Newsletter del Centro Europe Direct di Terni
Settembre 2015
InformaGiovani Terni

______________________________________________________________

SELEZIONE WORKLY Terni e provincia

Direttamente dal portale Workly.it, l’InformaGiovani Terni ha selezionato tutte le offerte
della rete web che intercetta giornalmente le richieste di lavoro da tutta Italia:
http://www.workly.it/c-24/Lavoro-provincia-Terni-Umbria-/

___________________________________________________________
La Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano, insieme a
Eures, promuovono l’iniziativa “Borsa Lavoro Adria” per avviare la selezione di
personale qualificato nel turismo alberghiero, risorse da inserire durante la stagione
invernale.
Figure richieste
La selezione riguarda, nello specifico:
receptionist-segretari da inserire negli alberghi: è richiesta la conoscenza di
tre lingue (italiana, tedesca, inglese);
camerieri/ ristorante – sala: per candidarsi è necessario conoscere il tedesco;
baristi: anche in questo caso è richiesta la conoscenza della lingua tedesca;
cuochi/capo cuoco/II° cuoco/chef de partie;
massaggiatore/trice – estetista: con buona conoscenza della lingua tedesca.
Requisiti
Tutti i candidati devono, preferibilmente, essere in possesso del diploma

alberghiero e aver maturato almeno un anno di esperienza.
Selezioni
Le selezioni sono in programma martedì 8 settembre presso il Centro per l’impiego di
Lignano (UD). Maggiori informazioni sono contenute sul sito della Regione FVG
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/news/025.html

BANDO REGIONE UMBRIA

Novantaquattro assunzioni per il nuovo Piano di rafforzamento amministrativo in
Regione, finanziato con i fondi strutturali europei. Per leggere il bando:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=150825B34SO2.pdf&t=so
&p=2&show=true

________________________________________________________
National Geographic: programma di finanziamento per giovani
esploratori “Young Explorers Grant”, per la
tutela e la salvaguardia della Terra
Fonte:
http://www.umbriarisorse.it/2015/08/nationalgeographic-programmadi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&
utm_campaign=Feed%3A+IdeaprojectHub+%28Idea
%26amp%3BProject+Hub%29
Application Form:
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/

_______________________________________________
EUROPPORTUNITA’
Selezione curata dalla Dottoressa Paula
Silva paula.silva@comune.terni.it

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca
francese apre il bando ( http://goo.gl/cbIs19 ) per borse di studio 2016
per dottorandi italiani di età inferiore ai 30 anni per progetti di ricerca da svolgersi
in Francia.
I settori di ricerca selezionati riguardano:
-sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima,
bio-economia;
-energia, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico;
-ricerche in letteratura e in scienze umane e sociali applicate allo spazio europeo.
L’importo medio mensile delle borse di studio è pari a circa 767,00 €.
Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 Gennaio
al 31 Dicembre 2016.
Chi può partecipare
Possono partecipare persone:
-iscritti alle università italiane e residenti in Italia.
-che abbiano superato con successo il concorso di dottorato e,per le borse
di dottorato in cotutela, dalla firma della convenzione di cotutela che dovrà
avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2016
-e che non abbiano compiuto 30 anni alla data della domanda.
Come partecipare
La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 4 ottobre 2015. E’ necessario fare
anche la domanda online, attraverso la compilazione del modulo “Candidatura Borse
di Studio OnLine” sul Sito degli Affari Esteri italiano.
Per informazioni:
Ambasciata di Francia in Italia
Polo di Cooperazione scientifica e universitaria
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma
Contatti E-mail: bgf.rome-amba@diplomatie.gouv.fr
Sito: www.ambafrance-it.org

Aperte le iscrizioni per le scuole superiori al concorso annuale di traduzione
Juvenes Translatores. Le iscrizioni terminano il 20 ottobre 2015.

Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale
di traduzione Juvenes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20
ottobre, si effettuano online sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue
ufficiali UE. La prova di traduzione si svolgerà il 26 novembre in
contemporanea in tutte le scuole partecipanti.
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) di tutti i paesi
dell’UE, ciascuna delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi
nazionalità nati nel 1998. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro
scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso una delle 23 rimanenti lingue
ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili! Per l'edizione di
quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per lo
sviluppo.
I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la
traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a
Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione. L'anno scorso la
migliore giovane traduttrice italiana è stata la studentessa Sofia Silvestre
dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona.
Per maggiori informazioni:
Sito del concorso: ec.europa.eu/translatores

_________________________________________________________

L’Ente d’accoglienza The Conservation Volunteers – TCV Tree Nursery
seleziona un/una volontaria per un progetto SVE Servizio Volontario europeo
in Irlanda, in partenza da settembre.
Dove: Bangor, County Down (Irlanda del Nord, UK)
Durata: da 6 a 9 mesi a seconda della disponibilità del volontario
Tematiche: ecologia, green economy
Il progetto
Il volontario prenderà servizio e seguirà le attività che vengono svolte in un
vero e proprio vivaio dedicato alla conservazione della biodiversità.
Le attività comprendono:
seguire la crescita degli alberi più giovani;
raccolta semi;
preparazione delle sementi;

diserbo;
irrigazione;
vendita al dettaglio;
preparazione del suolo.
Inoltre, il volontario entrerà a far parte dell’ “Action Team per la conservazione”
che si occupa di mantenere in salute e mettere a dimora gli alberi, le siepi e le
tradizionali strutture di salice presenti nella campagna delle contee del luogo.
Le attività proposte possono essere fisicamente impegnative e quasi sempre
all’aria aperta indipendentemente dal tempo.
Per candidarsi
Inviare il prima possibile CV e lettera motivazionale a Sissy
Borchert: s.borchert@tcv.org.uk mettendo in oggetto :
EVS for TCV Tree Nursery _ name+surname
Ente di invio: Progetto Giovani, comune di Padova (partner di progetto)
Progetto Giovani è partner di progetto in qualità di sending organization; si prega di
mettere in copia di conoscenza Cc l’indirizzo evs@comune.padova.it tutta la
corrispondenza con l’ente accogliente.
I dati dell’ufficio Progetto Giovani da inserire in fase di candidatura sono:
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova
(EI ref. 2013-IT-100)
Person in charge for E.V.S.: Michela Gamba
C/o Centro Culturale Altinate/ San Gaetano
Via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel.: + 39 049 8204722 | Fax: 049 820 4722
E-mail: evs@comune.padova.it
Web site: www.progettogiovani.pd.it

____________________________________________________

Progetto Zattera Blu Cooperativa Sociale Onlus cerca un volontario/a per un
nuovo progetto SVE in Romania che avrà la durata di un anno e prende il via a
ottobre 2015.

Scheda breve
Tema: Socio-culturale
Periodo: ottobre 2015 – settembre 2016
Città: Baile Tusnad (Romania)
Attività principali:
Lavorare con i bambini e ragazzi nelle scuole e nel Centro Giovanile St. Anne.

Promuovere la propria cultura attraverso incontri sociali e culturali
(es.cineforum, workshop in inglese…).
Aiutare ad organizzare eventi per la protezione dell’ambiente.
Invio candidature: CV, lettera di motivazione (leggere Info) e “application form”
a evs@progettozatterablu.it riportando nell’oggetto “Candidatura EVS |
TRANSYLVANIA – Romania”.
Scadenza candidature: 10 settembre 2015
Per informazioni
Progetto Zattera Blu
via Divisione Julia, 42/D – 36030 Calvene (VI) Italy
Mail: evs@progettozatterablu.it

Ogni anno la Fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a
rafforzare le relazioni scientifiche e culturali tra Europa e Giappone, mette a
disposizione delle borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi.
Le borse finanziano un periodo di studio della durata massima di un anno in
Giappone per ricercatori europei, e in Europa per ricercatori giapponesi.
Gli ambiti di ricerca strettamente legati alla scienza e alla tecnologia comprendono
oggi ambiti di studio molto più vari e diversi tra loro. Sono state concesse, ad
esempio, borse a studi inerenti la biologia molecolare, l’architettura dei giardini o studi
sulla meccanica.
Si può fare richiesta per ogni ambito di ricerca per un periodo che va da un minimo
di tre mesi a un massimo di un anno. Le borse non sono limitate agli accademici
ma possono farne richiesta anche membri di associazioni commerciali, industriali o
governative che intendono approfondire progetti specifici inerenti il loro campo di
attività.
La scadenza annuale per fare richiesta di una borsa di studio è il 15 Settembre.
Il sito di riferimento:
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php

La Direzione Generale Interpretazione (SCIC) mette a disposizione alcune borse di
studio per studenti che siano frequentanti un corso di formazione post-laurea a
tempo pieno in Interpretazione e Conferenze offerto da un’università riconosciuta o
da un istituto a livello universitario per interprete professionale consecutivo o
simultaneo.

L’importo della borsa ammonta a 2.400 euro per coloro che studiano in uno degli Stati
membri, 1.600 euro per studenti di paesi candidati, non Stati membri.
La scadenza per le domande iniziali è il 16 Settembre 2015.
Destinatari
I criteri di ammissione sono:
Essere cittadini di uno degli Stati Membri o di uno dei paesi candidati (FYROM, Islanda, Montenegro, Serbia e Turchia).
Essere già in possesso di un diploma universitario o di una qualifica equipollente, oppure frequentare l’ultimo anno di un corso che offra un diploma universitario o una qualifica equipollente.
Possedere le seguenti combinazioni linguistiche:
o Perfetta conoscenza della propria lingua attiva e un’ottima conoscenza passiva di: a) almeno una delle lingue tra olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo e b) una o
più delle seguenti lingue: bulgaro, croato, ceco,danese, estone,
finlandese, greco, ungherese, irlandese, lettone, lituano, maltese,
polacco, slovacco, sloveno svedese o dei paesi candidati (albanese, macedone, montenegrino, serbo o turco).

o

Perfetta conoscenza di due lingue (a livello di madre lingua), di
cui una tra quelle elencate sopra all’1.a, e l’altra tra le lingue elencate all’1.b. oppure perfetta conoscenza della propria lingua
attiva e una perfetta comprensione di almeno due lingue elencate
all’1.a. o se si è fatta richiesta o si ha intenzione di fare richiesta per un corso di master/post laurea in interpretariato di
conferenza per l’anno 2015/2016, presso un’università riconosciuta o un istituto a livello universitario.

Per informazioni:
European Commission
DG Interpretation BURSARIES
B100 – 7/27
B-1049 BRUSSELS
Email: scic-bursaries@ec.europa.eu
Sito Web: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretationbursaries/index_en.htm

L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN), con il programma “Techincian training experience”, offre a brillanti neodiplomati la possibilità di lavorare

in una varietà di settori all’avanguardia della tecnologia.
Possono partecipare al programma i ragazzi in possesso della cittadinanza europea che abbiano conseguito un diploma tecnico nel campo della meccanica, elettromeccanica, elettrica o elettron
ica (possono partecipare anche diplomandi) e che
hanno conseguito un’esperienza professionale nel
campo di studio non superiore ai 4 anni. Ulteriore requisito per la selezione è la conoscenza di base della
lingua inglese o francese.
I tirocini avranno la durata iniziale di un anno, rinnovabile per un secondo anno, e prevedono uno stipendio di 3.500 franchi svizzeri
mensili, pari a oltre 2.800 euro. Inoltre, è garantita la copertura assicurativa per
l’intera durata del tirocinio e sono coperte le spese di viaggio. Ulteriori benefit sono la
formazione on-the-job e l’opportunità di seguire dei corsi di lingua inglese e francese.
Le selezioni avverranno a dicembre 2015.

DAL SITO ANSA EUROPA OPPORTUNITA’ GIOVANI
vi suggeriamo di leggere nel mese del “Ritorno a Scuola!”:

“Una scuola migliore e più competitiva per i giovani europei”
L’Ue punta sull’inclusione sociale e lotta contro gli abbandoni scolastici

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/09/02/ue-punta-su-piuinclusione-a-scuola-per-prevenire-estremismo_3168375b-086f-470d-a3a6-b41b5589acba.html
Correlato: “L’indagine di Eurodyce:studenti italiani, i più vacanzieri d’estate, in

tutta l’Unione”
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/09/02/scuola-studentiitaliani-i-piu-vacanzieri-in-ue-destate_b4e2a9c6-6bb3-4ebb-9016-8076d33494b4.html

“Ue: 13 università italiane scelte per progetti con Paesi Terzi”
Obiettivo, la ricerca di nuovi modelli d’insegnamento e curricula

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/08/25/ue-13-universitaitalia-scelte-per-progetti-con-paesi-terzi_6118370f-5287-4ec7-bcb9-4b2671390018.html

“Young European, Eurostat gli dedica un nuovo sito”
Per confrontare condizioni di lavoro, famiglia e tempo libero

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2015/09/01/young-europeaneurostat-gli-dedica-un-nuovo-sito_bddca92d-a61c-46b1-bd1d-572d3e47955d.html

Centro Europe Direct Terni
Lo sportello è attivo in Via Roma 40, presso i locali dell’Urp/ Sportello del Cittadino,
(davanti al Politeama) da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
Telefono 0744 432.108 oppure 0744 549.527
Email europedirect@comune.terni.it
Facebook facebook.com/Europe Direct Terni
Twitter @europedirectTR
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