CDE Newsletter
Sommario n. 6-7/2017
Giugno-Luglio 2017

EUROPE IN MY REGION 2017
Europe in my region è una campagna di
comunicazione a livello europeo che
invita i cittadini a scoprire i progetti
finanziati dall'UE vicino a loro. Sono 4
diverse iniziative che incoraggiano il
pubblico a conoscere i progetti, e a
condividerne le immagini attraverso i
social media.

OPEN DAY SUI PROGETTI UE

Più di 20 Paesi partecipano alle Giornate
europee dedicate ai progetti cofinanziati
dall’UE. I beneficiari
dei progetti
presenteranno a maggio 2017 i risultati
alla cittadinanza. Scopri le date e gli orari
degli eventi nel tuo Paese:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/p
olicy/communication/euinmyregion

CONCORSO FOTOGRAFICO
Scatta una foto che ritragga un progetto
cofinanziato dall'UE (e che mostri
chiaramente la prova del finanziamento
europeo) e avrai la possibilità di vincere
un corso di fotografia con un fotografo
professionista e un viaggio a Bruxelles.

SCADENZA 28/8/2017

Per maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/EuropeanC
ommission/app/386310531430573/
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CACCIA AL PROGETTO

Partecipa
anche tu alla caccia al tesoro virtuale in
giro per l’Europa. Rispondi a diverse
domande e identifica i vari paesi UE. Nel
caso in cui rispondessi per primo
correttamente alla domanda finale,
vincerai un viaggio per due in una capitale
europea per scoprire i progetti dell’UE e
molto altro.

SCADENZA 14/6/2017

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/pol
icy/communication/euinmyregion/project
hunt/

BLOG CONTEST

Scrivi un post in
qualsiasi lingua su un progetto finanziato
dall’UE e potrai diventare uno dei 4 vincitori
invitati alla Settimana europea delle
regioni e delle città in qualità di giornalista
accreditato. Potrai inoltre partecipare ad
una sessione formativa di giornalismo.

SCADENZA 27/6/2017

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/pol
icy/communication/euinmyregion/bloggi
ng
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN BULGARIA NELL’
INCLUSIONE SOCIALE PER
DISABILI
SCADENZA 15/07/2017

SVE IN BELGIO PER LA
SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
SCADENZA 06/09/2017

DOVE: Pazardjik, Bulgaria

DOVE: Namur, Belgio

CHI: 1 volontario/a (17-30 anni)

CHI: 2 volontari/e (17-30 anni)

DURATA: dal 1/10/2017 al 30/09/2018

DURATA: da Gennaio a Giugno 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Association Focus

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
BELGIAN SERVICE CLUB NAMUR ASBL

DESCRIZIONE: SVE in Bulgaria, nella
cittadina
di
Pazardjik,
presso
l’organizzazione no profit Association
Focus, una ONG che si occupa
principalmente di programmi di
mobilità europea ed internazionale
nell’ambito del programma Erasmus+
ed
è
fortemente
impegnata
nell’inclusione sociale degli emarginati
e nella formazione su temi di
cittadinanza e dialogo. I volontari per
questo progetto SVE supporteranno gli
educatori locali nelle diverse attività
all’interno di un centro per persone
con disabilità.

DESCRIZIONE: SVE in Belgio all’interno
del Domaine de Mozet per un progetto
legato alla sostenibilità ambientale e
ad attività formative che mettano il
rispetto dell’ambiente al primo posto. Il
progetto richiede due volontari: il primo
che si dedicherà ad informare e
formare sulle pratiche di salvaguardia
ambientale (Progetto Education), ed il
secondo
contribuirà
invece
attivamente alla manutenzione del
parco e alla gestione delle aree
necessarie
per
le
attività
programmate.
I
volontari
si
occuperanno di diverse attività, ma
dovranno
entrambi
condividere
l’amore per la natura e per l’attività
all’area aperta.

REQUISITI:
- avere un forte interesse nella
tematica del progetto e avere la
predisposizione al lavoro con i disabili;
- avere una conoscenza base della
lingua inglese;
- essere una persona creativa,
socievole e con un buon spirito di
iniziativa.
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-bulgaria-in-attivita-diempowerment-per-i-disabili/

REQUISITI:
- forte interesse nel progetto;
- spirito di iniziativa e capacità di lavoro
in team;
- conoscenza del francese livello base.
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-francia-in-attivita-acontatto-con-giovani-e-natura/

SVE IN SPAGNA PER
PROGETTI DEDICATI A
BAMBINI E RAGAZZI
SCADENZA 01/07/2017

DOVE: León, Spagna
CHI: 1 volontario/a (20-30 anni)
DURATA: dal 01/10/2017 al 01/08/2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Auryn youth Association
DESCRIZIONE: SVE in Spagna nel
campo
della
prevenzione
e
dell’educazione nel tempo libero
tramite
animazione
giovanile
e
sviluppo socioculturale. L’associazione
si rivolge a tutti i bambini e i ragazzi
della città di Léon. Il volontario
parteciperà a tutte le attività realizzate
dall’associazione:
attività
di
doposcuola e attività di tempo libero
per lo sviluppo delle capacità di
apprendimento, di comunicazione e
di interazione. Inoltre, il volontario verrà
coinvolto
nella
promozione
dei
progetti Erasmus+.
REQUISITI:
- interesse per la tematica del progetto
e nello sviluppo di progetti per bambini
e ragazzi;
- è preferibile che abbia esperienza nel
lavoro con bambini e almeno una
conoscenza
base
della
lingua
spagnola.
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-spagna-per-progettidedicati-a-bambini-e-ragazzi/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
STAGE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA UE IN
LUSSEMBURGO
SCADENZA 30/09/2017

TIROCINIO AL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE
EUROPEA DI CARDIFF
SCADENZA APERTA

TIROCINIO PRESSO
L’AGENZIA EUROPEA
EUIPO IN SPAGNA
SCADENZA APERTA

DOVE: Lussemburgo

DOVE: Cardiff, Inghilterra

DOVE: Alicante, Spagna

DESCRIZIONE:
la Corte di giustizia dell’Unione Europea
ogni anno mette a disposizione un
numero limitato di tirocini retribuiti della
durata massima di 5 mesi. Gli stage si
svolgono principalmente presso la
direzione
della
ricerca
e
documentazione, il servizio stampa e
informazione, la direzione generale
della traduzione e la direzione
dell’interpretazione.
Per
quanto
riguarda
i
tirocini
presso
l’interpretazione, l’obiettivo è quello di
permettere ai giovani interpreti di
essere seguiti nel loro perfezionamento
in interpretazione giuridica.

DURATA: circa 6 mesi, ma sono possibili
collaborazioni più brevi.

DESCRIZIONE:
l'Ufficio
dell'Unione
europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) è l'agenzia preposta alla
gestione dei marchi e del design
industriale per il mercato interno
dell'Unione europea. L'EUIPO ospita
anche l'Osservatorio europeo sulle
violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale. Il lavoro del candidato
riguarda l’attività di supporto al lavoro
dell’ufficio che rende possibile la
conoscenza professionale applicata
al campo di studi affrontato dai
giovani laureati, in modo da fare
acquisire loro anche una certa
pratica. Inoltre ciò permetterà ai
tirocinanti di conoscere gli obiettivi e
le procedure che concernono la
gestione dei marchi e del design
industriale dell’Unione Europea.

DURATA:
5 mesi, dal 1° Marzo al 31 Luglio 2018.
SCADENZA:
30 Settembre 2017.
REQUISITI:
- laurea in giurisprudenza, scienze
politiche o altre materie ad indirizzo
prevalentemente giuridico;
- diploma d’interprete di conferenza
(per i tirocini presso la direzione
dell’interpretazione);
- buona conoscenza della lingua
francese;
- CV e copia del titolo di laurea.
RETRIBUZIONE:
prevista ma non specificata
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_
7008

DESCRIZIONE: collaborazione presso il
Centro di Documentazione Europea di
Cardiff, a tempo pieno o part-time. Per
I contratti a tempo pieno solitamente
vengono instaurate collaborazioni di 6
mesi ma è possibile fare anche un parttime lavorando 3 ore alla settimana al
CDE
e partecipando alla vita
universitaria di Cardiff.
REQUISITI:
- essere studenti europei o esterni
all’Unione europea;
- essere studenti di Giurisprudenza,
Economia, o qualunque materia che
abbia un legame con la Comunità
Europea;
- inglese molto fluido sia nello scritto
che nel parlato;
- un Curriculum vitae con allegata una
lettera motivazionale che spieghi il
motivo per cui si è interessati alla
collaborazione;
- uso dei social network come
Facebook
SCADENZA:
aperta
RETRIBUZIONE:
è necessario essere appoggiati ad un
programma di finanziamento come
Erasmus+ per la copertura delle spese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.cardiff.ac.uk/europeandocumentationcentre/internships/current-vacancies

DURATA: 1 anno; con inizio il 01/09 o
il15/10 di ogni anno.
REQUISITI:
- conseguimento di un titolo di laurea
o
diploma
equivalente
prima
dell’inizio della collaborazione;
- conoscenza di una delle cinque
lingue di lavoro dell'EUIPO (inglese,
francese,
tedesco,
italiano
e
spagnolo), corrispondente al livello B1
del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle
lingue.
RETRIBUZIONE: 1000€ mensili.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
/traineeships
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
UN DEPT. OF SOCIAL
AFFAIRS FELLOWSHIPS
PROGRAMME
SCADENZA 30/06/2017

STAGE ALL’AGENZIA
INTERNAZIONALE PER LE
ENERGIE RINNOVABILI
SCADENZA APERTA

INTERNSHIP AL BRETTON
WOODS COMMITTEE A
WASHINGTON
SCADENZA 15/08/2017

DESCRIZIONE:
Il “Fellowships Programme for Technical
Cooperation Capacity Building and
Human Resources Development” è
un’iniziativa finanziata dal Governo
Italiano e curata dal Dipartimento degli
Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UN/DESA). Il suo obiettivo è offrire
a giovani laureati 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. Le borse
hanno la durata di un anno e
prevedono,
prima
dell’assunzione
dell’incarico, un corso di formazione di
due settimane in Italia. Il programma
inizierà a dicembre 2017 con il corso di
formazione, mentre lo stage retribuito si
terrà da gennaio 2018 a dicembre 2018
presso le varie sedi delle organizzazioni
internazionali nei paesi in via di sviluppo
o presso le sedi estere dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.

DOVE: Bonn, Germania; Abu Dhabi,
Emirati Arabi.

DOVE: Washington, USA.

REQUISITI:

- massimo 28 anni, nazionalità italiana,

DESCRIZIONE:
IRENA (International
Renewable
Energy
Agency)
è
un’organizzazione internazionale che
promuove l’utilizzo delle energie
rinnovabili in una prospettiva di sviluppo
sostenibile. Annualmente l’agenzia
offre una serie di stage all’interno
dell’Internship Programme rivolto a
laureate/I
o
studenti
universitari
provenienti da diversi background
accademici, al fine di far loro
conoscere il lavoro dell’Agenzia sotto la
supervisione di un team specializzato.
DURATA: 2 mesi (rinnovabile per altri 2
mesi).
DESTINATARI: studenti iscritti ad un corso
di Laurea Magistrale in uno dei seguenti
corsi di laurea: Economia, Scienze
Ambientali,
Diritto
Internazionale,
Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze
Politiche,
Risorse
Umane
e/o
Amministrazione
Pubblica,
Scienze
Informatiche
o
Scienze
della
Comunicazione.

ottima conoscenza della lingua inglese
e italiana e uno dei seguenti titoli
accademici:
- laurea specialistica o magistrale;
- laurea magistrale a ciclo unico;
laurea
o
laurea
triennale
accompagnata da un titolo di Master
universitario,
oppure
bachelor’s
degree accompagnato da un titolo di
Master universitario.

REQUISITI:
- ottima conoscenza dell’ inglese;
- la conoscenza di un’ulteriore lingua è
considerata positivamente;
- è necessario includere un Curriculum
Vitae ed una lettera di interessamento
in cui si indica il periodo di disponibilità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.undesa.it/index.php/fello
wships-programme/how-to-apply/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.irena.org/Jobs/Internship_d
esc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&Ca
tID=58&SubCatID=0&mnu=Pri

RETRIBUZIONE:
specificata

prevista

ma

non-

DURATA: semestre autunnale.
DESCRIZIONE:
Il
Bretton
Woods
Committee
è
un’organizzazione
americana creata nel 1983. Al
momento della sua nascita, lo scopo
principale del Comitato era quello di
indirizzare la Banca Mondiale, il Fondo
Monetario
Internazionale
e
l’Organizzazione
Mondiale
del
Commercio
verso
politiche
e
programmi di crescita economica,
riduzione della povertà e incremento
della stabilità finanziaria.
RETRIBUZIONE:
mese.

stipendio di 500$ al

REQUISITI:
- laurea in economia, scienze politiche
o affini;
- precedente esperienza d’ufficio;
- conoscenza di compagnie e
organizzazioni internazionali coinvolte
nella
finanza
internazionale,
nel
commercio e in attività di sviluppo;
- essere multitasking e con capacità di
autogestione;
- avere eccellenti capacità orali e
scritte di Inglese;
- conoscenza del pacchetto Office e
dei social media.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.brettonwoods.org/page/j
obs-and-internships
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BORSE DI STUDIO
“POST CAREER BREAK
FELLOWSHIP” AL CERN DI
GINEVRA
SCADENZA 04/09/2017

BORSA DI STUDIO PER
L’UNIVERSITA’ DI
BIRMINGHAM
SCADENZA: 30/06/2017

BORSE DI STUDIO PER
DOTTORATO IN NUOVA
ZELANDA
SCADENZA 15/07/2017

DOVE:
CERN, Ginevra

DOVE: Birmingham, Regno Unito

DOVE: Nuova Zelanda

DESCRIZIONE:
l’Università
di
Birmingham
offre
l’opportunità di una borsa di studio a
studenti meritevoli e interessati ad
un’esperienza formativa all’estero
durante
l’anno
accademico
2017/2018.

DESCRIZIONE:
il
governo
neozelandese
anche
quest’anno
offre
agli
studenti
internazionali borse di studio di 3 anni per
frequentare il dottorato di ricerca in
Nuova Zelanda. Il dottorato può essere
svolto in qualsiasi disciplina, scegliendo
una delle varie università neozelandesi

DESCRIZIONE:
il CERN ha lanciato un programma per
proporre delle borse di studio per
scienziati e ingegneri laureati che
desiderino ri-avviare le loro carrier
dopo un’interruzione dovuta a motivi
personali, familiari o di salute. Questo
programma offre un full-time o due
part-time ed è indirizzato a candidati
con un profilo Junior o Senior che
dipende dalle qualifiche e dalle
esperienze dell'individuo. Le borse di
studio normalmente sono accordate
per due anni. Dilazioni per una parte o
un intero terzo anno sono accordate
solamente in rare circostanze. La
durata minima di un contratto è di 6
mesi.
DURATA:
2 anni.
REQUISITI:
- un'interruzione di carriera per ragioni
personali o familiari o di salute per
almeno 2 anni;
- master o dottorato con esperienza
attinente tra i 4 e i 10 anni.
Sono richiesti inoltre documenti come:
- Curriculum Vitae (in inglese);
- una lettera che spieghi le ragioni
dell'interruzione di carriera e le
motivazioni per ritornare a lavorare;
- due lettere di raccomandazione
riferite alla più recente e rilevante
esperienza
accademica
o
professionale.

DURATA:
1 anno, a partire da Settembre 2017
REQUISITI:
- non aver percepito nessun’altra
borsa di studio interna o esterna, di
finanziamento o sponsorizzazione;
- essere classificati dall’Università
come “contribuente oltreoceano”
(overseas feepayer) per il pagamento
della tassa di iscrizione ed essere in
grado di finanziare i costi rimanenti
degli studi a Birmingham tramite altre
fonti.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
L’Academic Merit Scholarship offre il
pagamento delle spese di iscrizione
pari a 5.000 sterline per un intero anno
accademico presso il programma
universitario Foundation che avrà inizio
a Settembre 2017.
I vincitori della borsa di studio saranno
contattati entro il mese di Luglio 2017.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.birmingham.ac.uk/Interna
tional/students/finance/scholarships/f
oundation-scholarships.aspx

DURATA:
3 anni.
REQUISITI:

-

essere in possesso di una laurea
specialistica di secondo livello;
avere
un’ottima
conoscenza
dell’inglese,
comprovata
da
certificazione (TOEFL, IELTS o altro);
- frequentare il dottorato in territorio
neozelandese, e non a distanza.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
é prevista una rendita annuale
di
NZ$
25.000
(NZ$
2083.33/mese);
un fondo per le spese di viaggio
di NZ$ 2.000;
un’assicurazione sanitaria del
valore di NZ$ 600 annuale;
un’indennità per I libri e la tesi di
NZ$ 800 e un’indennità d’inizio
permanenza di NZ$ 500;
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.studyinnewzealand.govt.nz
/how-to-apply/find-scholarships

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
L’ELENCO COMPLETO DI REQUISITI E DEI
DOCUMENTI RICHIESTI:
http://jobs.web.cern.ch/job/12347
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PREMIO PER TESI
PREMIO PER TESI DI
LAUREA SUI DIRITTI
FONDAMENTALI
SCADENZA: 12/06/2017

DESCRIZIONE: il premio René Cassin per
tesi sui diritti fondamentali o sullo
sviluppo
umano,
promosso
dall’Assemblea
legislativa
della
Regione
Emilia-Romagna
in
collaborazione con KIP International
School, è giunto alla XV edizione. Il
Premio si rivolge ai neolaureati con una
tesi in materia di diritti fondamentali o
sviluppo umano.
REQUISITI: possono partecipare i
laureati nelle Università dell’EmiliaRomagna che abbiano conseguito, nel
periodo compreso tra il 01/4/2016 ed il
31/3/2017 una laurea di 2° ciclo o a
ciclo unico in materia di diritti
fondamentali o sviluppo umano. La
partecipazione al premio è aperta
anche a tutti coloro che risiedono in un
Comune del territorio regionale e che
abbiano ottenuto, nel medesimo
periodo, una laurea di 2° ciclo o a ciclo
unico sui temi afferenti il premio presso
una qualunque Università italiana o
straniera.
PREMI: i tre premi, da 10.000 euro
ciascuno,
verranno
utilizzati
per
sostenere
un
addestramento
professionale su progetti internazionali
di ambito ONU presso una delle sedi
dove opera la KIP International School.
Le partenze avverranno, di norma, a
partire da febbraio 2018 e le possibili
destinazioni saranno orientativamente
Canada, El Salvador, Senegal, Albania,
Costa Rica, Roma.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.assemblea.emr.it/
http://www.kipuniversitas.org/

CONCORSI
CONCORSO
FOTOGRAFICO “MY
EUROPE MY RIGHTS”
SCADENZA 30/06/2017

CONCORSO DI DESIGN
INDUSTRIALE “JAMES
DYSON AWARD 2017”
SCADENZA 20/07/2017

DESCRIZIONE:
I
meccanismi
di
protezione dei nostri diritti fondamentali
sono
continuamente
sfidati
da
ideologie politiche estreme. Prendi la
tua macchina fotografica e mostra
dove dove questi diritti potrebbero
essere più minacciati e quali sono (ad
esempio il diritto alla libertà di parola, il
diritto alla giustizia, all’eguaglianza e
alla non discriminazione, oppure i diritti
dell’ambiente). Illustra, con le tue foto,
cosa significa l’Europa in termini di
protezione dei diritti che in alcune parti
del mondo purtroppo sono solo un
sogno. Invia una foto entro il 30 giugno
che rappresenti cosa significa per te
'my Europe, my rights'.

DESCRIZIONE: il James Dyson Award è
un concorso di design internazionale
che
incoraggia
una
nuova
generazione di ingegneri, oppure di
studenti universitari delle facoltà di
design del prodotto industriale o di
design industriale.

REQUISITI PER PARTECIPARE:
- avere più di 18 anni e vivere in uno
stato membro UE;
- disponibilità a viaggiare a Bruxlles
nell’ultimo quadrimestre del 2017;
- essere fotografi
amatoriali
o
professionisti.

Il premio è gestito dalla fondazione
James Dyson e ha l’intento di rendere i
giovani più appassionati all’arte del
design. Tutti i progetti saranno valutati
da una commissione di giudici esperti in
ingegneria, scienza e design.
PER PARTECIPARE:
il concorso è rivolto a tutti gli studenti
universitari delle facoltà di design del
prodotto industriale, design industriale o
ingegneria, o a coloro che abbiano
conseguito una laurea negli ultimi 4
anni.
Per candidarsi al concorso è necessario
presentare un prototipo con allegata la
descrizione
del
processo
di
progettazione e la fonte d’ispirazione.

PREMI:
- i vincitori avranno diritto ad un viaggio
per due persone, della durata di 3
giorni, a Bruxelles;
- i primi 3 classificati avranno inoltre un
premio in strumenti fotografici del
valore di:
- primo posto: €2,000
- secondo posto: €1,500
- terzo posto: €1,000

PREMI:
il concorso prevede tre distinti premi:
- vincitore nazionale:
in palio 2,500 $
- finalisti Internazionali:
in palio 6,000 $
- vincitore Internazionale:
in palio 40,000 $
- allo studente/studentessa o al team di
studenti/esse 6,000 $ per il dipartimento
universitario di cui fanno parte.

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Ev
ents/Pages/my-europe-myrights.aspx#start

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://jamesdysonaward.org/it/il-brief/
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ALTRE INIZIATIVE

ALTRI CONCORSI
ERASMUS+ "MOVE2LEARN
LEARN2MOVE" MOBILITA’
SOSTENIBILE
SCADENZA 30/06/2017

CONCORSO
FOTOGRAFICO DEL
CEDEFOP
SCADENZA 15/07/2017

SALVA UN MONUMENTO
A RISCHIO CON “7 MOST
ENDANGERED”
SCADENZA 30/06/2017

DESCRIZIONE: la Commissione Europea
ha presentato un'iniziativa nell'ambito
del programma Erasmus+ che offre
sostegno all'apprendimento e alla
mobilità
dei
giovani
europei,
denominata
"Move2Learn,
Learn2Move", che permetterà ad
almeno 5 000 giovani cittadini di recarsi
in un altro paese dell'UE in modo
sostenibile, individualmente o insieme
alla classe.
Questa iniziativa è legata al 30º
anniversario del programma Erasmus
ed è coerente con due delle priorità
fondamentali della Commissione, ossia
riportare
l'attenzione
sui
giovani
europei ed agevolare la mobilità dei
cittadini dell'UE, in particolare la
mobilità a basse emissioni.

DESCRIZIONE: #CedefopPhotoAward
è il concorso fotografico organizzato
dal Cedefop, il Centro europeo per lo
sviluppo
della
formazione
professionale con sede in Salonicco,
Grecia. L'iniziativa si propone di
promuovere
l'eccellenza
dell'istruzione e della formazione
professionale (IFP) nell'Unione Europea
e a livello internazionale.
Il concorso del 2017 si rivolge ai
discenti dell'istruzione e formazione
professionale nell'Unione europea. I
discenti interessati a partecipare
dovranno formare dei team di
massimo tre persone. Ciascun team
dovrà presentare una narrazione
fotografica originale composta da un
minimo tre o un massimo cinque
fotografie, accompagnate da una
storia di massimo 100 parole. Non si
accettano domande presentate da
soggetti singoli. Il concorso vuole
spronare i partecipanti a mostrare uno
spaccato della loro esperienza
giornaliera di apprendimento.

DI COSA SI TRATTA:
in tutta Europa monumenti e luoghi
che fanno parte del patrimonio storico
e culturale sono in pericolo. Alcuni a
causa della mancanza di risorse o
perché troppo costosi da mantenere,
altri a causa di catastrofi naturali o
azioni dell’uomo. Per dare un futuro
sostenibile
per
questi
luoghi,
l’organizzazione Europa Nostra ha
lanciato il programma “7 Most
Endangered” nel 2013.

PER PARTECIPARE:
Classi con ragazzi dai 16 anni in su sono
chiamate a partecipare a questo
concorso.
eTwinning
aiuterà
la
Commissione Europea nella scelta dei
candidati migliori. I vincitori avranno
l’occasione di viaggiare come individui
singoli o come parte di un gruppo
scolastico fino a Dicemre 2018. La
priorità verrà data ai gruppi scolastici e
in molti casi si organizzeranno incontri
con altre classi che hanno già
partecipato a progetti di eTwinning.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-17-650_en.htm

PREMI:
- primi classificati: team e Tutor sono
invitati a partecipare alla cerimonia di
premiazione della settimana europea
delle abilità.
- secondi classificati: team e Tutor
sono
invitati
a
Salonicco
all'
inaugurazione
del
Festival
internazionale
del
cinema
di
Salonicco.

Il programma cerca di salvare luoghi e
monumenti in pericolo mobilitando
comunità e associazioni pubbliche e
private per la loro salvaguardia. 7
“Most Endangered” è sostenuto dal
programma “EU Creative Europe”,
come parte del progetto Europa
Nostra Mainstreaming Heritage.
Se sei a conoscenza di un importante
luogo storico danneggiato - come ad
esempio un monumento, un sito
archeologico, un museo o altro - puoi
nominarlo per il programma “7 Most
Endangered” del 2018. L’elenco finale
dei sette luoghi più danneggiati verrà
pubblicato a Febbraio 2018.
Le nomine possono essere sottoposte
da paesi che sono Stati Membri del
Consiglio Europeo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://7mostendangered.eu/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.cedefop.europa.eu/en/p
ublications-andresources/videos/videocedefopphotoaward-2017
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LAVORO NELLE ISTITUZIONI UE E IN ALTRI ENTI
IL CERN CERCA UN
FISICO DELLE PARTICELLE
SCADENZA 19/06/2017

EUROPEAN PERSONNEL
SELECTION OFFICE
BANDI IN USCITA

SALUTE E SICUREZZA
ALIMENTARE (ISPEZIONE,
AUDIT E VALUTAZIONE)

DESCRIZIONE: il CERN, Organizzazione
europea per la ricerca nucleare, è il
più grande laboratorio al mondo di
fisica delle particelle. I ricercatori
prendono parte a studi legati a
scoperte scientifiche importantissime
e applicano le loro conoscenze in
prima persona. Il dipartimento di fisica
invita a candidarsi per un posto come
fisico sperimentale, nello specifico,
come fisico delle particelle.

Sul sito dello European Personnel
Selection Office (EPSO) stanno per
essere pubblicati I bandi relativi alle
seguenti posizioni:

Riferimento: EPSO/AD/340/17
Apertura candidature: Giugno
2017(Indicativo)
Sede/i: Bruxelles (Belgio) Grange
(Irlanda)
Grado: AD 6
Istituzione/agenzia: Commissione
europea
Tipo di contratto: Funzionario
permanente.

ECONOMIA
FINANZIARIA

DURATA: Posizione a lungo termine.
DOVE: CERN, Ginevra. Experimental
Physics Department.
REQUISITI:

-

dottorato nel campo della fisica
delle particelle, o equivalente;
- da 5 a 10 anni di esperienza postdottorato ed eccellenza dimostrata
nell’ambito della ricerca della fisica
delle particelle;
- esperienza nell’analisi di dati, nell'uso
di software on-line e off- line;
- competenze tecniche come analisi,
ricostruzione, simulazione e familiarità
con la IT.
Tra I documenti richiesti: Curriculum
Vitae, elenco delle 10 pubblicazioni
più importanti, etc. Per la lista
complete vedi link qui sotto.
RETRIBUZIONE:
specificata.

prevista

ma

non

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
L’ELENCO COMPLETO DI REQUISITI E
DOCUMENTI RICHIESTI:
http://jobs.web.cern.ch/job/12362

Riferimento: EPSO/AD/339/17 - 1
Apertura candidature: Giugno
2017(Indicativo)
Sede/i: Bruxelles (Belgio)Lussemburgo
(Lussemburgo)Strasburgo (Francia)
Grado: AD 7
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
(Commissione europea, Parlamento
europeo)
Tipo di contratto: Funzionario
permanente.

MACROECONOMIA

SICUREZZA ALIMENTARE
(POLITICA E
AMMINISTRAZIONE)

Riferimento: EPSO/AD/341/17
Apertura candidature: Giugno
2017(Indicativo)
Sede/i: Bruxelles (Belgio) Grange
(Irlanda)
Grado: AD 6
Istituzione/agenzia: Commissione
europea
Tipo di contratto: Funzionario
permanente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Riferimento: EPSO/AD/339/17 - 2
Apertura candidature: Giugno
2017(Indicativo)
Sede/i: Bruxelles (Belgio)Lussemburgo
(Lussemburgo)Strasburgo (Francia)
Grado: AD 7
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Commissione europea, Parlamento
europeo
Tipo di contratto: Funzionario
permanente.

https://epso.europa.eu/jobopportunities/upcoming_it

POSIZIONI ATTUALMENTE APERTE
SU EPSO:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers_it
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LAVORO PRESSO ALTRI ENTI
L’AGENZIA IFAD DELLE
NAZIONI UNITE CERCA
CANDIDATI
SCADENZA 30/06/2017

DESCRIZIONE: il Fondo Internazionale
per lo Sviluppo Agricolo, nota agenzia
delle Nazioni Unite, è alla ricerca di
candidati da inserire all’interno del
proprio organico perché prendano
parte come specialisti di gestione
finanziaria alle missioni nei paesi presso
i quali IFAD realizza I propri progetti.
IFAD è alla ricerca in particolare di due
categorie di consulenti: specialisti del
management finanziario, per cui sono
previste specifiche mansioni tecniche
e assistenti alla implementazione
finanziaria che si concentreranno su
attività di follow up.
DURATA:
I candidati selezionati saranno assunti
come
agenti
contrattuali
per
prendere parte a diverse missioni, che
possono durare tra I 5 e I 14 giorni, per
un Massimo complessivo di 11 mesi.
REQUISITI:
- abilità analitiche e organizzative;
- buona conoscenza dei software di
contabilità;
- profonda conoscenza dei concetti
delle operazioni finanziarie;
- capacità di identificare e analizzare
problemi, formulando opzioni per
risolverli;
- dimostrata capacità comunicativa;
- capacità di empatizzare con le
popolazioni locali.
RETRIBUZIONE: non specificata
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EM
PLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISC
RIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulati
on?route=viewJobPosting&joid=1480

PUBBLICAZIONI UE

EURES CERCA PER LA
GERMANIA FARMACISTI
ANCHE NEOLAUREATI
SCADENZA APERTA

VIAGGIARE IN EUROPA
2016-2017. CARTINA
DELL’EUROPA
GRATIS PRESSO IL CDE

DESCRIZIONE:
Eures,
rete
di
cooperazione dei servizi pubblici per
l’impiego dell’Unione Europea, e ZAV,
ente tedesco che si occupa dei servizi
internazionali per l’impiego, sono alla
ricerca di farmacisti al primo impiego,
anche senza esperienza, che, assunti,
andranno a lavorare in Germania. Le
risorse
dovranno
semplicemente
svolgere
la
propria
attività
di
farmacisti, vendendo farmaci e
consigliando al meglio il cliente.

DESCRIZIONE: L’Europa: un continente
con una storia millenaria, un ricco
patrimonio culturale e alcuni dei
paesaggi naturali tra i più spettacolari al
mondo. Tantissimi luoghi da scoprire e da
esplorare ancora più facilmente grazie
all’Unione europea. All’interno dell’UE è
possibile attraversare molti confini senza
subire controlli e con l’euro è più facile
andare a caccia di buoni affari. In caso
di necessità è semplice accedere alle
cure mediche e gli animali domestici
possono viaggiare con voi. Se vi spostate
in automobile la vostra patente di guida
e la vostra polizza di assicurazione, quale
che sia il paese dell’UE in cui sono state
rilasciate, sono valide in tutti gli Stati e
usare il telefono cellulare all’estero sta
diventando sempre meno caro. In
questa
pubblicazione
troverete
informazioni più dettagliate, consigli utili
e una cartina dell’Europa.

DOVE: La sede di lavoro sarà nella
Renania settentrionale-Vestfalia, più
precisamente ad Aachen, Solingen o
nella regione dell’Höxter.
REQUISITI:
-laurea in farmacia;
-ottima conoscenza della lingua
tedesca;
-l’esperienza nel settore farmaceutico
è gradita ma si accettano anche
lavoratori senza esperienza;
-attitudine positiva verso il cliente e
predisposizione
al
contatto
col
pubblico;
-patente di guida (categoria B);
-interesse
nel
lavoro
e
nella
permanenza in Germania.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
- aiuto nela ricerca dell’alloggio;
- aiuto nella regolarizzazione della
propria posizione presso il centro
dell’impiego;
- tutor aziendale;
- costanti aggiornamenti;
- altri servizi d’integrazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/eures/public/ho
mepage
http://www.scambieuropei.info/lavor
o-farmacisti-germania-maggio2017/#.WSP4geuLTcs

PER OTTENERE LA PUBBLICAZIONE: La
cartina può essere ritirata gratuitamente
presso il CDE, in Corso Ercole I° d’Este 44
- FE, oppure scaricata da EU-Bookshop:
https://bookshop.europa.eu/it/viaggiar
e-in-europa-2016-2017pbNA0415620/?CatalogCategoryID=5gi
ep2IxSeYAAAEu.lwD0UdL

GOING ABROAD. APP
GRATUITA DELL’UE disponibile
su AppStore e GooglePlay

Usa l’app per scoprire tutte le regole sulla
sicurezza stradale dell’UE prima di
andare in un altro Paese europeo. L’app
contiene anche due giochi per
intrattenere i tuoi passeggeri mentre sei
in viaggio.
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