle raccomandazioni per una
strategia sulla cultura nelle relazioni esterne europee.
Commissione Europea
Settore Cultura

CONCORSO

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Eruopa

Scadenza
Informazioni

17 Agosto 2012
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/eac-09-2012_call_en.htm

Titolo
Tema

CONCORSO INERNAZIONALE YOUNG EARTH SOLUTION
Barilla lancia il concorso internazionale “Young Earth Solutions” rivolto ai singoli studenti o
team costituiti da un massimo di 3 componenti che presentano un’idea su come
migliorare la filiera agroalimentare. Tutti i partecipanti devono essere studenti
universitari, di qualunque facoltà e grado e qualunque paese, che non abbiano compiuto
30 anni entro il 30 ottobre 2012.
L’idea vincitrice riceverà un premio in denaro e potrà partecipare ad un progetto di
ricerca presso il Barilla Center for food and nutrition (BCFN), centro di analisi e proposte
dall’approccio multidisciplinare che ha l’obiettivo di approfondire i grandi temi legati
all’alimentazione e alla nutrizione su scala globale. La complessità dei fenomeni oggetto
di indagine ha reso necessario adottare una metodologia che vada oltre i confini delle
diverse discipline, e da qui nasce la suddivisione delle tematiche oggetto di studio in
quattro macro aree: Food for Sustainable Growth (Cibo per una crescita sostenibile), Food
for Health (Cibo per la salute) , Food for All (Cibo per tutti), Food for Culture (Cibo per la
Cultura). Il BCFN YOUNG EARTH SOLUTIONS! (BCFN YES!) nasce con l’obiettivo di
dare voce a giovani e brillanti idee sui temi legati all’alimentazione all’interno del suo 4°
Forum annuale, che si terrà a Milano il 28 e 29 novembre 2012 e che proporrà momenti di
dibattito e confronto con i maggiori esperti nel panorama internazionale. Uno dei momenti
di confronto programmati per l’edizione 2012 sarà dedicato all’esposizione e valutazione
delle migliori idee degli studenti, nazionali e internazionali.
Barilla
Studenti o team costituiti da un massimo di 3 componenti

CONCORSO

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Internazionale

Scadenza
Informazioni

20 Agosto 2012
http://www.bcfnyes.com/bando.php

Titolo
Tema

EUROPEAN VIDEO CONTEST
Hai trascorso un periodo di studio o lavoro all'estero e ti ha cambiato la vita?
Ti piacerebbe poter raccontare della tuaesperienza, un aneddoto, una storia, che ha

CONCORSO

segnato il tuo percorso?
Sei creativo e capace di creare un video ininglese?
Partecipa allora al Video Contest sulle esperienze di mobilità in Europa co
l'Europemobility Network! Un'ottima occasione per condividere il proprio vissuto
assieme con altri coetanei e per ampliare la conoscenza in materia di mobilità Europea
direttamente tramite la tua voce, quella del protagonista!
Basta creare un video di massimo tre minuti in inglese o con i sottotitoli avente per tema
proprio l'esperienza fatta in Europa nell’ambito di uno scambio (Leonardo, Erasmus,
volontariato, tirocinio…).
Verranno premiati i due migliori video, uno tramite una giuria interna, uno tramite il voto
di facebook, con premi tra cui un viaggio a Parigi, 500 Euro o un Ipad.
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Europemobility
Cittadini

Scadenza
Informazioni

15 Settembre 2012
http://www.europemobility.tv/index.php?option=com_content&view=article&
id=1:eurpean-video-contest-on-learning-mobility

Titolo
Tema

BANDO UE PER FUTURE MISURE DI MOBILITA’ NELLO SPORT
Nel bilancio UE per il 2012, il Parlamento Europeo ha richiesto alla Commissione Europea
di realizzare uno studio di fattibilità su possibili misure future di mobilità per lo sport
nell’UE, nel quadro dell’Azione Preparatoria “Partenariato Europeo sugli Sport”.
La Commissione Europea ha pertanto lanciato un bando (EAC/20/2012) dal titolo “Studio
di fattibilità su possibili misure future di mobilità per lo sport nell’UE”. Con questo studio la
Commissione desidera ottenere una panoramica su tutti gli elementi che possono aiutare
a capire quali misure legate allo sport sono necessarie a livello UE, quale sarebbe la loro
fattibilità, quale forma potrebbero assumere e quali stanziamenti richiederebbero.
Parlamento Europeo e Commissione Europea
Settore sportivo

Europa

CONCORSO

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Europa

Scadenza
Informazioni

27 Settembre 2012
http://ec.europa.eu/sport/news/20120615-study-mobility_en.htm

Titolo
Tema

YOUNG ITALIAN FILMMAKERS PRIZE 2012
Il nuovo bando, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, dedicato ai
giovani registi italiani. Tre le categorie del concorso: lungometraggi, cortometraggi e
documentari. Possono partecipare i registi italiani all'inizio della propria carriera che
dimostrino il desiderio di lavorare su un progetto il cui tema è legato agli incontri
interculturali tra gli Stati Uniti e l'Italia. Una Commissione individuerà tre finalisti, per
ciascuna delle tre categorie e la Giuria, composta da esperti e professori universitari,
selezionerà il vincitore per ciascuna delle tre categorie. I vincitori avranno l’opportunità di
avvicinare e conoscere l’industria cinematografica americana, e il vincitore della categoria
Lungometraggi riceverà una borsa di studio del valore di 3.300$ per partecipare ad un
programma di 8 settimane di Sceneggiatura presso la New York Film Academy.
Istituto Italiano di Cultura di New York
Registi italiani all’inizio della propria carriera

CONCORSO

Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

30 Settembre 2012
http://www.iicnewyork.esteri.it/IIC_Newyork

BORSE DI STUDIO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

BORSE DI STUDIO NEGLI U.S.A. PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA
4 Borse di studio Fulbright per assistentati all'insegnamento della lingua e cultura italiana
(Foreign Language Teaching Assistant Program) presso College ed Università statunitensi
Institute of International Education (IIE)
Giovani laureati italiani (titolo di laurea triennale, specialistica o vecchio ordinamento) con
comprovata esperienza di insegnamento, anche a livello di supplenza, ed età max. 29
anni con ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente da TOEFL
(Test of English As a Foreign Language, punteggio non inferiore a 79-80 internet-based) o
da IELTS (International English Language Testing System, punteggio complessivo non
inferiore a 6.0, modalità Academic).
9 mesi (2 semestri accademici, agosto - maggio)
Università statunitensi che richiedono assistentati di madrelingua italiana. Le Università
sono selezionate dall' Institute of International Education (IIE).

23 luglio 2012
Per maggiori informazioni, consultare il sito

http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/insegnamento/foreignlanguage-teaching-assistant
da cui sarà possibile scaricare il bando di concorso

BORSE DI STUDIO
Titolo
Tema

BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Il Fellowships Programme intende offrire a giovani professionisti la possibilità di svolgere
un percorso di formazione lavorativa in paesi in via di sviluppo nell’ambito
della cooperazione internazionale.
Il Programma ha una durata di un anno.
I candidati preselezionati saranno convocati per sostenere i colloqui di selezione nel mese
di ottobre.
I candidati selezionati seguiranno un corso di formazione di una settimana presso lo Staff
College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) a Torino, a metà dicembre.
I temi trattati saranno inerenti alla cooperazione internazionale e, in particolare,
riguarderanno la formulazione e la gestione di programmi e progetti in paesi in via di
sviluppo. A partire da gennaio 2013, i partecipanti svolgeranno la loro attività per un
periodo di 11 mesi e mezzo in paesi in via di sviluppo e riceveranno una borsa mensile in
valuta locale, commisurata in base al costo della vita nei vari paesi di destinazione.

Organizzazione

“Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human
Resources Development
Ministero degli Affari Esteri italiano - Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle
Nazioni
Unite
Laureati italiani nati dopo il 1 gennaio 1984

Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

23 luglio 2012
http://dl.dropbox.com/u/16671764/847fellowships%20programme.pdf

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

BORSE DI STUDIO IN AUSTRALIA
3 borse per dottorato di ricerca in chimica
University of Sidney
Laureati con un minimo di esperienza nel campo della ricerca e un’ottima conoscenza
della lingua inglese.
2013
Australia

BORSE DI STUDIO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

31 luglio 2012

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

BORSA DI STUDIO PRINCIPATO DI MONACO
Studi universitari di vario tipo
Governo del Principato di Monaco
Cittadini stranieri che hanno specifiche relazioni personali con il Principato.
È richiesta la conoscenza della lingua francese.
A.A. 2012/2013
Principato di Monaco

Per maggiori informazioni, visita il sito

http://sydney.edu.au/

BORSE DI STUDIO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

31 luglio 2012
Per maggiori informazioni consultare il sito del MAE

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Off
erenti/2012/PRINCIPATO_DI_MONACO.pdf
oppure contattare l’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia:
Ambasciata del Principato
Via Antonio Bertoloni, 36 - 00197 Roma
Tel.: 06 808.33.61 - Fax: 06 807.76.92
E-mail: ambasciata.in.italia@gouv.mc
Sito web: www.ambasciatadimonaco.it

BORSE DI STUDIO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE
Borse di ricerca
Canon Foundation Europe
Dottori di ricerca di età non superiore ai 40 anni.
2013
Giappone (per i candidati europei)

Scadenza
Informazioni

15 settembre

Titolo
Tema

BORSE DI STUDIO INVERNALI POLONIA
Corso invernale di lingua e cultura polacca “Polonicum” organizzato dall’Università di
Varsavia.
I candidati alle borse offerte dalla Polonia devono inviare all’ISTITUTO POLACCO DI
ROMA il formulario, emesso dalle Autorità
polacche, compilato in tutte le sue parti e firmato in duplice copia,
nonché gli allegati elencati al cap. IV del formulario stesso.

Organizzazione
Target
Data di realizzazione

Istituto Polacco di Roma
Cittadini italiani, studenti iscritti almeno al 3° anno di corso nonché
docenti di lingua e letteratura polacca e slavistica.
Gennaio - febbraio 2013

Luogo di realizzazione

Polonia

Scadenza
Informazioni

30 ottobre 2012

Per ulteriori informazioni: http://www.canonfoundation.org

BORSE DI STUDIO

Il suddetto formulario è reperibile sia alla pagina:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
Borse_di_studio_2.htm

(Polonia: Aggiornamento modulistica per Borse di Studio: allegato 1 )che alla pagina
dell’Istituto Polacco: http://www.istitutopolacco.it sotto la rubrica “Istruzione”.
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E.
“Domande on line” http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp

BORSE DI STUDIO
Titolo

BORSE DI STUDIO PER LA CINA

Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Corsi di dottorato presso le istituzioni universitarie di Hong Kong per un periodo di tre anni.
Research Grants Council of Hong Kong
135 studenti/laureati di università internazionali
A.A. 2013-2014
Hong Kong, Cina

Scadenza
Informazioni

1° dicembre 2012
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito:

http://www.rgc.edu.hk/hkphd

I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E.
“Domande on line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp)

BORSE DI STUDIO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

BORSE DI STUDIO FULBRIGHT PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI
POST LAUREA (MASTE O Ph.D) PRESSO UNIVERSITA’ NEGLI U.S.A.
Borse di studio Fulbright per la frequenza di corsi universitari post-laurea (Master o Ph.D.)
presso università negli Stati Uniti
The US-Italy Fulbright commission
Laureati in diverse discipline con ottima conoscenza della lingua inglese
A.A 2013/14 e A.A. 2014/15
Stati Uniti

Scadenza

4 dicembre 2012 per a.a. 2013-14
6 dicembre 2013 per a.a. 2014-15

Informazioni

Per maggiori informazioni consultare il sito:

Titolo
Tema

Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

BORSE DI STUDIO E RICERCA IN GERMANIA
Le borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sono rivolte a un vasto
spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori), e hanno l'obiettivo
di consolidare maggiormente la mobilità, così come la collaborazione accademica tra le
Università tedesche e quelle straniere.
Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD - Deutscher Akademischer
Austauschdienst)
Studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori: variabile in base al progetto
2013
Germania

Scadenza
Informazioni

Variabile in base al progetto
Per ulteriori informazioni: http://www.daad-rom.org/

Titolo
Tema
Organizzazione
Target

BORSE DI STUDIO IN CANADA
Borse di studio di vario tipo
Governo del Canada
Laureandi, laureati specializzandi, dottorandi e dottori di ricerca in base al tipo di borsa di
studio per cui ci si vuole candidare
2013
Canada

http://www.fulbright.it/it/borse-di-studio/italiani/studio/programmi-master-eph.d
BORSE DI STUDIO

Organizzazione

BORSE DI STUDIO

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Scadenza
Informazioni

Variabile in base al progetto
Per ogni informazione gli interessati sono pregati di leggere le informazioni
contenute nelle pagine web dei seguenti siti:

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/non_can/opportunitiesopportunites.
aspx?lang=eng&view=d
(in inglese)

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/non_can/opportunitiesopportunites.
aspx?lang=fra&view=d
(in francese)

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN AUSTRIA
Media e comunicazione, l'educazione attraverso lo sport e le attività all'aria aperta
LOGO EUINFO ; Host: Clickln www.clickin.cc
Forte predisposizione per le tematiche affrontate
01/02/2013 – 31/07/2013
Gratwein, Austria

Scadenza
Informazioni

17/08/2012
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000347006
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=clickin

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GRECIA
Nuove tecnologie, giovani, e attività culturali
Experimental Technology Education Sports
07/01/2013 – 07/08/2013
Vrontados Chios, Greece

Scadenza
Informazioni

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=computer-adventure
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000351658
Servizio Volontario Europeo in Grecia

Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN TURCHIA
L'educazione attraverso lo sport e le attività all'aria aperta, ambiente
Fethiye volunteers for nature Association
Conoscenza di base della lingua inglese e conoscenze informatiche di base
05/01/2013 – 05/03/2013
Fethiye /Mugla, Turchia

Scadenza
Informazioni

31/08/2012

Titolo
Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GERMANIA
Giovani, tempo libero, coscienza europea, sociale

Scadenza
Informazioni

01/09/2012

20/08/2012

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000638101
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=emergency-steps-for-nature

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
www.invia-koeln.de

Forte predisposizione per le tematiche affrontate; conoscenza della lingua tedesca
01/01/2013 - 31/12/2013
Köln, Germania
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6002335096
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=2009de85-germany-kolnbahnhofsmission-koln

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN AUSTRIA

Tema
Organizzazione
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

Attività agricole e comunicazione

Scadenza

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=life-on-an-organic-farm
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000351518
Servizio Volontario europeo in Austria

Informazioni

aha Tipps Infos für junge Leute Host: Vetterhof, http://www.vetterhof.com

04/03/2013 – 04/12/2013
Lustenau, Austria

03/09/2012

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Informagiovani
Comune di Pietrasanta
Via Osterietta,134-55045 Pietrasanta (LU)
Tel 0584.794989Fax 0584.79468

www.comune.pietrasanta.lu.it

Informagiovani
Comune di Firenze
Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze
Tel. 055 218310 Fax 055 284748
Mail: eurodesk@comune.firenze.it

Mail:IT098@eurodesk.eu

Centro per l'Impiego
Provincia di Arezzo
Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo
Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287
Mail: it059@eurodesk.eu /

Punto Giovani Europa
Comune di Prato
Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741
Mail: europa.giovani@comune.prato.it /

PLE Eurodesk
Provincia di Pistoia
Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia
Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572
Mail: it074@eurodesk.eu

Informagiovani
Comune di Siena
Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena
Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438
Mail: eurodesk@comune.siena.it

orientamento.online@provincia.arezzo.it

Informagiovani
Comune di Rosignano Marittimo
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.
Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964
Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it

it034@eurodesk.eu

DSU Toscana- Azienda Regionale
Piazza dei Cavalieri,6 - 56126 Pisa
Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502
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:
it133@eurodesk.eu

