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Assessorato alle politiche giovanili

NEWS!

!

Carissimi,
continuano a pieno ritmo le attività del nostro Centro Eurodesk. Infatti, in questo mese di marzo
proseguono le attività del progetto “Eurodesk incontra le Scuole” con incontri programmati con gli
studenti delle quinte classi del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, per confrontarci sulla
compilazione di un buon curriculum vitae “europeo” e per alcuni consigli utili su come affrontare un
“primo” colloquio di lavoro, visto che per molti di loro, proprio questa sarà una delle prime fasi
successive al diploma di maturità.
In questo particolare periodo di congiuntura economica, abbiamo deciso di puntare su
argomentazioni “più concrete”, per supportare i giovani in alcuni loro reali bisogni.
A dimostrazione di ciò, anche in questa newsletter, abbiamo voluto pubblicare quasi esclusivamente
offerte formative ed opportunità lavorative “europee”.
Restate informati: leggete le nostre news, collegatevi al sito www.comune.capodorlando.me.it
nella sezione Eurodesk, interagite alla nostra pagina FB “Eurodesk Capo d’Orlando”, venite a
trovarci al Centro Eurodesk del palazzo satellite, c.da Muscale, siamo sempre a vostra disposizione!!!
Buona lettura.
dott.ssa Cettina Scaffidi
Assessore alle Politiche Giovanili

TIROCINIO PER NEO-DIPLOMATI
IN “AMBITO TURISTICO”
SEND, agenzia per il lavoro e la mobilità
internazionale promuove un nuovo progetto di
mobilità Erasmus+, il Past (Providing Active Skills
for Tourism), indirizzato a neo-diplomati che
abbiano voglia di frequentare un tirocinio nel
settore professionale in ambito turistico.
DOVE:le borse disponibili sono 40, distribuite così
– Cork (IE) 9 borse
– Berlino (DE) 5 borse
– Lisbona (PT) 6 borse
– Praga (CZ) 8 borse
– Siviglia (ES) 12 borse
DURATA: 13 settimane di tirocinio presso enti
privati o aziende pubbliche che operano
nell'ambito professionale in oggetto.
DESTINATARI dell'offerta: 40 giovani residenti nel
territorio siciliano, che abbiano acquisito il diploma
non più tardi di giugno/luglio 2014 e che
possiedano già le qualifiche di base e/o una
pregressa esperienza professionale (lavoro o

stage) nel settore del turismo e/o della ristorazione
e/o della promozione territoriale.
COSA OFFRE IL PROGETTO:
– attività di preparazione logistica, pedagogica e
linguistica prima della partenza
– alloggio presso appartamenti condivisi, famiglie
ospitanti, residenze studentesche
– contributo forfettario per le spese di vitto e
trasporti locali
– assicurazione responsabilità civile contro terzi e
infortuni sul lavoro
– viaggio a/r
– tutoring e assistenza da parte di un partner
intermediario nel paese ospitante.
Per tutte le informazioni necessarie consultare:
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando_P
AST3_14242503582000.loghi.pdf
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.js
p?i=86
Scadenza: 31 marzo 2015
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COORDINARE UN PROGETTO
DI VOLONTARIATO CON
L'ASSOCIAZIONE
INFORMAGIOVANI:
FORMARSI PER IL FUTURO
CHI È IL COORDINATORE?
L'Associazione InformaGiovani organizza ogni anno circa 25 campi e
progetti internazionali di volontariato sia in Italia sia all'estero, per i
quali è necessaria la presenza di coordinatori e co-coordinatori. I
nostri progetti si svolgono in diverse regioni italiane e all'estero a
supporto di realtà locali impegnate in attività sociali su diversi temi.
L'esperienza del coordinamento è una esperienza di crescita e
formazione unica: permette di sviluppare capacità di gestione di un
gruppo, gestire un progetto (in termini logistici, organizzativi e di
budget), essere in grado di motivare uno gruppo di volontari, creare
una dinamica di gruppo, organizzare delle attività in un ambiente
multiculturale.A M S T E R D A M
I requisiti per poter svolgere il ruolo di coordinatore sono:
- avere più di 18 anni
- avere una buona conoscenza della lingua inglese
-avere avuto una precedente esperienza di volontariato,
possibilmente di campi in ambito nazionale o internazionale
- avere l'interesse e la possibilità di coordinare uno o più progetti della
durata minima di 10 giorni ciascuno in un periodo compreso fra il 15
marzo e il 15 ottobre.
Condizioni economiche:
I coordinatori dei campi ricevono il rimborso di tutte le spese sostenute
e non pagano la tessera di iscrizione. Non è previsto un compenso per
il coordinamento di singoli campi, ma nel caso in cui vi fosse la
disponibilità minima di un mese (per il coordinamento di due campi in
aree geografiche contigue, possiamo prevedere anche un compenso
minimo.
Ai nostri coordinatori offriamo tre opportunità:
- prendere parte, con rimborso integrale di tutte le spese, ad uno dei
nostri progetti europei ed extra europei (attualmente previsti in
Portogallo, Grecia, Vietnam, Hong-Kong e Kenya);
- partecipare gratuitamente alle attività di formazione e networking
che si svolgono in Europa;
- partecipare senza costi di iscrizione ad un campo in Europa nel 2016.
Per candidarsi:
Se sei interessata/o al coordinamento di uno o più campi, puoi
contattarci tramite email, inviando il tuo Curriculum ed una lettera di
motivazione all'indirizzo email workcamps@informa-giovani.org
Contatto / indirizzo:
Associazione InformaGiovani
http://www.campidivolontariato.org/
workcamps@informa-giovani.org
Tel. 338.1728439
https://www.facebook.com/Campidivolontariato

OFFERTE DI LAVORO
PER LAUREATI IN
INFORMATICA
O INGEGNERIA
INFORMATICA
Cefriel, società operante nel
settore dell'Information &
Communication Technology,
cerca candidati laureati in
informatica o ingegneria
informatica da inserire
all'interno del proprio gruppo
di lavoro.
Il/la candidato/a ideale è in
possesso di una laurea di
secondo livello in informatica
o in ingegneria informatica.
Sono da considerarsi come
prerequisito:
- Conoscenza di almeno
un linguaggio di
programmazione (ad
esempio, Java o C#).
- Conoscenza degli standard
legati al Web (ad esempio, il
linguaggio HTML e il
protocollo HTTP).
- Conoscenza dei concetti e
delle problematiche generali
per la progettazione di
un'architettura software
distribuita.
- Conoscenza della lingua
inglese.
Per candidarsi o per ulteriori
informazioni, visita la
sezione:
http://www.cefriel.com/2015
/02/lavora-con-noi-attivitasu-sistemi-softwaredistribuiti/
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CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE:
BANDO 892 FUNZIONARI
La selezione pubblica è finalizzata all’ assunzione a tempo indeterminato di 892 Funzionari per attività
amministrativo – tributaria – terza area funzionale, fascia retributiva F1.
Il concorso è rivolto a laureati di tutta Italia.
Scadenza: 26 marzo 2015.
Gli inserimenti avverranno presso diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate. I posti di lavoro sono così ripartiti
tra le diverse regioni:
- 110 posti, Emilia Romagna;
- 20 posti, Liguria;
- 470 posti, Lombardia;
- 110 posti, Piemonte;
- 42 posti, Toscana;
- 140 posti, Veneto.
Requisiti:
- laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio o lauree equipollenti;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici e civili;
- idoneità fisica all'impiego.
La selezione prevede:
a) prova con quesiti a risposta multipla su conoscenze di base per svolgere la professione;
b) prova tecnico – professionale con domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
diritto tributario, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, elementi di diritto penale, contabilità
aziendale, organizzazione e gestione aziendale, scienza delle finanze, elementi di statistica.
c) tirocinio teorico/pratico con prova finale orale.
Sedi, giorno di svolgimento della prova attitudinale saranno pubblicati il 21 aprile 2015, sul sito web
dell'Agenzia delle Entrate.
I candidati ammessi saranno avvisati almeno quindici giorni prima.
Lo stage dura 6 mesi ed è retribuito. Al termine del tirocinio è previsto un esame finale. Superata la prova si
procede con l'assunzione.
La domanda di partecipazione al bando funzionari 2015, deve essere inviata esclusivamente per via
telematica compilando il form disponibile in questa pagina:
http://www.892trib.it/ del sito web Agenzia delle Entrate entro le ore 23.59 del giorno 26 marzo 2015.
Per maggiori informazioni , consultate la Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n.15 del 24-2-2015.
http://www.892trib.it/Content/doc/892Funz-IstruzioniCompilazioneDomanda.pdf

CONCORSO INPS 2015

ASSUNZIONI ADDETTI ALLE VENDITE:
LAVORO IN MANGO

Non si conosce ancora la data
esatta, ma sicuramente avverrà in
tempi brevi, anche la
pubblicazione del bando di
CONCORSO INPS.
I profili che riguarderanno le nuove
assunzioni INPS saranno il settore
B ( richiesto il diploma di scuola
media superiore) e C (richiesta la
laurea).
Una volta pubblicato, sarà possibile
visualizzare il bando completo nella
sezione dedicata dell'INPS:
http://www.inps.it/portale/default.a
spx?iMenu=16

La famosa catena di moda seleziona personale da inserire presso i
punti vendita che si trovano nelle seguenti città: Torino, Firenze,
Pavia, Milano, Genova, Trento, Roma.
REQUISITI GENERICI:
L'azienda è interessata ad entrare in contatto con candidati
motivati, vitali, estroversi e con ottime doti comunicative. E'
richiesto un buon background del settore moda e una solida
conoscenza commerciale.
COME CANDIDARSI
Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale dell'azienda nella
sezione “lavora con noi”:
http://mango.infoempleo.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/li
sta_de_ofertas.asp?id_pais=147&id_centro=0&id_tienda=1&id_destino=1

inoltre…
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

BORSE DI STUDIO UMM,
FAI ESPERIENZA NEL CAMPO FINANZIARIO

STAGE IN
AUSTRIA E DANIMARCA
Stage a Vienna o Copenaghen? L'OSCE offre
borse di studio per sostenere tirocini all'estero
per Laureati, presso il Segretariato
Internazionale dell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa.
L'OSCE offre interessanti opportunità di stage
retribuiti con borse di studio per Laureati, sia
di triennale che di magistrale, in Scienze
Politiche, Giurisprudenza e Relazioni
Internazionali. Generalmente vengono
selezionati 8 o 9 tirocinanti, che hanno
l'opportunità di seguire un percorso di
formazione e lavoro a Vienna o Copenaghen,
presso le sedi del Segretariato Internazionale
dell'OSCE.
La durata dei tirocini è di 6 mesi. Gli stagisti
beneficiano dell'alloggio gratuito e di uno
stipendio mensile pari a 564 euro.
Requisiti di base:
- laurea;
- età compresa tra i 21 e i 26 anni;
- solida formazione accademica;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- buona conoscenza dei principali strumenti
informatici;
- disponibilità a lavorare per un periodo di 6
mesi.
Gli interessati agli stage OSCE e alle borse di
studio estero, possono candidarsi visitando
la sezione:
h t t p : / / w w w. o s c e p a . o r g / a b o u t - o s c e pa/international-secretariat/staff/researchfellowship .
Inviando il modulo ai seguenti recapiti:
Dana Bjerregaard
Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel: +45 33 37 80 40 Fax: +45 33 37 80 30
email: dana@oscepa.dk

Sei interessato al campo finanziario?
Il programma UMM (University Meets Microfinance)
offre borse di studio per sostenere delle esperienze
nell'ambito dell'inclusione finanziaria, in campo
finanziario, che siano attualmente in corso o in
previsione.
Requisiti di partecipazione:
possono inviare la propria candidatura dottorandi,
studenti di master/specialistica e di laurea triennale,
iscritti ad una delle Università presenti sul territorio
dell'Unione Europea.
Per poter fare domanda è necessario che l'esperienza
sul campo sia ancora in corso al momento della
scadenza della borsa.
Importo borsa di studio e condizioni:
la borsa di studio ha un budget massimo di 1500 euro.
Verrà assegnata per coprire le spese di viaggio e/o di
alloggio durante l'esperienza sul campo.
I partecipanti che presentano i progetti di ricerca migliori
saranno invitati a condividere i risultati delle proprie
ricerche durante gli eventi organizzati da UMM, nelle
newsletter o nel sito web.
Guida alla candidatura:
Per avere maggiori informazioni in merito consulta il sito
ufficiale dell'Università di riferimento al link :
http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/scholarshi
ps.html e leggi i moduli di domanda.
Scadenza: 15 maggio 2015
Per ricevere direttamente la newsletter compila questo modulo da far pervenire Punto Locale Eurodesk

organizzazione sicurezza e cooperazione in Europa

centro
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