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EUROPA E GIOVANI 2017:
CONCORSO PER SCUOLE E
UNIVERSITA’
SCADENZA 18/03/2017
L’Istituto Regionale di Studi Europei del
Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il
concorso “Europa e giovani 2017”.
Possono parteciparvi studenti di Università
e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le
regioni italiane e dell’Unione Europea. Per
partecipare è necessario produrre degli
elaborati scritti in italiano o in altra lingua
madre sui temi proposti dall’IRSE. Ogni
concorrente o gruppo di concorrenti può
partecipare con un solo lavoro. Per i più
grandi
sono
obbligatorie le note
bibliografiche e l’indicazione di siti internet
consultati. I lavori dovranno pervenire (in
duplice copia per gli scritti e singola per le
videopresentazioni).
UNIVERSITÀ
PREMI: 400 Euro per il miglior elaborato di
ognuna delle sei tracce proposte. Sono
previsti altri premi di 300 e 200 €. Possono
partecipare universitari, neolaureati e tutti
coloro che non abbiano compiuto 27 anni
al 18 marzo 2017. Non si devono superare
i 20.000 caratteri, spazi inclusi. Una sintesi
(1500 caratteri, spazi inclusi) e una videopresentazione del tema (massimo 2
minuti), entrambi in lingua inglese,
saranno considerate importante valore
aggiunto.

p.

È obbligatorio allegare anche la SCHEDA
DATI contenente: nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail, luogo e data di
nascita, classe o corso di laurea cui si è
iscritti, nome e indirizzo completo della
Scuola
o
Università,
nome
dell’insegnante/i. I lavori resteranno di
proprietà dell’Istituto, che eventualmente
provvederà a farli conoscere attraverso
proprie pubblicazioni e iniziative varie.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
CONSULTARE I TEMI PROPOSTI:
http://www.centroculturapordenone.it/irs
e/concorsi/europa-e-giovani2017/bando-concorso-europa-e-giovani2017/file
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• OFFERTE DI LAVORO
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SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO • NOVITA’
PREMI: 300, 200 Euro, iscrizione a settimane
europeistiche nell’estate del 2017, libri,
DVD, materiali per l’apprendimento delle
lingue straniere. Lo svolgimento può essere
individuale o di coppia. Una sintesi in
inglese di 500 caratteri, spazi inclusi, sarà
considerata importante valore aggiunto.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
E SCUOLE PRIMARIE
PREMI: 300, 200 Euro, libri, DVD, materiali
per l’apprendimento delle lingue straniere.
Lo svolgimento può essere di classe o di
gruppo.
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 44
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
Fax +39 0532 200188
ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al giovedì
ore 9.00-13.30
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 SLOVACCHIA PER
LO SPORT
SCADENZA 30/03/2017

SVE IN SPAGNA IN UN
CENTRO PER ANZIANI
SCADENZA 30/03/2017

SVE IN SLOVACCHIA
CON BAMBINI ROM
SCADENZA 20/05/2017

DOVE: Bánovce
Slovacchia

DOVE: Lorca, Spagna

DOVE: Liptovský Mikuláš, Slovacchia

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

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

DURATA: dal 1/06/ 2017 al 31/05/ 2018

DURATA: da agosto 2017 a luglio 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
RESIDENTIAL CARE CENTER

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
YMCA na Slovensku

DESCRIZIONE: SVE in Spagna all’interno
del Residential Care Center, un centro
per gli anziani che mira a soddisfare
tutte le necessità dei suoi utenti
attraverso
l’attenzione
integrale
personalizzata. Nel centro si vuole
migliorare la qualità di vita dei residenti,
promuovendo la loro indipendenza e
autonomia, facilitando l’integrazione e
la loro convivenza. Il volontario
assisterà
lo
staff
specializzato
nell’individuazione dei bisogni delle
persone ospiti del centro e sarà
coinvolto in attività creative, come
laboratori di lettura, laboratori artistici e
teatrali, etc.

DESCRIZIONE:
Il
volontario
si
impegnerà
nel
preparare, assistere e/o creare varie
attività con bambini e adolescenti
(laboratori, attività per il tempo libero,
giochi, aiuto nei compiti scolastici,
etc).

and

Bebravou,

CHI: 1 volontario/a (18-30 anni)
DURATA: dal 1/06/2017 al 1/12/ 2017
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Športovo herný a outdoorový klub
(SHOK)
DESCRIZIONE: SVE in Slovacchia
all’interno di un’associazione che
gestisce corsi sportivi. L’associazione
organizza eventi periodici (concorsi,
corsi di formazione e tornei sportivi) per
raccogliere fondi per poter costruire
tribune e campi sportivi. Durante il
periodo estivo ci si concentra sulla
realizzazione di campi estivi quotidiani
e cinema all’aperto. Il volontario
collaborerà
allo
sviluppo
ed
all’organizzazione di corsi ed eventi,
assieme ad altre ong locali, per offrire
alla popolazione ed ai giovani sempre
un maggior numero di progetti a cui
aderire.
REQUISITI:
essere amanti dell’animazione ed
essere portati al contatto con bambini
e giovani, avere creatività e forte
motivazione.
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
getto/sve-in-slovacchia-per-lo-sport/

REQUISITI:
- interesse nel progetto e motivazione
al
lavoro
con
persone
non
propriamente autosufficienti;
- spirito di iniziativa e buone doti
creative.
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.

Inoltre si impegnerà nello sviluppo di
laboratori linguistici e nel supporto alle
attività del Cafè presente all’interno
del centro.
REQUISITI:
- disponibilità al lavoro in team e con
bambini e adolescenti;
- motivazione nel progetto.
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-slovacchia-in-un-centrocomunitario-rom/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getto/sve-in-spagna-in-un-centro-peranziani/
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TIROCINI ALL’AGENZIA
EUROPEA PER I
MEDICINALI
SCADENZA APERTA

TIROCINI ALL’ESO NEL
GIORNALISMO
SCIENTIFICO
SCADENZA 31/12/2017

TIROCINI PRESSO LO
EUROPEAN PEOPLE’S
PARTY DEL PE
SCADENZA 15/06/2017

DOVE: Londra

DOVE: Monaco

DOVE: Bruxelles e Strasburgo

DURATA: Massimo un anno

DESCRIZIONE:
ESO
(European
Organisation
for
Astronomical
Research in the Southern Hemisphere),
attraverso il proprio dipartimento
ePOD
(Education
and
Public
Outreach Department) propone un
tirocinio in giornalismo scientifico per
aiutare a comprendere meglio:
- La missione dell'ESO e il ruolo e le
responsabilità di ePOD;
- Come funziona ESO e quali sono i
flussi di lavoro, i processi e le
procedure all'interno di ePOD;
-Come
scrivere
su
questioni
scientifiche complesse in maniera
coinvolgente e comprensibile;
-Che
cosa
è
necessario
per
coordinare i grandi eventi e progetti;
-Come testi scritti e audiovisivi possono
essere combinati per rendere la
scienza attraente e accessibile.

DESCRIZIONE: ad ogni tirocinante sarà
richiesto di lavorare sotto la supervisione
di un amministratore del segretariato
del Gruppo PPE presso il Parlamento
europeo

DESCRIZIONE:
EMA
(European
Medicines Agency/Agenzia europea
per i medicinali) dà la possibilità di
prendere parte ad un traineeship a
Londra dove potrai mettere alla prova
le tue conoscenze in diversi campi, a
seconda del tuo indirizzo di studi:
- risorse umane
- fisica
- chimica
- farmacia
- biochimica
- giurisprudenza
Nonostante EMA sia un’Agenzia
dell’Ue che si occupa di medicinali, si
vuole dare la possibilità a tutti gli
studenti di partecipare ad un tirocinio
e non solo a quelli con una laurea in
materie prettamente scientifiche, in
modo da valorizzare anche coloro i
quali siano in possesso di una triennale
in campo umanistico
REQUISITI:
- cittadinanza europea;
- possesso di una laurea triennale;
- buona conoscenza dell’inglese e di
almeno una delle altre lingue dell’Ue.
RETRIBUZIONE: £1,550 mensili
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.ema.europa.eu/ema/ind
ex.jsp?curl=pages/about_us/general/
general_content_000321.jsp&mid=WC
0b01ac0580029405

DESTINATARI: Studenti universitari o
laureati
REQUISITI:
- Interesse per la comunicazione
scientifica di progetti di astronomia o
esperienze
precedenti
in
comunicazione scientifica in lingua
inglese
- Sufficienti conoscenze in astronomia
che permettano di capire articoli
scientifici e buona conoscenza della
lingua inglese sia scritta che parlata
- Abilità informatiche
Si preferiscono studenti universitari o
laureati in scienze, comunicazione
scientifica o giornalismo scientifico
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.eso.org/public/

DURATA: 5 mesi
SCADENZA:
-Sessione di febbraio-giugno:
scadenza domande 15 dicembre
-Sessione di settembre-gennaio:
scadenza domande 15 giugno
REQUISITI:
- cittadinanza di uno Stato membro
dell'UE o di un Paese associato o
candidato;
- possesso di un diploma di laurea o aver
completato tre anni di studio presso
un'università o un istituto di studi superiori
equivalente
oppure
fornire
una
dichiarazione dell'università che attesti
che è richiesto un tirocinio nel quadro
del percorso di studi;
- conoscenza di due lingue ufficiali
dell'UE, una delle quali deve essere
inglese, francese o tedesco (livello B2);
- non aver beneficiato di un tirocinio
retribuito nelle istituzioni dell'UE o non
aver già prestato un'attività lavorativa
retribuita dopo il completamento degli
studi.
RETRIBUZIONE: 1300 euro mensili
SITO DI RIFERIMENTO:
http://www.eppgroup.eu/careers
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI RICERCA OSCE
A COPENHAGEN O
VIENNA
SCADENZA 01/05/2017

BORSE PER PHD ALLO
EUROPEAN MOLECULAR
BIOLOGY LABORATORY
SCADENZA 17/04/2017

ACADEMIC MERIT
SCHOLARSHIP A
BIRMINGHAM
SCADENZA 30/06/2017

DESCRIZIONE: L’Organizzazione per la
Cooperazione
e
lo
Sviluppo
Economico offre 9 Borse di ricerca per
6 mesi a Copenhagen o Vienna a
laureati in scienze politiche, legge e
relazioni internazionali dei paesi OSCE.
Le attività da svolgere saranno:
- fare ricerca sui diversi progetti per
l’Assemblea, assistere i funzionari e i
membri dello staff e preparare
rapporti
per
le
delegazioni
parlamentari;
- pianificare gli incontri e redigere i
diversi rapporti dell’Assemblea, fare
bozze di discorsi e scrivere sui progetti
speciali realizzati dal Segretariato
dell’Assemblea.

DESCRIZIONE:
Il laboratorio europeo di biologia
molecolare(EMBL) invita a candidarsi
per le posizioni di dottorato a
Heidelberg,
Grenoble
Amburgo,
Hinxton (vicino a Cambridge), e
Monterotondo (vicino a Roma).

DOVE:
Birmingham, Regno Unito

REQUISITI: Laureati tra i 21 e i 26 anni
da università dei paesi OSCE con
capacità di ricerca e di scrittura,
solido curriculum accademico e
iInteresse specifico nella politica della
regione OSCE. E’ richiesta un’ottima
conoscenza
dell’inglese
e
preferibilmente la conoscenza di
un’altra lingua (francese, tedesco,
italiano, russo o spagnolo) oltre che
competenze informatiche di wordprocessing.
SCADENZA: per le borse autunnali,
scadenza il 1° Maggio. Per le borse
primaverili, scadenza il 1° Ottobre.
RETRIBUZIONE: alloggio gratuito
stipendio di 564 euro al mese.

REQUISITI:
Laurea in biologia, chimica, fisica,
matematica, informatica, Ingegneria e
Medicina Molecolare.
SCDENZE:
Il termine per l'iscrizione è il 10 aprile
2017. La scadenza per inviare la
domanda è il 17/04/2017.
I colloqui si svolgeranno nel mese di
luglio 2017. I candidati dovrebbero
iniziare il lavoro presso l'EMBL entro la
metà di ottobre 2017.
RETRIBUZIONE:
I dottorandi riceveranno borse di
studio, ampie prestazioni di assistenza
sanitaria e l'accesso alle pensioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.embl.de/training/eipp/ap
plication/index.html

DESCRIZIONE:
L’Università
di
Birmingham,
in
Inghilterra, 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.
DURATA:
1anno, a partire da Settembre 2017.
RETRIBUZIONE:
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.
REQUISITI:
I candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
- non aver percepito nessun’altra borsa
di studio interna o esterna, di
finanziamento o sponsorizzazione;
- essere in grado di finanziare i costi
rimanenti degli studi a Birmingham
tramite altre fonti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.birmingham.ac.uk/Internat
ional/students/finance/scholarships/fo
undation-scholarships.aspx

e

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.oscepa.org/about-oscepa/internationalsecretariat/staff/research-fellowship
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BORSE DI STUDIO

PREMI DI LAUREA E DI RICERCA

BRUNEL INTERNATIONAL
SCHOLARSHIPS
SCADENZA: 31/05/2017

PREMIO PER TESI SUL
MERCATO DEL LAVORO
SCADENZA 31/07/2017

PREMIO CANADA/ITALIA
PER ATTIVITÀ DI RICERCA
SCADENZA 03/04/2017

DESCRIZIONE:
La Brunel University di Londra bandisce
50 borse di studio per studenti
meritevoli
che
potranno
rappresentare
l’Università
come
“Ambasciatori”
durante
l’anno
accademico 2017/2018. I candidati
dovranno innanzitutto essere ammessi
ad uno dei corsi di studio in
programma e i vincitori dovranno
proporre in seguito un saggio di 500
parole unitamente alla domanda di
ammissione da presentare tramite il
portale eVision entro il 31 maggio
2017.

DESCRIZIONE:
Il premio è dedicato alla memoria di
Valeria Solesin, ricercatrice italiana
presso
la
Sorbona
di
Parigi
tragicamente
scomparsa
il
13
Novembre 2015 durante la strage
avvenuta al teatro Bataclan.

DESCRIZIONE:
il Premio "Canada-Italia" si rivolge a
ricercatori, scienziati, innovatori e
startupper
italiani
interessati
a
sviluppare e approfondire le proprie
ricerche bilaterali con colleghi e
omologhi
canadesi
in
alcune
specifiche aree di ricerca:

REQUISITI:
Ricevere un’offerta di studio full-time
per un corso di laurea triennale,
magistrale o un programma di ricerca
di studio post-laurea. La data di inizio
dei corsi deve necessariamente
essere
Settembre
2017
oppure
Gennaio 2018. Soddisfare i requisiti di
ammissone al programma di studi
scelto. Non essere attualmente iscritti
come studenti alla Brunel University
Non aver beneficiato in precedenza
di alcuna borsa Brunel International
Scholarship, sia come parte di studi in
corso, sia durante gli studi precedenti
CONDIZIONI ECONOMICHE: £110,000
comprendenti uno sconto di £3000
sulla tassa di iscrizione universitaria.
SCADENZA: 31 Maggio 2017
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.brunel.ac.uk/internationa
l/scholarships/brunel-internationalscholarships

Potranno parteciparvi tutte le tesi di
ricerca che affrontino l’analisi del
mercato del lavoro in un’ottica di
genere, da una prospettiva statisticodemografica,
socio-economica,
socio-politica o giuridica. Il bando del
premio Valeria Solesin sarà quindi
aperto a studentesse e studenti che
abbiano discusso, presso qualsiasi
Ateneo italiano, una tesi per il
conseguimento
di
una
laurea
Magistrale.
Il titolo dovrà essere conseguito in uno
dei
seguenti
ambiti
disciplinari:
Economia, Sociologia, Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Demografia e
Statistica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Bando:
http://www.lavoroperlapersona.it/wpcontent/uploads/2017/01/BandoPremio-Valeria-Solelin-per-TesiMagistrali-Edzione-2017-v02.pdf
Domanda:
http://www.lavoroperlapersona.it/wpcontent/uploads/2017/01/Domandadi-partecipazione-Premio-ValeriaSolelin-per-Tesi-Magistrali-2017.pdf

- mondo interconnesso
- uso delle nuove tecnologie
- crescita demografica globale
- nuovi metodi di apprendimento
- idee per il prossimo millennio.
Il Premio offrirà ai vincitori la possibilità
di intraprendere un viaggio in Canada
per sviluppare le proprie idee
innovative in collaborazione con i
colleghi di quel paese.
I progetti saranno valutati in base al
loro grado di innovazione, alla qualità
dei risultati attesi, alla rilevanza
secondo le priorità espresse dal
Governo canadese, alla possibilità di
dar vita a una collaborazione di lungo
termine tra i partner di ricerca e
all'eventuale ricorso a modelli di
collaborazione innovativi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.canadainternational.gc.c
a/italy-italie/highlightsfaits/2017/innovation_2017.aspx?lang=
ita

Per ulteriori informazioni scrivere a
info@lavoroperlapersona.it con
oggetto PREMIO “VALERIA SOLESIN”
PER TESI MAGISTRALI
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ALTRI PREMI E CONCORSI
PREMIO GIORNALISTICO
#TELLMYSTORY
SCADENZA: 10/03/2017

CONCORSO SU LIBERTA’
DI STAMPA E ESPRESSIONE
SCADENZA: 13/03/2017

DESCRIZIONE:
In occasione dell’Edizione 2017 del
premio giornalistico Lorenzo Natali la
Commissione europea ha promosso
un contest per premiare i migliori lavori
giornalistici sui temi dello sviluppo e, nel
particolare, della lotta alla povertà.

DESCRIZIONE:
L’ELSA (The European Law Students’
Association), la più grande associazione
di studenti e laureati in materie
giuridiche al mondo, ha indetto la prima
edizione del contest fotografico “La
libertà di stampa e di espressione in
scatti”, in occasione delle celebrazioni
per la Giornata Mondiale dei Diritti
Umani. Il concorso è stato ideato e
organizzato dalla sezione di Bologna, in
collaborazione con il Comitato Giovani
della
Commissione
Nazionale
dell’UNESCO sezione Emilia Romagna,
con l’obiettivo di promuovere i diritti le
libertà fondamentali dell’individuo.

Con l’hashtag #TellMyStory, il premio
offre ai giornalisti l’opportunità di
dimostrare il loro impegno sui temi
dello sviluppo e dell’eliminazione della
povertà e di motivare le persone a
migliorare le condizioni di vita e la
democrazia nelle rispettive comunità.
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato
ad un giornalista, dilettante o
professionista,
selezionato
da
ciascuna
delle
seguenti
aree
geografiche: Africa, Medio Oriente e
mondo arabo; Asia e Pacifico;
America Latina e Caraibi; Europa.
TITOLO DEL CONCORSO: “Le storie di
oggi possono cambiare il nostro
domani”
DESTINATARI: giornalisti professionisti,
giornalisti dilettanti, blogger
PREMI: Ciascun vincitore riceverà un
premio di 5000 euro.
Premio speciale sulla libertà di
religione o di credo al di fuori
dell’Europa. I 13 vincitori saranno
premiati
in occasione
di
una
cerimonia che si svolgerà a Bruxelles
nel giugno prossimo in occasione delle
Giornate europee dello sviluppo 2017.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_
en

DESTINATARI:
La partecipazione al concorso è
gratuita e rivolta ai giovani di tutta Italia
dai
18
ai
35
anni.
Per partecipare bisogna inviare una
foto che rappresenti il tema della libertà
di stampa e di espressione all’indirizzo
contest@elsabologna.org.
Tutte le foto verranno pubblicate sulla
pagina facebook di ELSA Bologna per
essere votate dagli utenti. I 10 scatti più
votati saranno ammessi alla valutazione
finale di un Comitato Scientifcio che
selezionerà le 3 fotografie più meritevoli.
La giornata di premiazione dei vincitori
sarà il 3 maggio, in occasione della
Giornata Mondiale della Libertà di
Stampa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.elsabologna.org/contestfot
ografico/

RACCONTACI DEL "+"
NEL TUO ERASMUS+!
SCADENZA: 15/04/2017

DESCRIZIONE:
Per celebrare il 30º anniversario del
programma
Erasmus+,
vogliamo
sapere quali sono state le esperienze
migliori del tuo Erasmus+! Magari il
programma Erasmus+ ti ha aiutato ad
avviare la carriera? Oppure all'estero
hai incontrato qualcuno che è
diventato una fonte di ispirazione? Se
hai una storia da raccontare,
vorremmo conoscerla.
COME PARTECIPARE Invia una foto o un
video con una storia di 100 parole al
massimo in cui racconti del "+" nel tuo
Erasmus+. Dai sfogo alla tua creatività!
E non dimenticare di votare i tuoi
contributi preferiti!
PREMI: Durante il concorso regaleremo
4 buoni di viaggio da 100 euro
ciascuno agli autori delle storie più
interessanti. Ma non è tutto: il pubblico
sceglierà il vincitore di un buono da
600 euro!
DESTINATARI: Se hai studiato, hai
partecipato a un tirocinio o a uno
scambio
di
giovani, hai
fatto
volontariato,
hai
seguito
una
formazione
per
insegnante,
animatore, allenatore sportivo o hai
partecipato a qualche altra attività
finanziata da Erasmus+ nel corso degli
ultimi 30 anni, questo concorso è fatto
per te! Non dimenticare di condividere
il tuo contributo anche sui social
media! #ErasmusPlus
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/anniversary/share-yourstory_it
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LAVORO NELLE ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
LA COMMISSIONE
EUROPEA CERCA AGENTI
CONTRATTUALI
SCADENZA APERTA

LO EUROPEAN PATENT
OFFICE CERCA
INFORMATICI, FISICI, ETC.
SCADENZA 09/03/2017

DESCRIZIONE: La Commissione Europea
ha pubblicato un invito a manifestare
interesse al fine di costituire un elenco di
candidati da cui attingere per
assumere agenti contrattuali con profili
generici all'interno della Commissione
Europea.

DESCRIZIONE: Lo European Patent
Office offre la possibilità di confrontarsi
con
un’esperienza
lavorativa,
supportando l’attività dell’ente in
qualità di ingegneri e scienziati. I
candidati,
interessati
a
svolgere
l’esperienza lavorativa in Information
and
Communication
Technology,
saranno coinvolti nelle attività seguenti:
- contribuire alla verifica dei brevetti;
- dare il proprio contributo nella
risoluzione di problemi tecnici e legali;
- contribuire all’identificazione
di
soluzioni;
- assicurare l’applicazione dell’EPC
(European Patent Convention);
- creare e monitorare i sistemi di
classificazione, al fine di assicurare una
ricerca efficace;
- analizzare e confrontare il materiale
tecnico.

DURATA: Ai candidati selezionati sarà
offerto
un
contratto
a
tempo
determinato della durata massima di
tre anni.
DOVE: Bruxelles, Lussemburgo, Ispra,
Geel, Karlsruhe, Petten e Siviglia.
REQUISITI:
- essere cittadino di uno degli Stati
membri dell'UE;
- godere dei diritti politici;
- essere in regola con le leggi applicabili
in materia di obblighi militari;
- offrire le garanzie di moralità richieste
per le funzioni da svolgere;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio
delle funzioni;
- essere in possesso di un diploma
rilasciato in uno Stato Membro dell'UE o
per cui le autorità di uno Stato Membro
hanno rilasciato un certificato di
equipollenza;
- avere una conoscenza approfondita
di una delle 24 lingue ufficiali
dell'Unione Europea (livello C1) e avere
una conoscenza soddisfacente del
francese, dell'inglese o del tedesco
(livello B2).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://ec.europa.eu/civil_service/docs
/call_contract_agents/call_for_contrac
t_agents_it.pdf

NOVITA’
MY HOUSE OF EUROPEAN
HISTORY - PROGETTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO
A PARTIRE DAL 31/3/2017

REQUISITI:
- essere in possesso di un diploma di
laurea
magistrale
nel
settore
informatico, delle telecomunicazioni,
elettronica, elettromeccanica, fisica,
ingegneria meccanica o matematica;
- avere un’ottima conoscenza generale
(minimo livello C1) di una tra le lingue
ufficiali (inglese, francese e tedesco);
- avere una conoscenza specifica
(minimo livello B2) di altre due lingue;
- essere cittadino di uno stato membro
dell’Unione Europea;
- avere buone doti comunicative.

DI COSA SI TRATTA:
La storia d’Europa è fatte dalle storie di
tutti
gli
europei:
in
occasione
dell’anniversario dei Trattati di Roma il
Parlamento Europeo ha lanciato un
nuovo portale dove ognuno potrà
raccontare, con un video, un testo,
una foto, un documento cosa l’Europa
abbia rappresentato nella sua vita.
My House of European History è il nome
del
progetto,
un’occasione
per
scoprire o riscoprire la propria storia
personale e confrontarla con quella di
altri europei, riflettendo assieme su
quanto l’Europa abbia inciso sul
percorso
personale,
familiare,
lavorativo e culturale di ciascuno.
Foto, video, documenti, audio: chi ha
dei contenuti che parlano d’Europa
può condividerli sul portale “My House
of European History”. L’obiettivo è
creare
una
libreria
virtuale
di
testimonianze provenienti da tutta
Europa.
Il
portale
verrà
ufficialmente
inaugurato il 31 marzo 2017, in
occasione del 60° anniversario dei
Trattati di Roma, ma è già aperto a
chiunque voglia lasciare il proprio
contributo e la propria testimonianza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://my-european-history.ep.eu/

RETRIBUZIONI: I candidati riceveranno
uno stipendio mensile dai 5 349.13 euro
fino
ai
7.575.35,
a
seconda
dell’esperienza.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
https://www.epo.org/index.html

E
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