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Maggio
• FOCUS SU “EUROPE
IN MY REGION”

#EUINMYREGION PHOTO
CONTEST
SCADENZA 31/08/2018

Tema del concorso
La DG della Commissione europea per la
Politica regionale e urbana organizza il
concorso fotografico “L'Europa nella mia
regione”, che ha lo scopo di presentare
progetti finanziati dall'UE in Europa.
Requisiti per partecipare
Essere residenti nell'UE o in un paese in fase di
preadesione ed essere maggiorenni.
Contributi fotografici
Sono ammesse tutte le foto che mostrano un
progetto finanziato dall'UE all'interno di uno
stato membro o di un paese candidato o
potenziale candidato. Ogni proposta deve
essere composta da 2 foto (i partecipanti
possono inviare il numero di coppie di foto da
loro desiderato): la prima inerente al progetto
cofinanziato dall’UE e la seconda per mostrare
il pannello informativo (tabellone, targa,
bandiera dell’UE, ecc.). Ogni foto deve essere
rinominata con chiarezza (nome del
concorrente, tipo di progetto, città e paese in
cui è localizzato il progetto).
Selezione dei vincitori
Verranno selezionati 30 vincitori da una giuria
composta da tre esperti di fotografia o di
social media.
Premio
I vincitori parteciperanno ad una mostra
fotografica che viaggerà in tutta Europa e
sarà
pubblicizzata
dalla
Commissione
europea.
Per iscriversi e avere maggiori informazioni
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/
communication/euinmyregion/photo_contest
Regolamento del concorso
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/
communication/euinmyregion/photo_contest
/rules/

#EUINMYREGION BLOG
CONTEST
SCADENZA 31/08/2018

Tema del concorso
Se hai qualcosa da dire riguardo a come i fondi
dell’UE vengono spesi nella tua regione scrivi
un post di blog in una qualsiasi lingua riguardo
a un progetto finanziato dall’UE.
Requisiti per partecipare
Essere residenti nell'UE o in un paese in fase di
preadesione ed essere maggiorenni.
Regole di partecipazione
Pubblica un post di blog riguardo a un qualsiasi
progetto finanziato dall’UE e invia il link alla
piattaforma del concorso. L’indipendenza
editoriale è garantita. Se non hai un tuo blog,
nessun problema: ovunque siano pubblicati
dei pezzi interessanti su uno dei progetti dell’UE
(note di Facebook, post su LinkedIn, Instagram,
ecc.) gli organizzatori del concorso li
tradurranno in inglese (se necessario), li
ripubblicheranno sul sito web di EUinMyRegion
e li promuoveranno mediante i loro canali
social (Facebook, Twitter) usando l’hashtag
#EUinmyRegion.
Selezione dei vincitori
I post verranno giudicati da una giuria
indipendente composta da giornalisti ed
esperti di comunicazione, i cui punteggi
verranno combinati con la quantità di traffico
web e di condivisioni generate dal post.
Premio
I tre vincitori parteciperanno a un programma
di formazione full-immersion di 3 settimane sulla
comunicazione dell’UE, presso il dipartimento
comunicazione di un’istituzione dell’UE,
un’agenzia di comunicazione e un organo di
stampa che segue la sfera di Bruxelles. Tutte le
spese, incluso viaggio e alloggio, sono coperte.
Per iscriversi e avere maggiori informazioni
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/
communication/euinmyregion/blogging/rules/
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 37
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
ORARIO PRESTITI
LUN- VEN 9.00-19.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sito web:
http://www.unife.it/centri/centro/cde
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN POLONIA PRESSO
UN’ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SCADENZA 31/05/2018

SVE IN ROMANIA PER LO
SVILUPPO DEL LAVORO
GIOVANILE
SCADENZA 10/07/2018

SVE IN ROMANIA PER
INCORAGGIARE
L’IMPRENDITORIALITÀ
SCADENZA 20/07/2018

DOVE: Hajnowka, Polonia
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: dal 15/11/2018 al 30/10/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Association Postcard

DOVE: Craiova, Romania
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 15/08/2018 - 02/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Asociatia Comunitati pentru Tineret

DOVE: Ramnicu Valcea, Romania
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 12 mesi da agosto 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Forumul
Cetatenesc pentru Actiune Sociala si
Educatie Civica-Romania

DESCRIZIONE: SVE presso l’Associazione
Culturale Postcard, composta da un
gruppo di artisti specializzati in diverse
aree: musica, teatro, danza, fotografia,
etc. L’associazione lavora a sostegno
della comunità locale, organizzando
attività artistiche ed educative che
hanno come obiettivo la formazione e
la sensibilizzazione su diverse tematiche.
Le principali attività da svolgere
saranno: sostegno nell’organizzazione
di attività artistiche ed eventi, festival,
teatro internazionale; organizzazione di
laboratori artistici all’interno delle
scuole della comunità; supporto nel
progetto di rinnovamento di una
stazione ferroviaria; sostegno nella
creazione di esibizioni teatrali e nella
realizzazione di costumi e scenografie,
in collaborazione con la compagnia
teatrale A3Teatr.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE in
Romania per
apprendere
le
dinamiche del mondo del lavoro e
dell’imprenditorialità attraverso un
progetto a più fasi, che partirà il 15
agosto 2018 a Craiova, presso
l’associazione
ACT.
I volontari
dovranno svolgere alcuni compiti, tra
cui: apprendimento delle informazioni
e
nozioni
che
regolano
il
funzionamento del mercato del
lavoro; organizzazione di un evento in
cui la domanda e l’offerta si incontrino.

REQUISITI: precedenti esperienze di
base in video-making; motivazione
verso la tematica del progetto e
capacità di lavoro in gruppo;
conoscenza base della lingua inglese.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino ad
un
massimale
stabilito
dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-polonia-per-attivitaartistiche-ed-eventi/

REQUISITI: essere una persona aperta e
creativa; voglia di fare e acquisire
responsabilità
verso
il
prossimo;
conoscenza base della lingua inglese.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino ad
un
massimale
stabilito
dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-romania-per-losviluppo-del-lavoro-giovanile/

DESCRIZIONE: SVE in Romania per
apprendere le dinamiche del mondo
del lavoro e dell’imprenditorialità
incoraggiando la partecipazione dei
giovani alle attività di informazione,
comunicazione e partecipazione attiva
alla vita della comunità locale,
regionale, nazionale e internazionale.
Scopo del tirocinio è anche quello di
stimolare il dibattito attorno ai
meccanismi
della
democrazia
rappresentativa a tutti i livelli. I volontari
avranno vari compiti da svolgere, tra
cui: coinvolgimento in attività di
volontariato e costituzione di una
partnership a lungo termine tra
organizzazioni
giovanili
nell’EU;
organizzazione
di
laboratori
di
educazione interculturale, sviluppo
personale, forum, spettacoli teatrali,
mostre fotografiche e proiezioni di film.
REQUISITI: essere aperti, creativi e
motivati; essere responsabili; avere una
buona conoscenza di base dell’inglese.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino ad
un
massimale
stabilito
dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/prog
etti-sve/sve-in-romania-perincoraggiare-limprenditorialita/
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EU SOLIDARITY CORPS

VIAGGIARE NELL’UE

EUROPEAN
SOLIDARITY
CORPS CERCA INFERMIERI
SCADENZA 03/2019

#DISCOVEREU 2018 PER
VIAGGIARE GRATIS IN UE
SCADENZA 26/06/2018

PROGETTO FELLOWSHIPS
UN/DESA
SCADENZA 15/06/2018

DESCRIZIONE:
OPEA, uno dei più grandi fornitori nel
settore delle case di riposo e dei centri
di servizio in Belgio ricerca 6 infermieri
per una casa di riposo di Brugge.
L’infermiere ha il compito di fornire
assistenza ai residenti al fine di
garantirne l’autonomia, il comfort e la
sicurezza, nel rispetto della loro dignità e
delle regole etiche e deontologiche.
Egli deve occuparsi dell’accoglienza e
di fornire informazioni riguardanti
l’assistenza al residente e alla sua
famiglia. Occuparsi della gestione,
archiviazione
e
distribuzione
dei
farmaci. Dedicarsi ad attività di
istruzione
e
consulenza
come
accoglienza, supervisione, formazione
di nuovi dipendenti e tirocinanti, attività
di prevenzione.

DESCRIZIONE:
hai 18 anni e ti piacerebbe esplorare
l’Europa per scoprire paesi che non
conosci? Sei pronto per incontrare
persone nuove e scoprire cose che
non sapevi? Bene, allora sei il
candidato ideale per partecipare aD
una nuova iniziativa dell’Unione
Europea. A giugno, nel periodo tra il 12
e il 26, ci sarà la possibilità di candidarsi
per questa occasione da non farsi
scappare. Al termine di questo periodo
la Commissione europea selezionerà
fino a 15.000 giovani che saranno i
fortunati
vincitori
di
un biglietto
interrail per viaggiare gratis fino ad un
massimo di 30 giorni, tra luglio e
settembre, per visitare fino a 4 Paesi
dell’Europa da soli o con gruppi di
massimo 5 persone.

DESCRIZIONE:
il “Fellowships Programme for Technical
Cooperation Capacity Building and
Human Resources Development” è
un’iniziativa finanziata dal Governo
Italiano
attraverso
la
Direzione
Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo e curata dal Dipartimento
degli Affari Economici e Sociali delle
Nazioni Unite (UN/DESA). Il suo obiettivo
è offrire a giovani laureati che non
abbiano superato i 28 anni di età la
possibilità di svolgere un percorso di
formazione professionale presso uffici
delle organizzazioni internazionali in
paesi in via di sviluppo o presso sedi
estere dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo

REQUISITI: giovani con Laurea in scienze
infermieristiche e buona conoscenza
della lingua inglese o francese. Inoltre i
candidati devono essere in grado di
avere rispetto per le regole e gli accordi
presi, avere predisposizione a lavorare
in team, essere dinamici e professionali
e avere buone capacità di gestione
dello stress. Non è richiesta alcuna
esperienza pregressa.

REQUISITI:
per partecipare devi avere compiuto
18 anni al momento della candidatura
e devi avere la cittadinanza di un
paese dell’UE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ifoa.it/news/europeansolidarity-corps-ricercainfermieri?utm_source=Newsletter&utm
_medium=email&utm_content=art04&utm_campaign=NL-IFOA-65
Inviare CV possibilmente in inglese a:
Arsonela Sorra IFOA – Italy
Indirizzo e-mail eures@ifoa.it
Oggetto del messaggio:
Infermieri per Casa di Riposo a
Brugge/Belgio

CONDIZIONI ECONOMICHE:
la Commissione coprirà solo i costi di
viaggio. Le spese di vitto e alloggio e
di altro genere saranno a carico dei
partecipanti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.youdiscover.eu/
https://europa.eu/youth/eu/news/117
/56322_it

TIROCINI ONU

REQUISITI:
non aver superato i 28 anni di età,
possedere la nazionalità italiana, avere
un’ottima conoscenza della lingua
inglese e italiana, aver ottenuto uno
dei seguenti titoli accademici:
- laurea specialistica/magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
laurea/laurea
triennale
accompagnata da un titolo di
Master
universitario
bachelor’s
degree
accompagnato da un titolo di
Master universitario
DURATA:
dicembre 2018: corso di formazione
01/2019 - 12/2019: tirocinio presso uffici
delle organizzazioni internazionali in
paesi in via di sviluppo o presso sedi
estere dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.undesa.it/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
STAGE ALLA DELEGAZIONE
UE IN ECUADOR
SCADENZA 31/05/2018

DIGITAL OPPORTUNITY
TRAINEESHIPS
SCADENZE VARIE

STAGE ALL’ECIPE A
BRUXELLES
SCADENZA 24/06/2018

DESCRIZIONE: Sei un giovane laureato
interessato alle relazioni internazionali?
Ti interessa lavorare in una missione
diplomatica e sapere come una
delegazione dell'UE rappresenta gli
interessi e i suoi valori? Hai un
background nelle relazioni internazionali,
economia,
finanza,
commercio
internazionale? Allora puoi candidarti
per effettuare un tirocinio presso una
delle degelazioni UE nel mondo. Tra i
compiti principali del lavoro del
tirocinante compaiono: effettuare analisi
economiche delle principali variabili
economiche e preparare presentazioni
PPT per il capo sezione; compilare dati
statistici e preparare tabelle di sintesi su
questi dati; partecipare alle riunioni e
fornire una sintesi delle discussioni su
questioni economiche e/o commerciali;
raccogliere prove di storie di successo e
preparare i punti di discussione che
possano essere utilizzati con la stampa
e/o in incontri con le autorità e altre
ambasciate;
fornire
un
supporto
amministrativo nell'organizzazione degli
eventi; aiutare ad organizzare e
archiviare file.

DESCRIZIONE:
la
Commissione
europea ha deciso di lanciare la
Digital
Opportunity
Traineeships,
iniziativa che offre a 6000 studenti
universitari e neolaureati l'opportunità
di frequentare tirocini in ambito
digitale nelle aziende dei paesi
dell'Unione europea. Un progetto che
punta a indirizzare il maggior numero
di
giovani
verso
le
carriere
professionali nel settore tecnologico.
Durante
gli
stages
i
ragazzi
acquisiranno
competenze
sullo
sviluppo di applicazioni, software e siti
web, analisi dei dati e ottimizzazione
per i motori di ricerca (Seo), ma anche
sulla cybersecurity, la gestione di
sistemi e reti informatiche, cloud
computing, intelligenza artificiale.
Oltre il 40% delle aziende in Europa
che cercano specialisti ICT afferma di
avere difficoltà a trovare le persone
giuste. La Commissione istituisce il
programma
di
tirocini
"Digital
Opportunity"
per
contribuire
a
rispondere alla sfida. Il progetto pilota
sarà finanziato da Horizon 2020 e
attuato tramite Erasmus +.
Attuamente
stanno
cercando
tirocinanti
aziende
tedesche,
olandesi, spagnole, croate finlandesi,
etc. Per consultare l’intero elenco dei
tirocini disponibili in questo momento:
https://erasmusintern.org/

DESCRIZIONE: lo European Centre for
International Political Economy ricerca
dei candidati per effettuare un
tirocinio come assistenti di ricerca
nell’autunno 2018. I tirocinanti daranno
supporto
agli
studiosi
ECIPE
nell’attuazione dei loro programmi di
ricerca,
effettueranno
revisioni,
raccolgieranno e analizzeranno dati,
redigeranno bozze di relazioni e brevi
contributi per il sito web, offriranno
supporto a più progetti di ricerca
raccogliendo e sintetizzando le
informazioni
necessarie.
Inoltre,
aiuteranno nella gestione degli eventi
dell'organizzazione e supporteranno le
attività amministrative e organizzative
generali.

DURATA: dal 1/07 al 31/12/2018
-

-

RETRIBUZIONE:
ogni
tirocinante
selezionato riceverà una sovvenzione
mensile per coprire le spese di
soggiorno. Tuttavia i costi relativi a viaggi,
assicurazione, alloggio e visto devono
essere a carico del tirocinante.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://eeas.europa.eu/headquarters/h
eadquartershomepage/43448/traineeship-younggraduates-eu-delegation-ecuador_en

DURATA: 6 mesi prorogabili a 1 anno.
REQUISITI:
master
in
economia,
economia internazionale, economia
commerciale,
economia
politica
internazionale, o in una disciplina
equivalente rilevante per il profilo di
ricerca dell'ECIPE; eccellenti capacità
analitiche, di scrittura e buona
conoscenza dell’inglese. Interesse per
la comunicazione, le politiche digitali
e/o la conoscenza di software
econometrici o statistici
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://ecipe.org/about-us/careers/

DURATA: circa 5 mesi tra 2018 e 2020
RETRIBUZIONE: 500€ mensili
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/digital-opportunitytraineeships-boosting-digital-skills-job
PER L’ELENCO COMPLETO DEI TIROCINI
ATTIVI AL MOMENTO:
https://erasmusintern.org/
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ALTRI TIROCINI

BORSE DI STUDIO

STAGE AL GUGGENHEIM
MUSEUM DI NEW YORK
SCADENZA 01/06/2018

BORSE DI STUDIO CON IL
PROGETTO ARCHIMEDE
SCADENZA 11/06/2018

BORSE DI STUDIO PER LA
SVIZZERA
SCADENZA 31/07/2018

DESCRIZIONE: il Guggenheim Museum
di New York offre l’opportunità di 13
stages estivi a studenti, laureati,
dottorandi e professionisti interessati a
un’esperienza nel campo delle arti.
L’obiettivo del Guggenheim Museum
Internship Program è quello di fornire
un’adeguata formazione sul campo a
coloro i quali intendano perseguire una
carriera nelle arti e nel campo museale.
Il programma di stage prevede anche
visite a case d’asta, gallerie, collezioni
aziendali e altri musei.

DESCRIZIONE: l’INPS sostiene, attraverso
l’erogazione di borse di studio, la
partecipazione a master di I livello in
imprenditoria finalizzati alla creazione
di start up. I master (o corsi formativi
equivalenti promossi da atenei e scuole
estere) prevedono un periodo di studio
all’estero di almeno 4 settimane in un
territorio
ad
alta
vocazione
imprenditoriale e si concludono con la
presentazione e discussione pubblica
di un business plan relativo ad un
progetto imprenditoriale ipotizzato
dallo studente. Un servizio di incubatore
d’impresa
fornisce
il
necessario
tutoraggio per la redazione del
progetto dell’impresa. Agli studenti che
costituiscono una start up, anche in
forma associata, l’INPS riconosce un
premio lordo di 10.000 euro. L’Universitá
Politecnica di Cartagena (Spagna),
Campus de Excelencia Internacional è
l’unico Ateneo Internazionale a cui
sono state aggiudicate 15 borse di
studio delle 80 messe a disposizione
dall’INPS grazie al suo Master in Energie
Rinnovabili con Cloud Incubator HUB
col fine di creazione di start up.

DESCRIZIONE: all'interno del Bando
ordinario 2018/19 del Ministero degli
Affari Esteri Italiano sono disponibili
varie borse di studio per la Svizzera,
offerte a studentesse e studenti di
master, ricercatrici e ricercatori di
nazionalità italiana. Al momento è
aperta la candidatura per le borse di
studio cantonali. Queste borse sono
finanziate direttamente dalle seguenti
università,
che
stabiliscono
singolarmente
i
requisiti
richiesti:
Friburgo, Neuchâtel, Losanna, e
Università della Svizzera Italiana. I
candidati che vogliano sapere se
soddisfano i criteri di eleggibilità
devono leggere attentamente il
bando relativo alla borsa di studio per
la quale desiderano fare domanda e
procurarsi tutta la documentazione
richiesta. Ogni Università ha un bando
diverso,
consultabile
collegandosi
all’indirizzo internet indicato in fondo a
questa notizia.

FINANZIAMENTO: finanziamento di 13
stage estivi tramite fondazione. Borse di
studio di $1.000 per 10 settimane
REQUISITI: ai candidati internazionali è
richiesta la conoscenza dell’inglese
parlato e scritto. Per fare domanda per
una borsa di studio i candidati devono,
con un testo di massimo 500 parole,
illustrare “il ruolo e le responsabilità del
museo d’arte oggi” e spiegare il proprio
interesse per il lavoro museale e in che
maniera si pensa di contribuire con la
propria esperienza a tale impiego.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.guggenheim.org/internshi
ps

REQUISITI: avere meno di 30 anni,
almeno livello B2 in inglese, essere figlio
o orfano di dipendente o pensionato
iscritto alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali o di
pensionato utente della Gestione
Dipendenti Pubblici, essere in possesso
di un diploma di laurea di I° o II° livello.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.dfae.admin.ch/dam/cou
ntries/countriescontent/italy/it/Borse%20cantonali%20
2018-2019.pdf
https://www.dfae.admin.ch/italia

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Bando del Progetto Archimede:
https://www.inps.it/nuovoportaleINPS/
default.aspx?itemdir=51780
Borse Università di Cartagena:
http://www.upct.es/inps/es/inicio
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CONCORSI E PREMI DI LAUREA
CONCORSO 2018
#CEDEFOPPHOTOAWARD
SCADENZA 15/07/2018

PREMIO DI LAUREA UAAR
2018
SCADENZA 05/07/2018

WATERPIX CONCORSO
FOTOGRAFICO DELL’EEA
SCADENZA 15/08/2018

DESCRIZIONE:
per
promuovere
l'eccellenza nell'Istruzione e nella
Formazione Professionale in tutta
l'Unione europea e oltre, il Cedefop ha
lanciato per il terzo anno consecutivo
il
suo
concorso
fotografico
#CedefopPhotoAward. Il tema del
concorso
2018
riguarda
l'evidenziazione delle esperienze degli
studenti nel campo della formazione
professionale.

DESCRIZIONE:
l’associazione
UAAR
indice un premio di laurea per tutti
coloro che abbiano prodotto degli
elaborati che rispettino gli scopi sociali
dell’associazione, quali:
1. tutelare i diritti civili degli atei e
degli agnostici, opponendosi a
ogni tipo di discriminazione;
2. contribuire
all’affermazione
concreta del supremo principio
costituzionale della laicità dello
Stato, delle scuole pubbliche e
delle istituzioni, e uguaglianza di
fronte alla legge di tutti i
cittadini
indipendentemente
dalle loro convinzioni filosofiche
e religiose;
3. affermare, nel quadro di una
concezione laica, razionale e
areligiosa dell’esistenza, il diritto
dei soggetti a compiere in
autonomia le scelte relative alla
sessualità e alla riproduzione,
sostenere la libertà della ricerca
scientifica, filosofica ed artistica;
operare perché tali diritti e
libertà trovino piena sanzione
ed effettiva garanzia;
4. promuovere la valorizzazione
sociale
e
culturale
delle
concezioni del mondo razionali
e non religiose.

DESCRIZIONE: che cosa ti viene in
mente quando pensi all'acqua: le
vacanze estive al mare o la pesca su
un fiume? Una passeggiata sotto la
pioggia, la sensazione di sete in una
giornata calda, gli edifici colpiti da
un’inondazione o le pulizie di
primavera a casa? Per sottolineare
l'importanza dell'acqua nella nostra
vita quotidiana, l'Agenzia Europea
dell'Ambiente (European Environment
Agency) ha lanciato il concorso
fotografico WaterPIX. Ogni anno,
l'AEA
organizza
un
concorso
fotografico per sensibilizzare in merito
a una questione ambientale e
consentire agli europei di condividere
le loro opinioni su tale questione. La
competizione di quest'anno WaterPIX
si
concentra
sull'importanza
dell'acqua pulita per tutti gli esseri
viventi sul nostro pianeta. Quest’anno
le categorie scelte il concorso sono 3:
acqua e noi, acqua e natura, acqua
ed economia. Per poter partecipare
a questo concorso è necessario
presentare una fotografia della
dimensione massima di 2000px
supportata da un breve testo e
seguendo
le
linee
guida della competizione.

REQUISITI: possono partecipare team
di massimo 4 studenti iscritti a corsi di
istruzione e formazione professionale
(sia iniziale sia nell’ambito della
formazione continua per adulti)
provenienti dall’Unione europea, dalla
Norvegia o dall’Islanda. I partecipanti
dovranno produrre una foto originale
alla quale dovrà essere affiancato un
piccolo saggio di massimo di 100
parole che spiegherà l'idea dietro il
loro lavoro. Non saranno accettate
iscrizioni individuali.
PREMI: i vincitori del primo e del
secondo premio si recheranno a
Vienna, dove il loro lavoro sarà
presentato a Vienna in occasione
della
settimana
europea
delle
competenze professionali l’8 e il 9
novembre 2018; il team terzo
classificato vincerà un viaggio a
Salonicco, per assistere alla cerimonia
di apertura del Festival internazionale
del cinema di Salonicco il 1° novembre
2018.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.cedefop.europa.eu/en/n
ews-andpress/news/cedefopphotoawardback-third-year
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=79&v=bUZ2nbXDz_A

REQUISITI: possono candidarsi tutti i
laureati e le laureate che abbiano svolto
il proprio elaborato su argomenti
coerenti con gli
scopi
statutari
dell’Unione degli Atei e degli Agnostici
Razionalisti (UAAR), e secondo le
modalità indicate alla voce “premi” del
bando.
PREMIO: saranno assegnati 3 premi di
1.000,00 euro cadauno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.uaar.it/uaar/premiolaurea-uaar/

PREMI: i vincitori di ciascuna categoria
riceveranno un premio in denaro di
1000 euro. L’AEA assegnerà anche un
premio per la gioventù (Youth Prize)
alla miglior fotografia presentata da
un giovane di età compresa tra i 18 e
i 24 anni. Verrà inoltre conferito un
premio dal pubblico (Public Choice
Award), che potrà partecipare ad
una votazione online e scegliere un
vincitore tra tutti i finalisti.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.eea.europa.eu/aboutus/competitions/waterpix-photocompetition
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ALTRI CONCORSI
NFFTY FILM FESTIVAL PER
GIOVANI REGISTI
SCADENZA 20/07/2018

DESCRIZIONE: NFFTY (National Film
Festival for Talented Youth) è il più
grande festival cinematografico del
mondo per registi emergenti. NFFTY
2018 si terrà dal 25 al 28 ottobre a
Seattle, WA.

-

REQUISITI: Tutti i film (nazionali e
internazionali)
possono
essere
presentati in una delle seguenti
categorie:
Feature - qualsiasi film narrativo di
durata superiore a 30 minuti.
Short - qualsiasi cortometraggio
narrativo inferiore a 30 minuti.
Documentary - documentario di
qualsiasi durata.
Music Video - video musicale di
qualsiasi durata.
Animation:
qualsiasi
forma
di
animazione, qualsiasi durata.
Experimental - film di qualsiasi
lunghezza che non si adatta agli
schemi del filmmaking tipico.
I registi del film devono avere massimo
25 anni al momento delle riprese. Tutta
la musica e altri materiali protetti da
copyright utilizzati nei film devono
essere debitamente autorizzati. I film
devono essere in inglese o sottotitolati
in inglese.
PREMIO: E’ prevista una piccola quota
di iscrizione. Oltre alla possibilità di
ottenere visibilità, sono previsti premi in
denaro e borse di studio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.nffty.org/submit

LAVORO NELL’UE
INGEGNERI
QUALIFICATI
EMILIA
PER ROMAGNA
IL REGNO UNITO

ATTIVITA’ DEL CDE

DESCRIZIONE: all’interno del sistema
Your First Eures Job 5.0 il servizio Eures di
AFOL Metropolitana di Milano collabora
con ALTEN Ltd in UK nella ricerca
candidati dai 18 ai 35 anni. ALTEN Ltd,
azienda che supporta alcune delle più
grandi compagnie del mondo con
progetti di ricerca e sviluppo e sistemi
informatici,
è
attualmente
impegnata con clienti nel Regno Unito
nello sviluppo dell'innovazione per i
settori IT, automobilistico, aerospaziale,
ferroviario ed energetico. Al momento
ALTEN Ltd offre opportunità ad ingegneri
qualificati. Coloro che effettueranno la
registrazione tramite portale potranno
ottenere diverse agevolazioni come:
contributo finanziario per coprire parte
delle spese sostenute per partecipare a
un colloquio in un altro Paese UE,
contributo per le prime spese per il
trasferimento in un altro Paese UE,
contributo per la formazione linguistica
a seguito di contratto di lavoro o di
tirocinio di minimo 6 mesi.
Nello
specifico
si
ricercano:
Sw developer engineer - c / c++;
nuclear power plant layout engineers;
modelling engineer leader; mechanical
design
engineer;
aerospace
manufacturing
engineer;
hybrid/performance attribute team
leader; hvac systems engineers; design
lead engineer; engine calibration
engineer;
business
analyst;
bms
engineer; automotive process engineer;
aerospace
factory
digitalization
engineer; aeronautic engineers: system,
configuration, thermal, stress; adas
engineer.

DESCRIZIONE:
nell’ambito
della
convenzione (rinnovata di recente per
un ulteriore quadriennio) tra l’Università
di
Ferrara
e
l’Istituto
Tecnico
Commerciale “V. Bachelet” di Ferrara
per
l’alternanza
scuola-lavoro
(obbligatoria per tutte le studentesse e
gli studenti degli ultimi tre anni delle
scuole superiori, licei compresi) il Centro
di Documentazione e Studi sulle
Comunità Europee (CDE) ospiterà nelle
ultime tre settimane del mese di giugno
2018 una studentessa per uno stage
estivo.
La studentessa avrà come tutor esterno
la
dott.ssa
Sophia
Salmaso,
responsabile del CDE, che ha
predisposto il percorso formativo che
verrà seguito nel corso del periodo di
collaborazione e che fornirà all’Istituto
gli elementi utili a valutare gli obiettivi
raggiunti e le competenze acquisite a
fine percorso.
Dopo una fase iniziale di affiancamento
e apprendimento, la studentessa verrà
messa in grado di compiere alcune
semplici attività in modo autonomo
(anche se sarà sempre sotto la
supervisione della tutor) in modo da
potersi mettere alla prova e testare le
proprie capacità in un ambiente
lavorativo altamente qualificato come
quello universitario.

SCADENZA 31/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO AL CDE
GIUGNO 2018

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.istruzione.it/alternanza/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.afolmet.it/wpcontent/uploads/2018/02/IngenieriRegno-Unito-2018.pdf
http://anpal.gov.it/Europa/Eures/Pagin
e/Your-First-Eures-Job-.aspx/
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