
P.F. Programmazione nazionale e comunitaria  
Europe Direct Regione Marche – Help Desk Fondi Europei 

Regione Marche Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona 
mail: europedirect@regione.marche.it - europa@regione.marche.it  

 

 
 

SERVIZIO ALLERTA GENNAIO 2019 
 

 

1) P.O.R. Marche - FSE 2014-2020, Asse 3 - P.I. 10.4 – R.A, 10.6 - Avviso pubblico per la 

presentazione di domande per l'assegnazione di voucher inerenti la tassa di iscrizione a 

master universitari e corsi di perfezionamento post-laurea in Italia o all’estero: riservato a 

disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente, residenti, da almeno 6 mesi nella Regione Marche, 

in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Il richiedente dovrà avere 

un'età inferiore ai 36 anni (36 anni non compiuti).  

Informazioni:  

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Bandi-di-

finanziamento/id_9304/586    

 

2) CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 80 COMMISSARI DI POLIZIA DI STATO: 
reclutamento di 80 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato riservato anche ai 

civili di età non superiore a 30 anni, laureati in Giurisprudenza, Scienza dell’Economia, Scienza della 

Politica, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze Economico-aziendali, Teoria e Tecniche 

della normazione e dell’informazione giuridica. Scadenza IMMINENTE: 10 gennaio 2019.  

Informazioni: http://www.poliziadistato.it/statics/49/bando-80-comm_2018.pdf  

 

3) Erasmus Mundus Master in Giornalismo, Media e Globalizzazione: promosso dal consorzio 

Mundus Journalism e riservato a giovani che siano in possesso di una laurea in un settore 

come Lettere, Discipline umanistiche e sociali prima dell’inizio del corso; siano in possesso della 

certificazione IELTS con un punteggio pari a 7.0; abbiano un’esperienza professionale nel giornalismo di 

almeno 3 mesi. Sono previste borse di studio. Scadenza IMMINENTE: 10 gennaio 2019. 

Informazioni:  

http://www.youthpress.org/call-applications-erasmus-mundus-masters-journalism-media-globalisation/  

 

4) TIROCINI PRESSO L’ICE (AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE): tirocini extracurriculari 

retribuiti rivolti a laureati almeno triennali inoccupati/disoccupati. Scadenza: 16 gennaio 2019. 

Informazioni: https://www.ice.it/chi-siamo/lavora-con-noi/tirocini  

 

5) TIROCINI VULCANUS IN GIAPPONE: tirocini in azienda della durata di 12 mesi rivolti a 

studenti universitari iscritti a facoltà tecniche o scientifiche, iscritti tra il 4 anno ufficiale di studi e il 

penultimo anno di PhD, anno accademico 2018/2019, con buona conoscenza della lingua inglese. Scadenza: 

20 gennaio 2019. 

Informazioni: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_permanente-.pdf  
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6) STAGE PRESSO IL MUSEO GUGGENHEIM (New York - USA): tirocini retribuiti della durata 

di 2-3 mesi promossi dal Solomon R. Guggennheim Museum rivolti ad appassionati ed esperti di arte, 

laureati o diplomati con conoscenza dell’inglese. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

Informazioni: https://www.guggenheim.org/internships  

 

7) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI EUROPEA (Lussemburgo): tirocini retribuiti 

della durata di 5 mesi negli ambiti Economia, Finanza, Audit rivolti a laureati almeno triennali con buona 

conoscenza di 2 lingue comunitarie. Scadenza: 31 gennaio 2019. 

Informazioni: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

 

8) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA: tirocini amministrativi retribuiti (periodo 

1° Ottobre 2019 – 29 febbraio 2020) della durata di 5 mesi riservati a cittadini europei maggiorenni in 

possesso di un diploma di laurea in qualsiasi disciplina e con conoscenza approfondita una lingua ufficiale 

dell’UE + ottima conoscenza di inglese e/o francese e/o tedesco. Scadenza: 4 febbraio 2019. 

Informazioni: https://ec.europa.eu/stages/   

 

9) TIROCINI PRESSO IL CERN (Svizzera): tirocini retribuiti della durata di 1-6 mesi riservati a 

studenti universitari nei settori Fisica applicata, Informatica, Matematica, Elettronica, Ingegneria 

meccanica o civile, Strumentazione, Ingegneria dei materiali, Radioprotezione, Tutela della sicurezza 

e dell’ambiente, Statistica, Comunicazione scientifica e nel campo amministrativo (Traduzione, 

Segreteria, Accounting, Servizi legali, Risorse Umane, Logistica; il tirocinio deve essere previsto nel 

piano di studi.  

Informazioni: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669564258-short-term-internship  

 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER INFERMIERI CON 

EGAS IN FRIULI VENEZIA GIULIA: assunzione a tempo indeterminato di 545 infermieri 

presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi del Friuli Venezia Giulia. Tra i 

requisiti: laurea in “Infermieristica” classe L/SNT1, oppure diploma universitario di infermiere oppure 

diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente oppure titolo di 

studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente; iscrizione all’albo professionale degli infermieri. 

Scadenza: 10 gennaio 2019. 

Informazioni:  

https://egas.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/concorso-pubblico-protnxxxxx-dell11122018-titoli-esami-

finalizzato/  

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL SETTORE CYBER SECURITY CON ACCENTURE: 
Accenture, società di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing, seleziona neo laureati o 

senior per lavoro nelle sue sedi in Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, in particolare professionisti con 

esperienza da 3 a 7 anni nel settore, in possesso di competenze tecniche nell’ambito della cyber defence, 

ethical hacking, identity & access management e neo laureati senza esperienza. 

Informazioni: https://wwwaccenture.com/it-it/careers/jobsearch  

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON DECATHLON IN ITALIA: Decathlon, azienda leader 

internazionale nella distribuzione di articoli sportivi, cerca personale da inserire nei vari punti vendita 

d’Italia nei settori della logistica, Produzione, Vendite. 

Informazioni: https://decathlon-careers.it/  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON ESSELUNGA: Esselunga, Gruppo italiano che opera nella 

Grande Distribuzione Organizzata, costruirà nei prossimi anni un maxi polo logistico nella Provincia di 

Brescia e prevede nuove assunzioni nel territorio (operai, addetti di vario genere, impiegati).  

Informazioni: https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage/lavora-con-noi/negozio.html  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON LA COOP: Coop, noto marchio di supermercati e ipermercati italiani, seleziona 

personale per lavoro su tutto il territorio italiano, in particolare in Liguria e Lombardia. 

Informazioni: 

https://www.recruiting.it.adp.com/CCNO/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOPNO.asp?FUNID=5006

038&LANGID=1040  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN TUTTA ITALIA CON FOLLETTO: una campagna digital 

lanciata da Folletto per la ricerca di 400 agenti per tutte le regioni italiane. 

Informazioni: https://folletto.vorkwek.it/lavora-con-noi/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON BIALETTI: Bialetti ricerca personale con o senza esperienza 

per opportunità di lavoro e stage, in particolare addetti vendita e store manager. 

Informazioni: www.bialettigroup.it/lavora_con_noi/posizioni-aperte.html   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON NINTENDO IN GERMANIA: Nintendo è alla ricerca di 

personale da inserire in Germania. 

Informazioni: https://www.nintendo.it/Chi-siamo/Jobs/Jobs-Lavorare-in-Nintendo-757078.html     
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON BARILLA: Barilla ricerca varie figure professionali da 

inserire nelle proprie sedi italiane, in particolare diplomati e neo laureati; tra i requisiti la conoscenza 

dell’inglese e la disponibilità a trasferte internazionali. 

Informazioni: https://www.barillagroup.com/it/lavora-con-noi  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON UBISOFT IN EUROPA: Ubisoft, celebre azienda 

internazionale di videogiochi, assume numerose figure professionali da inserire nelle proprie sedi di lavoro 

europee, in particolare artisti, designer, programmatori. 

Informazioni: https://www.ubisoft.com/en-us/careers/search.aspx    
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER L’OUTLET DI NOVENTA: alla luce della prossima 

apertura di nuovi punti vendita all’interno dell’Outlet di Noventa Di Piave Designer Outlet, il Gruppo 

McArthurGlen assumerà nel 2019 circa 170 nuove figure professionali. 

Informazioni:  

https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-noventa-di-piave/lavora-con-

noi/?searchCriteria%5b0%5d%5bkey%5d=SiteSubDept1&searchCriteria%5b0%5d%5bvalues%5d%5b%5d

=12&languageSelect=it  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON NTV ITALO: NTV Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori), il 

primo operatore privato italiano per il trasporto ferroviario di persone sull’Alta velocità, è alla ricerca di 
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nuove figure professionali da assumere (Project Manager, Analista Sistemi di Revenue Management, Junior 

Accountant, Amministrazione, Finanza, Pianificazione, Controllo, Macchinista, ecc.). 

Informazioni: https://ntv-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll?change_user_language=2  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON BRICOCENTER IN ITALIA: Bricocenter, azienda 

operante nella grande distribuzione, specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, ha molte 

posizioni aperte in tutta Italia. 

Informazioni: https://bricocenter.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON JAZZ PHARMACEUTICALS IN EUROPA: Jazz 

Pharmaceuticals, azienda irlandese specializzata in biofarmaceutica, ricerca personale da inserire nelle sue 

sedi operative europee. 

Informazioni:  

https://eujobs-jazzpharma.icims.com/jobs/intro?hashed=-

435623293&mobile=false&width=1190&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun

1offset=120  
(FONTE CLIC LAVORO) 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE CON SIMEST: Simest, società del Gruppo Cassa 

Depositi e Prestiti controllata dalla SACE che offre assistenza alle imprese nel processo di 

internazionalizzazione, assume diverse figure in tutta Italia e promuove alcune opportunità di tirocinio. 

Informazioni: https://sace.intervieweb.it/app.php?module=career&lang=it  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES: Fiat Chrysler 

Automobiles assume diverse figure professionali (principalmente neo laureati) in Italia in particolare nei 

settori della Finance, Research&Development, Informationand Communication Technology, Product 

Development, Manufacturing, R&D Powertrain. 

Informazioni: https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/?primary_country=IT  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON CARPISA: Carpisa, azienda italiana esperta nel produrre e 

vendere borse, piccola pelletteria, valigeria e accessori con sede principale a Nola (NA), seleziona addetti 

vendita e figure per stage in laboratorio artigianato.    

Informazioni: https://carpisa.easycruit.com/  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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