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RICERCATORI AL JRC
SCADENZE VARIE

Il Joint Research Centre (JRC), o Centro
Comune di Ricerca, è il servizio
scientifico interno della Commissione
europea. Il JRC ha organizzato una
procedura di selezione aperta allo
scopo di creare una banca dati di
candidati idonei dalla quale attingere
per assumere personale contrattuale di
ricerca del gruppo di funzioni IV. I campi
di ricerca di interesse del JRC sono i
seguenti: Ingegneria agricola, Scienze
agrarie, Biochimica, Biologia, Chimica,
Scienze informatiche, Economia, Scienze
dell’educazione, Ingegneria, Scienze
della vita, Scienze dei materiali,
Matematica,
Scienze
mediche,
Farmacia,
Fisica,
Meteorologia,
Nanotecnologie,
Nanobiotecnologie,
Scienze naturali, Ecologia,
Scienze
dell’alimentazione,
Oceanografia
e
scienze marine, Scienze ambientali,
Scienze forestali, Geografia, Geologia,
Scienze idrologiche, Scienze politiche,
Psicologia, Scienze sociali, Statistica,
Scienze veterinarie. Le sedi di lavoro
saranno principalmente: l’Istituto per i
materiali di riferimento e misure (IRMM) di
Geel, Belgio; l’Istituto per gli elementi
transuranici (ITU) di Karlsruhe, Germania;
l’Istituto per l’energia e i trasporti (IET) di
Petten, Paesi Bassi; l’Istituto per la
protezione e la sicurezza dei cittadini
(IPSC), l’Istituto per l’ambiente e la
sostenibilità (IES) e l’Istituto per la salute e
la protezione dei consumatori (IHCP),
tutti e tre a Ispra, Italia; l’Istituto di
prospettiva tecnologica (IPTS) di Siviglia,

Spagna; la Direzione per il coordinamento
del sostegno alle politiche (PSC) a
Bruxelles, Belgio; le Unità assegnate al
Direttore
generale
aggiunto
a
Bruxelles/Ispra; la Gestione del sito di Ispra
(ISM), Italia.
REQUISITI PRINCIPALI:
1) essere cittadini di uno degli Stati
membri dell’UE o dei Paesi associati;
2) avere un livello di formazione
corrispondente a un ciclo completo
di studi universitari di almeno 3 anni e
almeno 5 anni di esperienza
professionale in uno dei settori sopra
elencati OPPURE avere un diploma di
dottorato in uno dei settori sopra
elencati (i candidati che non hanno
ancora discusso la loro tesi di
dottorato
possono
presentare
domanda, a condizione di aver
ottenuto il diploma di dottorato al
momento della convocazione al/ai
test e al colloquio);
3) avere
una
conoscenza
approfondita (almeno livello C1) di
una delle 24 lingue ufficiali dell’UE e
una conoscenza soddisfacente del
francese, dell’inglese o del tedesco
(almeno livello B2).
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-withus/jobs/vacancies/function-group-ivresearchers
BANDO COMPLETO IN ITALIANO:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc
-research-fgiv-contract-staff-2015selection_it.pdf
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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
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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 GRECIA SULLA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
SCADENZA 28/02/2018

SVE IN UNGHERIA SULLA
FOTOGRAFIA E IL VIDEOMAKING
SCADENZA 01/03/2018

SVE IN ROMANIA PER LO
SVILUPPO DI COMPETENZE
IMPRENDITORIALI
SCADENZA 23/02/2018

DOVE: Evia Island, Grecia
CHI: 1 volontario/a età17-30
DURATA: dal 1 aprile al 20 dicembre
2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Free
and Real

DOVE: Debrecen, Ungheria
CHI: 1 volontario/a età 17-30
DURATA: dal 1/06/2018 al 31/05/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: HangKép Egyesület (Sound-Picture
Association)

DOVE: Baia Mare, Romania
CHI: 1 volontari/e età 17-30
DURATA: dal 15 aprile al 12 agosto 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Team For
Youth

DESCRIZIONE: SVE in Grecia all’interno
di un progetto che offre l’opportunità
di prendere parte a diverse attività,
discussioni, studi, seminari e di
svolgere mansioni legate ai temi della
sostenibilità umana e ambientale su
piccola
e
larga
scala.
Il
volontario parteciperà a seminari del
progetto
“Telethrion”,
che
comprendono una varietà di temi e
avranno una durata di 3, 10 o più
giorni; egli aiuterà a prepararli e
condurli.
Il
volontario
lavorerà
all’interno del team dello Spiral
Knights Eco-Festival: organizzando,
allestendo
l’infrastruttura
e
conducendo il festival e le sue
sessioni.

DESCRIZIONE: SVE in un’associazione
nel centro di Debrecen che si occupa
di media e comunicazione. Gli uffici
sono ben attrezzati e composti da
studio di registrazione e stanze con pc
per
l’editing,
videocamere
e
fotocamere che possono essere usate
dai volontari durante il progetto. Il
volontario acquisterà capacità nel
mondo della fotografia, del videomaking e del video-editing, nonché
parteciperà a diversi eventi culturali in
tutta
l’Ungheria
per
attività
multimediali e giornalistiche.

REQUISITI:
motivazione verso la
tematica del progetto e interesse
verso la sostenibilità a livello sia
umano che ambientale.
CONDIZIONI
ECONOMICHE:
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/pr
ogetti-sve/sve-in-grecia-dedicatoalla-sostenibilita-umana-eambientale/

REQUISITI:
interesse
per
la
comunicazione, il video-making e la
fotografia; buono spirito di iniziativa e
buone capacità lavorative individuali
ed in team; buona conoscenza della
lingua inglese (livello B2).
CONDIZIONI ECONOMICHE: 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-ungheria-per-unprogetto-legato-a-fotografia-e-videomaking/

DESCRIZIONE: SVE in Romania per il
progetto SEV4x4, che ospita volontari
provenienti da Italia, Spagna, Francia
per attività di animazione sociale con
bambini ospedalizzati, minori, ospiti di
un orfanotrofio, e bambini affetti da
disabilità.
I
volontari potranno
sviluppare
competenze
specifiche
legate all’animazione e al lavoro con
bambini
vulnerabili.
Svolgeranno
attività
artistiche
e
manuali,
si
confronteranno con bambini spesso
affetti da problemi comportamentali,
supporteranno e operatori nelle attività.
REQUISITI: attitudine per il lavoro con
bambini
provenienti
da
contesti
svantaggiati
e/o
disabili;
buone
capacità
comunicative,
creative,
empatiche e interesse nel lavoro
educativo.
CONDIZIONI ECONOMICHE: 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-in-attivita-dianimazione-sociale-indirizzate-aibambini/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO PRESSO LA
CORTE DI GIUSTIZIA UE
SCADENZA 30/04/2018

TIROCINIO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI dell’UE
SCADENZA 31/05/2018

TIROCINIO PRESSO IL
CONSIGLIO D’EUROPA
SCADENZA 15/3/2018

DESCRIZIONE: La Corte di Giustizia
dell'UE è al vertice del sistema
giurisdizionale europeo. Attraverso
storiche sentenze emanate nel corso
degli anni, ha contribuito in maniera
determinante a delineare la natura
del diritto dell'Unione. Offre ogni anno
un numero limitato di tirocini retribuiti
della durata di 5 mesi. I tirocini si
svolgono principalmente presso la
Direzione generale della Traduzione,
la
Direzione
della
Ricerca
e
Documentazione, la Direzione della
Comunicazione, la Direzione del
Protocollo e delle Visite, il Consigliere
giuridico
per
le
questioni
amministrative, la cancelleria del
Tribunale
e
la
Direzione
dell'Interpretazione.

DESCRIZIONE: La Corte dei Conti
europea è un’istituzione dell'UE il cui
compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo
che
gestisca
o
riceva
fondi
comunitari, in particolare, le istituzioni
e
gli
organismi
comunitari,
le
amministrazioni nazionali, regionali,
locali e i beneficiari finali degli aiuti
comunitari. La Corte dei Conti
organizza tre sessioni di tirocini all'anno
di formazione pratica nei settori di sua
competenza. Le date di inizio delle tre
sessioni di tirocinio organizzate ogni
anno sono: 1° Febbraio, 1° Maggio, 1°
Settembre.
REQUISITI:
- essere cittadini di uno degli Stati
membri
dell’UE,
salvo
deroga
concessa dall’autorità che ha il potere
di nomina;
- essere in possesso di un titolo
universitario riconosciuto che dia
accesso a posti del gruppo di funzioni
AD, o avere completato almeno 4
semestri di studi universitari in un
settore di interesse per la Corte;
- voler ricevere una formazione
pratica attinente a uno dei settori
d’attività della Corte dei conti;
- non avere già beneficiato di un
tirocinio presso un’istituzione o un
organismo dell’UE;
possedere
una
conoscenza
approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’UE e una conoscenza
soddisfacente di almeno un’altra di
tali lingue.
DURATA: da 3 a 5 mesi al massimo.
RETRIBUZIONE:
Può essere remunerato 1120 euro al
mese o non remunerato, in funzione
delle disponibilità di bilancio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/t
raineeshipcomplet.aspx

DESCRIZIONE: Il Segretariato generale
del Consiglio d’Europa (SGC) offre
ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a
cittadini dell'UE che, entro il termine
per
la
presentazione
delle
candidature, abbiano completato
almeno la prima parte dei loro studi
universitari e abbiano un diploma di
laurea o equivalente. I candidati
prescelti saranno contattati al più
tardi a maggio e riceveranno
un'offerta tramite posta elettronica in
cui saranno indicati il periodo del
tirocinio e il servizio a cui saranno
assegnati. Una volta che i candidati
prescelti avranno accettato l'offerta,
l'Ufficio tirocini invierà loro un
contratto di tirocinio.

DURATA: Sono previsti due periodi di
tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio (deposito
delle candidature dal 1° luglio al 30
settembre di ogni anno);
- dal 1° ottobre al 28 febbraio
(deposito delle candidature dal 1°
febbraio al 30 aprile di ogni anno).
REQUISITI: E’ richiesto il diploma di
laurea in Giurisprudenza o Scienze
politiche
(ad
indirizzo
prevalentemente giuridico) o, per i
tirocini
presso
la
Direzione
diInterpretazione,
un
diploma
di
interprete di conferenza. E’ richiesta
inoltre una buona conoscenza della
lingua francese.
RETRIBUZIONE:
L’importo della borsa ammonta adEUR 1.120,00 netti al mese.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo
2_7008

DURATA: 5 mesi nel periodo dal 1°
Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019.
REQUISITI:
I candidati prescelti saranno invitati a
presentare i seguenti documenti
giustificativi:
copia leggibile del
passaporto o della carta d'identità;
copia dei diplomi o certificati ufficiali;
una
prova
dell'esperienza
professionale, ove richiesta, e una
prova o una dichiarazione motivata
relativa alla conoscenza delle lingue
indicate nel modulo di candidatura.
RETRIBUZIONE:
Attualmente
la
sovvenzione
ammonta a 1159,44 EUR netti al
mese. I tirocinanti che sono assunti e
provengono da un luogo distante da
Bruxelles più di 50 km hanno diritto a
un contributo per le spese di viaggio
all'inizio e alla fine del tirocinio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.consilium.europa.eu/it/ge
neral-secretariat/jobs/traineeships/
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ALTRI TIROCINI PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE E ALTRI ENTI
TIROCINI PRESSO LA
BIENNALE DI VENEZIA
SCADENZA 07/04/2018

TIROCINIO AL CENTRO
COMUNE DI RICERCA
SCADENZA 22/02/2018

TIROCINIO ALLA CNN
NEL REGNO UNITO
SCADENZA 01/03/2018

DESCRIZIONE:
È online il nuovo bando del
programma
“Biennale
College
Interno” per il 2018. Un’attività di
apprendimento con esperienza sul
campo per laureandi che vogliono
arricchire la propria formazione nelle
attività
organizzative,
gestionali,
amministrative, di supporto tecnico,
editoriali, di comunicazione, ecc., cioè
nelle attività svolte quotidianamente
all’interno della struttura organizzativa
della Biennale di Venezia. Come in
una esperienza di “college” i giovani
selezionati
saranno
seguiti
individualmente
nella
propria
formazione, sollecitati e aiutati a
trarne il massimo. Le aree soggette
all’offerta
di
tirocinio
sono:
accoglienza e cerimoniale, ufficio
stampa danza e teatro, ufficio stampa
centrale e ufficio stampa mostra del
cinema, servizi tecnico-logistici, visual
design e comunicazione social media,
cinema programmazione. Per il 2018
saranno creati tre gruppi di 5/9 stagisti
ciascuno che parteciperanno ai
percorsi formativi.

DESCRIZIONE: Il Centro comune di
ricerca (Joint Research Centre) offre
tirocini
nell’area
legata
alla
misurazione
della
qualità
dell'assistenza sanitaria e della salute
pubblica. Il tirocinante supporterà un
team che dovrà valutare la qualità
dell'assistenza sanitaria per alcune
attività chiave correlate alle iniziative
della Commissione europea sul
cancro al seno (ECIBC) e sul cancro
del colon-retto (ECICC). Si tratta di
iniziative che mirano a migliorare la
cura del cancro in Europa attraverso
linee guida comuni.

DESCRIZIONE: La CNN offre 8 tirocini
presso il proprio ufficio centrale di
Londra. I tirocinanti si occuperanno
della raccolta di notizie, di programmi
speciali, digitali e sportivi. La CNN
cerca in particolare persone con
idee nuove, punti di vista inusuali,
volontà di lavorare sodo per un
network che segue i più alti standard
del giornalismo.

REQUISITI: studenti universitari iscritti a
Corsi di Laurea di primo ciclo
(triennale) o di secondo ciclo
(specialistica
o
magistrale)
di
Università
con
sede
in
Italia.

REQUISITI: Laurea universitaria legata
alla salute pubblica (medicina, etc.);
capacità di lavoro autonomo e
organizzato; abilità nei sondaggi;
familiarità con lavoro in ambiente
internazionale;
conoscenza
dell’inglese (livello B2).

DURATA: minimo 3 e massimo 6 mesi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
consultare il sito internet nel quale
sono riportati i dettagli per ogni singola
area di stage e i relativi requisiti minimi.
http://www.labiennale.org/it/news/ilnuovo-bando-del-programmabiennale-college-interno

Le attività includono il supporto a una
delle seguenti aree:
1) preparazione di sondaggi e
ricerche
online
e
contributo
all’elaborazione della relazione finale;
2) sviluppo delle linee guida per
ECIBC e ECICC;
3) sviluppo del sistema di garanzia
della qualità di ECIBC e ECICC:
4) sviluppo di un modello di
formazione per professionisti impiegati
nello screening per ECIBC e ECICC.

DURATA: 1 maggio - 31 agosto
REQUISITI:
essere
laureati
in
giornalismo radiotelevisivo o laureati
in un settore correlato; essere
cittadini britannici oppure dell’Unione
europea (o avere comunque il diritto
di lavorare nel Regno Unito a lungo
termine);
avere
una
buona
conoscenza della lingua inglese
parlata e scritta.
PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
http://edition.cnn.com/about/interns
hips/london/

DURATA: 5 mesi
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
(Health, Consumers and Reference
Materials.
Codice
2018-IPR-F-0009624 – ISPRA Healthcare Quality)
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
CERN OPERNLAB
SUMMER STUDENT 2018
SCADENZA 19/02/2018

BORSE DI STUDIO PER LA
SVIZZERA
SCAD. 28/02 e 31/07/18

BORSE DI STUDIO PER
OXFORD
SCADENZA 01/03/2018

DESCRIZIONE:
Sei
interessato
a
lavorare su un progetto IT avanzato
per due mesi interi durante l'estate?
Se è così, dovresti fare domanda per
il programma Summer Student del
CERN openlab! Gli studenti estivi del
CNA openlab parteciperanno ad una
serie
di
conferenze
preparate
appositamente per loro da esperti del
CERN e di altri istituti. Gli studenti
avranno anche l'opportunità di
frequentare le lezioni del programma
di studenti generici del CERN. Le visite
agli
acceleratori
e
alle
aree
sperimentali
faranno
parte
del
programma, così come le visite a
società
esterne.
Alla
fine del
soggiorno dovrà essere compilata
una relazione sul progetto di lavoro
svolto.

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.

DESCRIZIONE: La Fondazione Pershing
Square assegna fino a 5 borse di
studio complete per sostenere gli
studenti che frequentano il Master in
Business Administration (MBA) 1+1,
coprendo sia il Master che l’anno
MBA.
Viene
inoltre
offerta
l’opportunità
di
tutoraggio
e
networking con
individui
e
organizzazioni ispiratrici che fanno
parte
della
comunità
della
Fondazione Pershing Square. Gli
studiosi di Pershing Square hanno
anche l’opportunità di partecipare a
una
serie
di prestigiose
conferenze ed eventi durante
tutto
l’anno,
tra
cui
le Ditchely
Conferences e il Forum mondiale di
Skoll.

REQUISITI: avere completato almeno
tre anni di percorso universitario in
Informatica, Matematica, Ingegneria
o Fisica (con un forte profilo
informatico) entro la primavera 2018
e non aver mai lavorato al CERN per
più di 3 mesi, avere una buona
conoscenza
dell’inglese.
La
conoscenza
del
francese
è
considerata un vantaggio.
DURATA: 9 settimane (giugno-agosto)
RETRIBUZIONI: Indennità di CHF 90 al
giorno durante le date contrattuali; di
viaggio
(su
base
forfettaria);
assistenza per trovare alloggi sul sito
del
CERN
o
nelle
vicinanze;
assicurazione sanitaria durante la
durata del contratto
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://jobs.web.cern.ch/join-us/cernopenlab-summer-students-2018member-states-and-non-ms

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.
SCADENZE:
Per le borse di studio con inizio
nel semestre autunnale: 28/2/2018.
Per le borse con inizio nel semestre
primaverile: 31/7/2018.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.dfae.admin.ch/dam/cou
ntries/countriescontent/italy/it/Borse%20cantonali%202
018-2019.pdf

DURATA: 2 anni
REQUISITI: capacità di leadership,
dimostrata attraverso l’esperienza e la
motivazione;
intenzione
di
concentrarsi
sull’affrontare
sfide
sociali su scala mondiale nella propria
carriera, sia in un’organizzazione
esistente che attraverso lo sviluppo di
una nuova impresa; visione articolata
su
come
l’Oxford
1+1
MBA
permetterà di raggiungere i propri
obiettivi.
RETRIBUZIONI: finanziamenti per tasse
scolastiche, tasse universitarie e un
contributo per le spese di soggiorno
per entrambi gli anni di studi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.sbs.ox.ac.uk/programme
s/degrees/1plus1/pershing-squarescholarship
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BORSE DI STUDIO

CONCORSI E PREMI DI LAUREA

BORSE DI STUDIO PER IL
GIAPPONE
SCADENZA 30/03/2018

CON #EU FILM CONTEST
SI PUO’ VINCERE CANNES
SCADENZA 18/03/2018

“READY TO START – WAKE
UP” CALL PER STARTUP
SCADENZA 15/04/2018

DESCRIZIONE: Il Centro di Arte
Contemporanea (CCA) di Kitakyushu,
in Giappone, gestisce un programma
di borse di studio per giovani artisti e
ricercatori (sotto i 40 anni) che siano
impegnati nei settori dell'arte, della
curatela
e
dell’allestimento
di
esposizioni,
del
design
e
dell'architettura. Ogni borsista è tenuto
a rimanere e lavorare a Kitakyushu per
alcuni mesi consecutivi o in modo
intermittente durante il periodo della
borsa. Alla fine del programma, i
borsisti dovranno presentare i risultati
del loro progetto in una relazione, una
mostra, ecc. (con la consulenza e il
supporto di professionisti del settore).

DESCRIZIONE:
#euFilmContest è un concorso online
per tutti gli appassionati di film, serie TV
e giochi europei. I partecipanti sono
invitati a riconoscere 18 film o altre
creazioni audiovisive che hanno
ricevuto il supporto del programma
MEDIA Creative Europe. I dieci
partecipanti di maggior successo
avranno la possibilità di vincere un
viaggio al 71 ° Festival del Cinema di
Cannes (8-19 maggio 2018).

DESCRIZIONE: Il Rotary di Puglia e
Basilicata ha lanciato “Ready to startwake up”, un progetto a sostegno
delle idee e la creatività delle nuove
generazioni per facilitare l’avvio nel
Mezzogiorno
di
nuove
imprese
tecnologiche,
promuovendo
la
cultura d’impresa. Le migliori idee
innovative saranno selezionate dall’11
al 12 maggio 2018 a Carovigno,
Brindisi. Sono ammessi al contest i
progetti
di
impresa
innovativa
presentati da giovani, italiani e non,
tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Si
potrà partecipare singolarmente, in
forma associata (gruppi formali/team)
o tramite associazioni giovanili. La
presentazione potrà essere effettuata
utilizzando qualsiasi media e potrà
essere svolta in italiano o in inglese.
Sono 4 le aree di riferimento:
- Artigianato digitale
- Fin tech & e-commerce
- Social Care
- Turistico-culturale
La partecipazione al concorso è
gratuita ed è compatibile con la
partecipazione
a
qualsiasi
altra
business competiton o evento di
business game, italiano o estero. La
Pitch Session prevede la presentazione
dei progetti in un pitch di 7 minuti
seguiti da un question time della
commissione di altri 7 minuti. Tra le
migliori idee ne saranno selezionate
20, e solo 4 candidati, uno per
categoria, saranno i veri finalisti del
contest.

DURATA: da settembre 2018 a fine
marzo 2019.
REQUISITI:
- CURATORE: Esperienza lavorativa nel
settore dell’arte contemporanea o
laurea
in
storia
dell'arte/arte
applicata.
- ARCHITETTO/DESIGNER: Esperienza
lavorativa nel settore o attività
equivalente (per ulteriori dettagli
consultare il bando).
RETRIBUZIONI: viene coperta la spesa
per un biglietto aereo A/R dal proprio
paese di origine a Kitakyushu secondo
i termini del CCA. Il Comitato CCA
mette a disposizione 200.000 Yen
giapponesi (circa 1473 euro) per le
spese vive (incluso l'alloggio).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://ccakitakyushu.org/fellowship/?lang=en

REGOLE: Per ogni risposta corretta
ottieni un punto. Ottieni un punto in più
se segui @MEDIAprogEU su Twitter e/o
CreativeEuropeEU
su
Facebook
(massimo un punto). Se lo fai, assicurati
di menzionare il tuo account di social
media nel modulo di contatto. I 10
concorrenti con il punteggio più alto
vincono. Se i concorrenti sono in
pareggio, le domande filtranti verranno
utilizzate per decidere tra di loro. Puoi
tentare il test tre volte, ma puoi vincere
una volta sola. Devi essere libero tra il
14 e il 16 maggio 2018, le date in cui i
vincitori viaggeranno a Cannes. I
vincitori saranno annunciati all'inizio di
aprile 2018.
REQUISITI: età minima 18 anni,
cittadinanza europea, non essere
dipendenti delle istituzioni UE né loro
parenti stretti.
PREMIO: organizzazione, alloggio e
viaggio con biglietto a/r per Cannes;
visione di 2 proiezioni di film selezionati
nell'ambito di La Quinzaine des
Réalisateurs / Directors's Fortnightand
Semaine de la Critica; badge per
l’accesso ai locali del festival.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://wealllovestories.eu/it/filmcontes
t_it#contest

PREMI: Ai 4 vincitori verrà concesso un
contributo
economico
di
accompagnamento all’avvio della
start up. Complessivamente, sono in
palio fondi per 8.000 euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://believeit.eu/
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ALTRI CONCORSI

CORSO GRATUITO

LA VITA È MERAVIGLIOSA
CONCORSO
FOTOGRAFICO
SCADENZA 03/03/2018

CORSO PER PROGETTISTA
MECCANICO ESPERTO IN
TECNICHE DIGITALI
SCADENZA 28/02/2018

PORTALE OPEN DATA
DELL’ UNIONE EUROPEA:
DATI GRATUITI PER STUDI
E RICERCHE

DESCRIZIONE:
La Società Italiana di Educazione
Terapeutica (SIET), sezione speciale
della Società Italiana di Psicologia
Clinica Medica (SIPCM), indice il 3°
concorso fotografico “La Vita è
Meravigliosa”, che ha come tema lo
Stile di Vita.
Per stile di vita sano si intende oltre ad
un’alimentazione
equilibrata
e
un’adeguata attività motoria, anche
saper utilizzare bene il proprio tempo
libero, avere buone relazioni sociali,
saper gestire le proprie emozioni e lo
stress, essere consapevoli dei propri
valori personali, avere un appropriato
numero di ore di sonno, non eccedere
con l’alcol e non fumare.
Coloro che vorranno partecipare
dovranno inviare la loro foto corredata
da Nome, Cognome e Titolo della
foto.
Le foto potranno essere inviate entro il
3 Marzo. La migliore foto verrà
premiata da una giuria composta dai
soci SIET. È prevista inoltre la
premiazione della migliore foto votata
dal web. I vincitori saranno premiati
con un coupon spendibile sul portale
Amazon.
Le foto saranno pubblicate nel corso
dei mesi sul sito: www.psicoclinica.it
La premiazione avverrà il 17 Marzo
presso la Biblioteca Comunale Tullio
De Mauro (ex villa Mercede), via
Tiburtina 113, Roma.

DESCRIZIONE:
Il corso è gratuito e cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo e prevede
azioni volte a favorire l'accesso
all’occupazione per le persone in
cerca di lavoro e inattive. Dato il ruolo
centrale
rivestito
dal
settore
meccanico nell’economia regionale
e la propensione all’innovazione del
settore medesimo, i ruoli professionali
da formare sono quelli di tecnici in
grado di operare in ogni fase della
progettazione e in aziende di qualsiasi
settore.
Le
tecnologie
abilitanti
del
Piano
Industria 4.0 su cui verterà la
preparazione dei giovani progettisti
industriali
saranno:
l’utilizzo coordinato dei sistemi di
progettazione (CAD, CAE, PLM,
calcolo strutturale e simulazione), di
prototipazione (stampa 3D) e di
produzione.

DESCRIZIONE:
Il portale Open Data dell’Unione
europea offre l’accesso gratuito ai
dati aperti pubblicati dalle istituzioni e
dagli organismi dell’UE. I dati
contenuti nel portale sono geografici,
geopolitici e finanziari; statistiche;
risultati elettorali; atti giuridici; dati
sulla criminalità, la sanità, l’ambiente,
i trasporti e la ricerca scientifica. Tutti
questi
dati
sono
disponibili
gratuitamente, a condizione di
citarne la fonte, e possono essere
riutilizzati in banche dati, relazioni o
progetti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.psicoclinica.it/3a-edizionedel-concorso-fotografico-la-vita-emeravigliosa.html

REQUISITI: 14 persone non occupate,
residenti o domiciliate in Emilia
Romagna, in possesso di Diploma di
scuola media superiore ad indirizzo
tecnico/scientifico, o laurea dei vari
indirizzi
delle
facoltà
tecnico/scientifiche.
DURATA: 500 ore di cui 300 di
formazione teorica in aula e 200 di
stage aziendale.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.ifoa.it/corsi/cad/Progettis
ta_Meccanico_Esperto_Tecniche_Digi
tali

STRUMENTI UE

Il portale contiene anche alcuni
esempi di applicazioni sviluppate
dalle istituzioni, agenzie e altri organi
dell'UE (indicate con la bandiera
dell’UE) o da terzi. Inoltre mette a
disposizione
molti
strumenti
riguardanti le lingue, come risorse
linguistiche per migliorare i sistemi di
traduzione automatica, glossari e
thesauri, sondaggi e altri dati
riutilizzabili
liberamente
e
app
gratuite come Coreon e Sketch
Engine, che usano i dati liberi per
creare strumenti di lavoro in più
lingue.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://data.europa.eu/euodp/it/hom
e
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