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CERN OPENLAB SUMMER
STUDENTS 2017
SCADENZA 15/02/2017

L'Organizzazione Europea per la ricerca
nucleare, comunemente conosciuta con
la sigla CERN, è il più grande laboratorio al
mondo di fisica delle particelle e si trova al
confine tra lo stato della Svizzera e della
Francia alla periferia ovest della città di
Ginevra.
Durante due mesi interi corrispondenti a
nove settimane (giugno-settembre 2017),
gli studenti estivi dell’openlab del
CERN seguiranno una serie di lezioni IT
tenute da esperti del CERN e di altri istituti.
Gli studenti avranno anche la possibilità, se
lo desiderano, di assistere alle lezioni dei
corsi di studi generici CERN. Sono previste
anche visite agli acceleratori e alle aree
sperimentali, così come visite ad aziende
esterne. Alla fine del soggiorno è richiesta
una relazione sul progetto di lavoro svolto.

Requisiti richiesti per partecipare:
- essere uno studente triennale o
magistrale in Informatica, Matematica,
Ingegneria o Fisica;
- aver completato entro l'estate 2017,
almeno tre anni di studi a tempo pieno a
livello universitario;
- rimanere registrato come studente
durante il soggiorno presso il CERN. Si può
presentare la propria candidatura anche
qualora si preveda di laurearsi durante
l'estate 2017;
- non avere già lavorato al CERN per più di
3 mesi;
- possedere una buona conoscenza della
lingua inglese; la conoscenza della lingua
francese è considerata un vantaggio.
Oltre alla retribuzione giornaliera di 90
franchi, è previsto il pagamento del
viaggio per Ginevra, l’assistenza nella
ricerca di un alloggio nei pressi del Cern e
l’assicurazione sanitaria. I candidati
dovranno lavorare presso le strutture del
Cern per 40 ore settimanali.
Attenzione! La scadenza è molto vicina, le
23.59 del 15 Febbraio 2017, quindi se si
vuole partecipare è necessario affrettarsi!!!
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://openlab.cern/news/applicationsnow-open-cern-openlab-summerstudent-programme-2017
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN AUSTRIA IN UN
CENTRO PER DISABILI
SCADENZA 06/03/2017

SVE IN CROAZIA PER LA
TUTELA AMBIENTALE
SCADENZA 03/04/2017

SVE IN GRECIA NEI
SERVIZI DI ASSISTENZA
SCADENZA 31/03/2017

DOVE: Göfis, Austria

DOVE: Isola di Murter, Croazia

DOVE: Thiva, Grecia

CHI: 4 volontari/e (18-30 anni)

CHI: 1 volontario/a (18-30 anni)

CHI: 1 volontario/a (18-30 anni)

DURATA: dal 4/09/2017 al 03/09/2018

DURATA: da Giugno 2017 a Gennaio
2018

DURATA: dal 1/05/2017 al 31/10/2017

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Sunnahof
Lebenshilfe
vorarlberg
GmBh
DESCRIZIONE: Opportunità di SVE in
Austria presso un centro per persone
con disabilità mentali o problemi
comportamentali. Il volontario sarà di
aiuto al personale del centro e verrà
impiegato nel supporto agli ospiti
specialmente in attività di agricoltura,
falegnameria, gastronomia e nella
cura di un vivaio. Il suo compito sarà
quello di sostenere gli ospiti del centro
durante le attività, per consentire un
potenziamento delle loro capacità. Il
volontario
sarà
stimolato
nel
sviluppare proprie attività in relazione
alla scopo del progetto.
REQUISITI:
- motivazione nel lavoro con persone
con disabilità;
- apertura mentale e voglia di
migliorare le proprie capacità;
- interesse nel progetto e voglia di
acquisire esperienza da esso.
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
ogetto/sve-in-austria-in-un-centroper-disabili/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Argonauta
DESCRIZIONE: SVE in Croazia per un
progetto sull’importanza dello sviluppo
sostenibile
e
della
protezione
dell’ambiente.
Il volontario sarà
invitato ad: assistere nelle attività
giornaliere dell’Informagiovani; aiutare
nell’organizzazione di eventi presso la
comunità locale; aggiornare il sito, il
profilo Facebook e gli altri account
dell’associazione
Argonauta;
contribuire
alla
manutenzione
quotidiana
dell’acquario
marino;
assistere
nella
progettazione,
organizzazione
e
attuazione
di
laboratori ed azioni promozionali;
collaborare
nell’organizzazione
di
attività formative.
REQUISITI:
- interesse verso la salvaguardia e la
tutela
dell’ambiente
e
della
biodiversità marina;
- preparazione verso la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sull’ambiente;
- disposizione all’organizzazione di
eventi pubblici.
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio.
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
getto/sve-in-croazia-per-lasalvaguardia-ambientale/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Diakonia
Agapes
DESCRIZIONE: Opportunità di SVE in
Grecia presso un’associazione che offre
cure ed assistenza alle persone affette
da malattie croniche.
Il volontario supporterà il lavoro degli
educatori professionali che operano
nell’Istituto, con metodi creativi e
innovativi. Il progetto include:
- assistenza delle persone anziane ospiti
dell’Istituto
(cura
della
persona,
passeggiate all’aria aperta, etc.);
- attività creative di gruppo o individuali
come creazioni manuali, esercizi fisici,
musica,
danza,
intrattenimento,
escursioni, etc.;
- programmazione e implementazione
di attività per la promozione del
programma Sve.
REQUISITI:
- buona conoscenza della lingua
inglese;
- motivazione verso la tematica del
progetto ed eventuali doti artistiche (ad
esempio la capacità di suonare uno
strumento musicale).
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio. 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
etto/sve-in-grecia-nei-servizi-diassistenza/

Febbraio 2017 ● Numero 2 ● CDE Newsletter ● Pagina 2

TIROCINI ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA UE
SCADENZA 30/04/17

STAGE DI FORMAZIONE
ALLA TRADUZIONE AL PE
SCADENZA 15/02/16

STAGE PRESSO IL GEPD
A BRUXELLES
SCADENZE 01/03/16

DESCRIZIONE: La Corte di giustizia
dell'Unione europea offre un numero
limitato di tirocini retribuiti. I tirocini si
svolgono presso la Direzione della
ricerca
e
documentazione,
la
Direzione della Comunicazione, l’unità
seminari e visite, la Direzione generale
della traduzione, la cancelleria del
Tribunale
e
la
Direzione
dell'interpretazione.
L'obiettivo
è
quello di permettere ai giovani di
essere seguiti nel loro perfezionamento
in interpretazione, in particolare
giuridica,
che
comporta
la
preparazione dei fascicoli, il avoro di
ricerca terminologica e le esercitazioni
pratiche in «cabina muta».

DESCRIZIONE: Il Parlamento Europeo
offre tirocini di formazione alla
traduzione riservati in particolare ai
candidati che devono effettuare un
tirocinio nel quadro del loro piano di
studi, purché abbiano compiuto 18
anni il primo giorno del loro tirocinio.

DESCRIZIONE:
Il Garante Europeo per la protezione
dei dati/European Data Protection
Supervisor (GEPD/EDPS) è un'autorità
di controllo creata nel gennaio 2004
e incaricata di sorvegliare il
trattamento dei dati personali
effettuato dalle istituzioni e dagli
organismi dell'UE, di fornire pareri
sulle politiche e sulle norme che
interessano la sfera della vita privata
e collaborare con autorità analoghe
per
garantire
una
protezione
coerente dei dati.

DURATA: cinque mesi.
REQUISITI: I candidati, in possesso di un
diploma di laurea in giurisprudenza o
scienze
politiche
(ad
indirizzo
prevalentemente giuridico) o di un
diploma d'interprete di conferenza.
Per ragioni di servizio, è richiesta una
buona conoscenza della lingua
francese.
SCADENZE: Sono previsti due periodi di
tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio (modulo da
inviare entro e non oltre il 30
settembre)
- dal 1° ottobre al 28 febbraio (modulo
da inviare entro e non oltre il 30 aprile)

DURATA: da 1 a 3 mesI, prorogabili
eccezionalmente per una durata
massima di tre mesi.
DOVE: Lussemburgo
REQUISITI:
-Avere la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
-Avere compiuto 18 anni alla data
d’inizio del tirocinio;
-Avere una perfetta conoscenza di
una delle lingue ufficiali dell’Ue e una
conoscenza approfondita di altre due
lingue ufficiali dell’Ue;
-Non aver già effettuato un tirocinio a
carico dell’Unione europea.
SCADENZE:
Inizio del tirocinio: 1º gennaio
iscrizione: 15 giugno – 15 agosto
Inizio del tirocinio: 1º aprile
iscrizione: 15 settembre – 15 novembre
Inizio del tirocinio: 1º luglio
iscrizione: 15 dicembre – 15 febbraio
Inizio del tirocinio: 1º ottobre
iscrizione: 15 marzo – 15 maggio
RETRIBUZIONE: circa 307,20€

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2
_7008/it/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/atyou
rservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

DURATA E SEDE: Bruxelles, sei mesi.
RETRIBUZIONE: 950 euro mensili
REQUISITI: Per presentare la propria
candidatura, i candidati devono
inviarE
la
domanda
ufficiale
compilata esclusivamente in inglese
o
francese;
una
lettera
motivazionale indirizzata al Garante;
Il proprio CV; I nomi e le informazioni
di contatto di due persone di
referenza.
SCADENZE: Per la sessione di marzo è
possibile presentare domanda dal 1
settembre al 1 ottobre dell’anno
precedente. Per la sessione di
ottobre è possibile presentare
domanda dal 1 febbraio al 1 marzo
dello stesso anno.

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://secure.edps.europa.eu/EDPS
WEB/edps/cache/offonce/EDPS/HR
/traineeship
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO
ALL’ISS
BRUXELLES
SCADENZA APERTA

A

DOVE: Bruxelles, Belgio
DESCRIZIONE:
L’Institutional shareholder Services, Inc.
è stato fondato nel 1985 e ha sede a
Rockville, Maryland. L’ISS è alla ricerca
di stagisti motivati nella loro ricerca,
perciò
offre
un’esperienza
internazionale
nell’ambito
degli
investimenti di società per cui opera. Si
richiedono integrità e trasparenza,
l'apprendimento, attraverso la pratica,
della
funzione
di
corporate
governance, la comprensione della
terminologia tecnica, la formazione
sugli ultimi sviluppi, l’ampliamento delle
conoscenze e il lavoro in un ambiente
flessibile e diversificato.
DURATA: 5 mesi a partire da marzo 2017
REQUISITI:
- laurea (è comunque possibile inserire
il tirocinio all’interno del piano di studi
prima dell’ottenimento del titolo);
- forte capacità di analisi, calcolo,
comunicazione orale e scritta;
- inglese fluente (scritto e orale) e una
buona conoscenza del francese.
RETRIBUZIONE: Questo tirocinio offre un
compenso di €1000 mensili oltre ad un
ulteriore rimborso spese per trasporto.
SITO DI RIFERIMENTO:
https://jobs-internationalissgovernance.icims.com/jobs/1090/int
ernship---client-services-support/job

STAGE E LAVORO CON
SAVE THE CHILDREN
SCADENZA 10/02/17

TIROCINIO A BRUXELLES
PRESSO LA FIPRA
SCADENZA 17/02/2017

DESCRIZIONE: Save the Children è la più
grande organizzazione internazionale
indipendente che lavora per migliorare
concretamente la vita dei bambini in
Italia e nel mondo.

DESCRIZIONE:
Fipra, società fondata nella primavera
del 2000 per fornire consulenza ai
clienti su questioni politiche e
normative dell'Unione Europea, è
rappresentata in ogni Stato membro
UE.

REQUISITI: diplomati o laureati in Scienze
Sociali,
materie
economiche
o
umanistiche, Amministrazione, Gestione
Risorse Umane, Business Administration,
Giurisprudenza, Psicologia, Lettere e
affini. Conoscenza dell’inglese e buone
competenze informatiche.

POSIZIONi DISPONIBILI
STAGE MAJOR DONORS & LEGACY UNIT
a Roma: Laurea in Scienze della
comunicazione,
Cooperazione
Internazionale, Scienze politiche oppure
Lettere. I candidati devono inoltre avere
ottima conoscenza MS Office, buona
capacità
di
scrittura
e
buona
conoscenza dell’inglese, parlato e
scritto. Tirocinio di 6 mesi con rimborso di
400,00 Euro mensili – SCADENZA 10/02/2017
DIALOGATORE “in house” a Roma e
Milano: spiccate doti comunicative e
ottima capacità di coinvolgimento con
predisposizione
alla
vendita,
disponibilità ad orari flessibili e a lavorare
nel fine settimana, età al di sopra dei 21
anni e diploma – SCADENZA 10/02/2017
DIGITAL MEDIA MARKETING ASSISTANT a
Roma: conoscenza dei
principali
software come Outlook, Word, Power
Point, Excel e uso internet. Servono
anche due anni di esperienza maturata
nel settore digital marketing – SCADENZA

La sua rete di esperti si estende a più
di 50 paesi, tra cui Australia, Brasile,
Canada, Cina, India, Giappone,
Corea del Sud e Turchia. Fipra è alla
ricerca di persone di talento e
motivate da poter inserire nel suo
team di Bruxelles.
DURATA: tirocinio retribuito di sei mesi.
REQUISITI:
- credenziali accademiche forti;
- conoscenza approfondita dei
processi
legislativi
e
di
regolamentazione dell'UE;
- conoscenza di almeno un'altra
lingua dell'Unione Europea oltre
all’inglese;
- creatività e buone competenze di
networking.
Il tirocinante avrà i seguenti compiti:
--sarà attivamente coinvolto nella
consegna di prodotti e servizi su misura
per i client;
- fornirà sostegno per il team
consulenti.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://fipra.com/

10/02/2017

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://www.savethechildren.it/lavoracon-noi
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BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO PER LA
CALIFORNIA
SCADENZA 30/03/2017

TRAVEL SCHOLARSHIPS
IN GERMANIA
SCADENZA 01/03/2017

BORSE DI STUDIO PER LA
CINA PER ITALIANI
SCADENZA 13/02/2017

DESCRIZIONE: Il Programma BEST
(Business Exchange and Student
Training) è promosso da Invitalia e dal
BEST Steering Committee, enti che
intendono
favorire
la
crescita
dell’imprenditorialità
italiana
e
dell’innovazione
tecnologica
mediante partnership con aziende e
università americane. Obiettivo è
l’opportunità di frequentare corsi
intensivi
in
Entrepreneurship
e
Management presso la Santa Clara
University, in California. Il percorso di
formazione prevede anche un periodo
di internship presso aziende della Silicon
Valley per acquisire le capacità
necessarie per lanciare e gestire una
propria start-up.

DESCRIZIONE: La Fondazione HeinzSchwarzkopf offre la possibilità di
usufruire di sovvenzioni per viaggi
(Travel Scholarship) per realizzare una
ricerca sul tema “Mobilità sostenibile
in Europa e ferrovie”. Esistono due tipi
di Travel Scholarships: Travel Grants
(per ragazzi tra i 18 e i 26 anni. Il
viaggio può essere realizzato solo in
Germania) e InterRail-Global Passes
(per ragazzi tra i 17 e i 25 anni. La
Tessera InterRail-Global, viene offerta
in collaborazione con le Ferrovie
Tedesche ed è un sussidio di viaggio
che dà l’opportunità ai giovani di
viaggiare in 30 Paesi Europei al di fuori
del proprio paese di residenza).

DESCRIZIONE:
L’Ufficio Istruzione dell’Ambasciata
della Repubblica Popolare Cinese
nella Repubblica Italiana mette in
palio 11 borse di studio in Cina
destinate agli studenti italiani per
l’anno accademico 2017/2018.

DURATA: Sei mesi

CONDIZIONI ECONOMICHE: per i
travel grants la sovvenzione sarà pari
a 550 euro così distributi: 400 euro
consegnati prima della partenza + 150
euro dopo la presentazione del
report.

RETRIBUZIONE:
circa $ 1.000

stipendio

mensile

di

REQUISITI: Età massima 35 anni, Laurea
triennale o Laurea Magistrale o
Dottorato di ricerca oppure frequenza
di un Dottorato di Ricerca.
il Comitato di Selezione darà priorità ai
candidati in possesso di titoli in
discipline
quali:
Biotecnologie,
Nanotecnologie, Scienze biomediche,
Tecnologia
delle
comunicazioni,
Ingegneria aereospaziale e dei nuovi
materiali, Design industriale, Tecnologie
per la protezione ambientale e la
produzione
energetica, Art and
Fashion, Entertainment.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Il bando completo è reperibile al link:
http://www.fulbright.it/programmabest/

REQUISITI: La candidatura deve
contenere le informazioni sui metodi
che verranno utilizzati per affrontare il
tema del viaggio “Mobilità sostenibile
in Europa e ferrovie”. Al termine del
viaggio, il beneficiario è invitato a
inviare una relazione dettagliata che
spieghi i temi di ricerca, le proprie
concrete conclusioni e una riflessione
sulle esperienze e sulle impressioni
maturate dal viaggio.

Il conseguimento della borsa di studio
permetterà al candidato vincitore di
ottenere il proprio titolo accademico
presso un’università cinese in Cina.
L’offerta comprende corsi per il
conseguimento
del
Bachelor’s
Degree, Master’s Degree, Doctor’s
Degree, General Scholar, Senior
Scholar.
REQUISITI:
I candidati devono essere cittadini
italiani in buona salute. Per tutti i
candidati è richiesta una buona
conoscenza della lingua cinese.
DURATA:
La durata varia a seconda del
programma scelto (da 1 a 5 anni).
RETRIBUZIONE:
La borsa di studio copre tutto il periodo
di studio in Cina secondo il
programma prescelto dallo studente. I
dettagli possono essere consultatI nel
bando.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.csc.edu.cn/laihua/schola
rshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://schwarzkopfstiftung.de/wordpress/wpcontent/uploads/2013/03/Travelgrants-conditions2.pdf
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CONCORSI E PREMI
WE ALL LOVE STORIES
EU FILM CONTEST
SCADENZA 17/03/2017

PREMIO PER TESI SULLA
LOTTA ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE
SCADENZA 31/7/17

DI COSA SI TRATTA:
concorso per tutti gli amanti di film,
giochi e
serie TV europee. Ai
partecipanti si chiede di riconoscere
film o altre creazioni audiovisive che
hanno
ricevuto
supporto
dal
programma Creative Europe MEDIA.
Per ogni risposta corretta fornita si
vince un punto. I 10 partecipanti che
raggiungeranno il punteggio più
elevato vinceranno il concorso.
Si può partecipare fino a tre volte, ma
si può vincere solo una volta. Il 23 e il 24
maggio 2017 i vincitori saranno inviati
al Festival di Cannes.

DESCRIZIONE:
La
Delegazione
italiana
presso
l’Assemblea
parlamentare
del
Consiglio d’Europa, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dip. per le pari opportunità,
con il Ministero degli Esteri e della
cooperazione internazionale, con la
CRUI e il Consiglio d’Europa, ha indetto
il “Premio per la migliore tesi di laurea
magistrale e di dottorato sul tema del
contrasto alla violenza contro le
donne” per l’anno 2017.

REQUISITI: I candidati devono avere
almeno 18 anni di età per partecipare
al concorso.
Può partecipare qualsiasi residente
permanente dell’UE, così come
possono
partecipare
I
residenti
permanenti dei paesi che hanno
formalmente sottoscritto un accordo
di partecipazione al programma
Europa Creativa.
PREMI: il premio è un biglietto di
andata e ritorno per Cannes per una
persona e una sistemazione per una
notte. I vincitori assisteranno alla
proiezione di un film selezionato
nell'ambito della "La Quinzaine des
Réalisateurs". Inoltre, riceveranno un
badge del festival con cui potranno
accedere al mercato del cinema.
L'organizzazione provvede all’alloggio
e al viaggio (i vincitori sono
responsabili di tutte le altre spese).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://wealllovestories.eu/it/filmconte
st_it

Il Premio ha ad oggetto le tesi di laurea
magistrale e di dottorato discusse
presso un’Università italiana, pubblica
o
privata.
Si
tratta
di:
- un premio per la miglior tesi di laurea
magistrale che consentirà di effettuare
un periodo presso il Consiglio d’Europa
a Strasburgo, grazie ad un premio da
parte della CRUI pari a 5.000 euro;
- un premio per la miglior tesi di
dottorato che consentirà di effettuare
un periodo presso il Consiglio d’Europa
a Strasburgo, grazie ad un premio del
MAECI pari a 4.200 euro.
Un ulteriore premio per la tesi di
dottorato vincitrice è offerto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dip. per le pari opportunità: 4.200 euro
da utilizzare per approfondire e
studiare alcuni temi di interesse del
Dipartimento stesso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.camera.it/application/xm
anager/projects/leg17/attachments/u
pload_file_bando_cde/files/000/000/0
05/Bando_definitivo.pdf

PREMIO PER TESI SUL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 15/05/2017

DI COSA SI TRATTA:
Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa
(OBC
Transeuropa)
nell’ambito del progetto “Il Parlamento
dei diritti”, il cui obiettivo è quello di
contribuire
a
una
migliore
comprensione
del
ruolo
del
Parlamento Europeo nella definizione
delle politiche per la tutela e la
promozione dei diritti fondamentali
nell’Unione Europea, istituisce il premio
“Miglior tesi sul Parlamento Europeo”,
mettendo in palio una somma di 500
euro.
DESTINATARI E REQUISITI: Possono
partecipare al premio laureandi e
laureati di corsi di laurea triennale che
tra gennaio 2015 e la sessione estiva del
2017 abbiano presentato una tesi con il
Parlamento Europeo come oggetto.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Le
domande
di
partecipazione
devono essere inviate a Osservatorio
Balcani e Caucaso Transeuropa
tramite posta elettronica all’indirizzo:
parlamentodiritti@balcanicaucaso.org
Nell’oggetto del messaggio di posta
elettronica dovrà essere riportata la
dicitura: “Premio Il Parlamento dei
Diritti” assieme all’indicazione del
nome e del cognome del/della
candidato/a.
Tutti i documenti richiesti dal bando,
compresa la domanda redatta in
carta libera e firmata dal/dalla
candidato/a, devono essere inoltrati in
formato PDF.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E CANDIDATURE:
segreteria@balcanicaucaso.org
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APPLICAZIONI UE

CONCORSI E PREMI
CONCORSO “I GIOVANI
E LE SCIENZE”
SCADENZA 10/02/2017

DESCRIZIONE:
La Federazione delle associazioni
scientifiche e tecniche ha organizzato
la selezione italiana del concorso “I
giovani e le scienze” voluto dalla
Commissione Europea nell’ambito del
concorso EUCYS per avvicinare i
giovani alle scienze, individuare e
incoraggiare gli studenti migliori e più
promettenti, favorire la partecipazione
ai più prestigiosi eventi internazionali
per gli studenti più meritevoli e capaci.
I candidati devono presentare studi o
progetti originali e innovativi in
qualsiasi campo della scienza, della
ricerca e della tecnologia, ad
esempio:
scienze
biologiche,
biochimica, chimica, microbiologia,
scienze della terra, ingegneria, energia
e
trasporti,
scienze
ambientali,
tecnologia della comunicazione e
dell’informazione,
matematica,
medicina e salute, fisica e astronomia,
scienze sociali, ecc
DESTINATARI:
giovani tra i 14 e i 21 anni.
REQUISITI:
La partecipazione è riservata a:
studenti italiani, singoli o in gruppi, che
frequentano le scuole secondarie di
secondo
grado
con
ottima
conoscenza della lingua inglese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.fast.mi.it/gs2017/gs2017.ht
m

PREMIO "GIORNALISTI
NELL'ERBA"
SCADENZA: 28/2/2017

DESCRIZIONE:
GIORNALISTI NELL’ERBA è un premio
nazionale
ed internazionale di
giornalismo ambientale per bambini
e ragazzi che abbiano voglia di far
pratica
di
interviste,
articoli,
fotografie,
reportages,
video,
immagini, disegni etc. su temi legati
alla tutela ambientale. Lanciata alla
Notte Europea dei Ricercatori del 30
settembre scorso, l’11. edizione ha
per tema una frase attribuita ad
Eraclito, il ben noto “PANTA REI”.
REQUISITI:
Possono partecipare tutti i bambini,
ragazzi, giovani italiani e non (dai 3 ai
29 anni). Chi partecipa in lingua
italiana verrà inserito nella sezione
nazionale
del
concorso.
Chi
partecipa in inglese, francese,
spagnolo, tedesco, viene iscritto nella
sezione internazionale.
PREMI:
Verranno premiati
i
primi
tre
classificati di ogni sezione in ogni
fascia d’età. La cerimonia di
premiazione si terrà a Roma a fine
maggio 2017, durante la Giornata
Nazionale di Giornalisti Nell’Erba
GNE2017. Giornalisti Nell’Erba premia
con riconoscimenti (targhe, attestati)
e raccoglie ogni anno dai suoi
partner ciò che questi mettono
generosamente a disposizione, da
visite didattiche a soggiorni, da libri a
gadget sostenibili, da strumenti
tecnologici a esperienze formative
ecc.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E CANDIDATURE:
http://www.giornalistinellerba.org/

“R EU READY?”

Prova questo gioco dal tuo smartphone
e calati nei panni di un membro del
Comitato
economico
e
sociale
europeo (CESE)!
Come funziona l’Unione europea? Hai
la possibilità di influenzarne le decisioni?
Sai come vengono elaborate le
politiche che interessano la tua vita?
E se si trasformasse qualcuna delle
complesse procedure dell’UE in un
gioco, divertente ma al tempo stesso
impegnativo, da poter scaricare sul tuo
smartphone, tablet o laptop?
Il Comitato economico e sociale
europeo (CESE) l’ha fatto, creando un
nuovissimo gioco che consente di
calarsi nel ruolo di un membro del CESE
impegnato a Bruxelles.
Il giocatore può promuovere le
politiche
che
vuole
sostenere,
influenzare altri colleghi, rispondere alle
domande e approfondire la sua
conoscenza dell’UE in generale e del
ruolo del CESE in particolare.
Lo scopo del gioco è di convincere
almeno il 75 % dei membri del CESE a
sostenere il tuo parere, in modo che
esso possa essere adottato come
posizione politica del CESE e utilizzato
per influenzare le altre istituzioni dell’UE.
“R EU Ready?” permetterà di capire un
po’ meglio come funziona l’Unione
europea e come ogni singolo cittadino
- in quanto parte della società civile –
può contribuire ad influenzarla. Il gioco
è disponibile su Google play e App store
in 23 lingue.
Buon divertimento!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE
APP DELL’UE:
https://data.europa.eu/euodp/it/apps
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LAVORO NELLE ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI

APPUNTAMENTI

LAVORO IN GERMANIA
PRESSO EUMETSAT
SCADENZE VARIE

LAVORO IN SPAGNA
PRESSO EUIPO
SCADENZA 14/02/2017

FIERA DELLE CARRIERE
INTERNAZIONALI
ROMA, 13-14/03/2017

DESCRIZIONE:
EUMETSAT (European Organisation for
the Exploitation of Meteorological
Satellites)
è
un'organizzazione
intergovernativa, fondata nel 1986
attraverso
una
convenzione
internazionale a cui aderiscono 30 stati
europei, pur non essendo un'agenzia
dell'Unione europea. Questi paesi
finanziano i programmi di EUMETSAT e
sono i principali fruitori del sistema.

DESCRIZIONE:
L’ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO) ha indetto un
concorso
generale
volto
alla
creazione di elenchi di riserva, dai cui
L’UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)
attingerà per l’assunzione di nuovi
funzionari ad Alicante, Spagna.

A marzo tutte le carriere passano per
Roma e arrivano alla Fiera delle
Carriere Internazionali! Con oltre 200
espositori la Fiera delle Carriere
Internazionali offrirà la possibilità a più
di 30.000 giovani provenienti da tutto
il mondo di confrontarsi face to face
con i funzionari di importanti realtà
internazionali, ONG in Italia e nel
Mondo, HR di prestigiose aziende e
rappresentanti delle top Universities e
Business School, in Italia e all’estero.
Giunta alla sua ottava edizione, la
Fiera sarà aperta al pubblico il 13 e 14
marzo, offrendo a tutti i partecipanti
due giorni di full immersion durante
l’attesissimo Festival delle Carriere
Internazionali.
L’accesso alla Fiera è completamente
gratuito, basta registrarsi online!
Oltre agli innumerevoli enti che
patrocineranno il Festival, tra i quali
WFP, IFAD, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale,
il Comune di Roma Capitale e tanti
altri, la Fiera sarà nello specifico
patrocinata dalla Regione Lazio e dal
MIUR. Pronta a rinnovarsi edizione
dopo edizione, Fiera delle Carriere
Internazionali non significa soltanto
Formazione, Stage e Lavoro, ma
anche Recruiting Session, Workshop
pratici volti alla ricerca di offerte
lavorative in ambito internazionale e

L'obiettivo principale di EUMETSAT è
quello di gestire la rete europea dei
satelliti mateorologici: è responsabile
del lancio e del controllo dei satelliti e
della trasmissione dei dati ottenuti agli
interessati, nonché del monitoraggio
del clima e dei cambiamenti climatici
globali.
EUMETSAT a persone all’inizio della
propria carriera lavorativa (EARLY
CAREER PROGRAMME) le seguenti
posizioni:


Junior Ocean Colour Remote
Sensing Scientist: scadenza 19
marzo 2017



Junior Web Services Engineer:
scadenza 26 marzo 2017



Junior Mission Control Engineer:
scadenza 27 marzo 2017

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
https://onlineapplication.eumetsat.int/
views/vacancy/list.xhtml?lang=EN

I funzionari svolgeranno attività relative
alla protezione dei marchi dell’Unione
Europea (EUTM) e dei disegni o modelli
comunitari registrati (RCD). Potranno
inoltre prendere parte ad azioni di
cooperazione e armonizzazione con i
principali uffici nazionali o regionali per
la
proprietà
intellettuale.
Contribuiranno inoltre a organizzare
iniziative istituite al fine di contrastare le
violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale.
POSTI DISPONIBILI:
145 tra amministratori e assistenti
REQUISITI:

Essere cittadini di uno stato
membro dell’UE;

Conoscenza linguistica di
livello C1 di una delle 24 lingue
ufficiali dell’UE;

Conoscenza linguistica di
livello B2 di francese, inglese,
italiano, spagnolo o Tedesco.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:C2017/009
A/01

conferenze con speakers di prestigio.
Registrati subito e non perderere
l’occasione che stavi aspettando per
dare una svolta alla tua carriera.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.internationalcareersfestival.org
www.carriereinternazionali.com
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