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                                 SERVIZIO ALLERTA LUGLIO 2019 
 

 

1) TIROCINI e LAVORI ESTIVI PRESSO LA BANCA EUROPEA DEGLI 

INVESTIMENTI (Lussemburgo):  

-tirocini con indennità della durata di 3-5 mesi nei settori Finanza, Audit, Economia, Segreteria Generale 

riservati a laureati con buona conoscenza dell’inglese/francese e di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 

Scadenza: 21 luglio 2019. 

Informazioni: https://www.eib.org/en/about/careers/categories/traineeship-and-graduate.htm   
-lavori estivi della durata di 2-4 settimane (nel periodo luglio/settembre) riservati a studenti universitari di 

età compresa tra 18-25 anni con buona conoscenza dell’inglese. I partecipanti devono provvedere 

all’alloggio a proprie spese. 

Informazioni: https://www.eib.org/en/about/careers/categories/summer-jobs.htm 

 

2) BANDI PER PRATICANTATI PRESSO L’AUTORITA’ GARANTE DELLA 

CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM): praticantato della durata di 1 anno riservato a 

laureati (laurea di II livello) in materie economiche, giuridiche e statistiche con votazione non inferiore a 

105/110, che non abbiano compiuto 28 anni di età, con esperienza di studio/professionale attinenti all’area 

per i quali concorrono. Scadenza: 22 luglio 2019. 

Informazioni: https://www.agcm.it  

 

3) ROAD TRIP PROJECT: UN VIAGGIO DI 1 MESE IN EUROPA: iniziativa promossa 

dalla Commissione europea dedicata ai giovani europei tra i 18-30 anni, desiderosi di vivere 

un'indimenticabile esperienza di viaggio. Scadenza: 24 luglio 2019. 

Informazioni: https://roadtriproject.eu/the-road-trip/road-trip-2019/ 

 

4) CONCORSO #EUSummerPlaylist: promosso dalla Commissione europea (Direzione Generale 

Istruzione-Gioventù-Sport-Cultura) e riservato a giovani europei interessati a condividere la loro canzone 

europea preferita collegandosi all'account YouTube ufficiale dell'artista. Sono ammesse solo le canzoni di 

artisti europei residenti o provenienti da uno dei Paesi del programma Europa Creativa. Scadenza: 27 luglio 

2019. 

Informazioni: https://europa.eu/youth/lu/news/41/67600_en?language=nl 

 

5) CONCORSO “GLOBAL YOUTH VIDEO COMPETITION” DELL’ONU sul cambiamento 

climatico: promosso dall’ONU e riservato a giovani di età compresa tra 18-30 anni. Scadenza: 28 luglio 

2019. 

Informazioni: http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition-2019/  

 

6) BORSE DI STUDIO FULBRIGHT PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

ITALIANA NEGLI USA: borse di studio della durata di 9 mesi promosse dalla Fondazione Fulbright 

nell’ambito del Foreign Language Teaching Assistant Program rivolte a laureati (laurea triennale, 
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specialistica o magistrale) in Lingue e Letterature straniere, con inglese come prima o seconda lingua 

(conoscenza certificata) + esperienza di insegnamento. Scadenza: 29 luglio 2019.  

Informazioni: http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/  

 

7) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI 

SISTEMI IT SU LARGA SCALA NELLO SPAZIO DI LIBERTA’, SICUREZZA E 

GIUSTIZIA (eu-LISA Security Unit): tirocini retribuiti della durata di 6 mesi riservati a laureati con 

conoscenza C1 della lingua inglese, conoscenza di Microsoft Office e delle politiche/norme internazionali in 

materia di sicurezza. Scadenza: 31 luglio 2019. 

Informazioni: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement  

 

8) CORSO DI FORMAZIONE FSE “FRUTTICOLTURA” della durata di 300 ore promosso da 

Associazione Fores Marche e riservato a disoccupati residenti nella Regione Marche diplomati/laureati 

(e/o 3 anni di esperienza lavorativa certificata attinente/qualifica professionale di I e II livello+ esperienza 

lavorativa attinente di almeno 4 mesi). Scadenza: 31 luglio 2019. 

Informazioni: www.foresmarche.it – www.baastudio.it  

 

9) #EUinmyregion 2019: Concorso per raccontare le "Storie" dei progetti europei: promosso 

dalla Commissione europea (Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana) e finalizzato alla 

presentazione di progetti finanziati dall’UE nei territori attraverso foto, video, post di blog, audio, post su 

piattaforma di media sociali, su tela, thread su Twitter, ecc.  Scadenza: 18 agosto 2019. 

Informazioni: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/stories/  

 
10) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA:  

-tirocini amministrativi retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati in qualsiasi disciplina con 

ottima conoscenza di una lingua comunitaria e ottima conoscenza della lingua inglese/francese/tedesca 

(livello C); scadenza: 30 agosto 2019. 

-tirocini di traduzione retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati con ottima conoscenza di una 

delle lingue ufficiali dell'UE (lingue di origine), ottima conoscenza di una delle lingue di lavoro dell’UE 

(inglese/francese/tedesco) + buona conoscenza (almeno B2) di un’altra lingua ufficiale dell'UE; scadenza: 

30 agosto 2019. 

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

 

11) TIROCINI E BORSE DI STUDIO PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE 

MODERNE – ECML (Austria): tirocini retribuiti nei settori Web, Logistica e Documentazione, 

Finanza e Amministrazione, riservati a laureati di età compresa con buona conoscenza di 

inglese/francese/tedesco. Scadenza: 31 agosto 2019. 

Informazioni: https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx  

 

12) RECLUTAMENTO DI PERSONALE PRESSO L’AUTORITA’ EUROPEA DEL 

LAVORO: la nuova Autorità Europea del Lavoro con sede provvisoria a Bruxelles ma sede definitiva a 

Bratislava (Slovacchia), finalizzata ad aiutare i singoli, le imprese e le amministrazioni a beneficiare delle 

opportunità offerte dalla libera circolazione delle persone, ha avviato la procedura di reclutamento di 

personale: 

https://ela.europa.eu/vacancies.html?utm_source=Informagiovani+news&utm_campaign=417702fa7c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_12_11_25&utm_medium=email&utm_term=0_3e689944a6-417702fa7c-

130861461&mc_cid=417702fa7c&mc_eid=c80b477b29   
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13) DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS: tirocini con indennità della durata di 2-12 mesi 

presso imprese all’estero finanziati dal programma Horizon 2020 e attuati mediante il programma Erasmus+, 

riservati a studenti di tutte le discipline e neo laureati.  

Informazioni:  

-https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-

skills-job  

-https://erasmusintern.org/traineeships?f%5b0%5d=field_traineeship_dot%3A1  
(FONTE EURODESK) 

 

SI RICORDANO INOLTRE LE SEGUENTI OPPORTUNITA’ PRECEDENTEMENTE 

SEGNALATE 

-Formazione per disoccupati – REGIONE MARCHE: La Regione Marche attraverso il Fondo 

sociale europeo finanzia opportunità di formazione per adulti inoccupati e disoccupati in vari ambiti. 

Scopri i corsi FSE in scadenza:  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Formazione-per-

disoccupati#Presentazione  

- Formazione continua: i corsi su misura – REGIONE MARCHE: destinata a soggetti occupati, 

disoccupati e inoccupati, il Catalogo FORMI.CA (Formazione Individuale) contiene percorsi formativi 

suddivisi per area geografica e per settore.  

Trova il corso che fa per te o per i tuoi dipendenti e finanzialo attraverso i voucher formativi: 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Corsi-autorizzati-e-

Catalogo-regionale-formazione-FORMICA#Presentazione  

- POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e Asse 2 P.inv 9.i. Avviso 

pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA – REGIONE MARCHE: per il 

sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione con l'obiettivo di sostenere 

start up in grado di generare nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali. Scadenza: 

31.12.2021, fatto salvo l’esaurimento delle risorse prima della data di scadenza.  

Informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2002  

 

OFFERTE DI LAVORO 

 

RECRUITING DAY PER L’OKTOBERFEST ITALIANO:  

-Evento di Cuneo (26 settembre - 7 ottobre): selezione di 200 addetti (spillatori, hostess, personale di sala e 

di cucina, addetti al bancone, addetti alle vendite in stand, addetti alla logistica) il 27/07/2019. Scadenza: 21 

luglio 2019. Informazioni: http://www.oktoberfestcuneo.it/lavora-con-noi  

-Evento di Alessandria (fine ottobre 2019): selezione di 250 addetti.  

Informazioni: http://www.oktoberfestalessandria.it/lavora-con-noi  
(FONTE CLIC LAVORO)  

 

RECRUITING DAY PER ASSISTENTI DI VOLO CON EMIRATES: Emirates, nota compagnia 

aerea internazionale degli Emirati Arabi, ha organizzato nuovi Cabin Crew Open Day 2019 per assistenti di 

volo in tutta Italia nel mese di luglio e agosto. Tra i requisiti: almeno 21 anni di età, conoscenza della lingua 

inglese, altezza almeno 1,60 cm.  

Informazioni: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

ISCRIZIONI APERTE AL PROGRAMMA FACTORYMPRESA TURISMO: FactorYmpresa 

Turismo, il programma promosso dal Ministero Politiche Agricole e gestito da Invitalia, offre servizi di 

accompagnamento e contributi alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica nelle seguenti 
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tematiche: accessibilità fisica, accessibilità delle informazioni, accessibilità generazionale, accessibilità 

culturale. Scadenza: 16 settembre 2019. 

Informazioni: http://www.factorympresa.invitalia.it/factory-turismo   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

PROGRAMMA GIOVANI E LAVORO DI INTESA SAN PAOLO: corsi di formazione gratuiti 

nei settori delle Vendite, Alberghiero, Ristorazione, Hi-Tech promossi da Gruppo Intesa San Paolo e 

Generation Italy per avvicinare i giovani di età compresa tra 18-29 anni al mondo del lavoro.  

Informazioni: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html  
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO ALL’ESTERO CON LUXOTTICA: Luxottica, gruppo leader 

nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, cerca personale per i settori Vendita, Business 

Development e Sanità. 

Informazioni: https://www.linkedin.com/company/luxottica/jobs/   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON CAPGEMINI: Capgemini, società francese di servizi e 

consulenza informatica, assume personale in Italia entro la fine del 2019, in particolare giovani talenti neo 

laureati in ambito Digital/Tech e professionisti in ambito Cloud, Artificial Intelligence, Data Intelligence, 

Customer Experience, Digital Marketing, Cybersecurity, Digital Manufacturing. 

Informazioni:  

https://www.capgemini.com/it-it/careers/job-

search/?search_term=&filter_sorting=recent&filter_contract_type=&filter_department=&filter_location= 
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON NESTLE’ IN LOMBARDIA: Nestlè, noto gruppo del 

settore alimentare, ricerca personale (con formazione tecnico-scientifica e conoscenza della lingua inglese).  

Informazioni: https://www.nestle.it/carriere  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL SETTORE BANCARIO CON UNICREDIT: Unicredit 

ricerca personale in tutta Italia (profili junior e senior). 

Informazioni: https://jobs.unicredit.eu/Announcement?search=  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE CON BREMBO: Brembo, leader mondiale e innovatore 

riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco promuove opportunità di lavoro e stage. 

Informazioni: https://www.brembo.com/it/carriere/posizioni-aperte   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN EUROPA CON PRADA: Prada, nota holding italiana che 

opera nel settore della moda, cerca personale (Sales Assistant, Stock Assistant, Cashier).  

Informazioni: 

https://jobs.pradagroup.com/go/Europe/3651201/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER ANIMATORI IN SPAGNA (GRAN CANARIA): 

LookUp Gestio, agenzia di animazione turistica, è alla ricerca di animatori polivalenti per la stagione 

invernale, a partire da settembre, alle Canarie. Tra i requisiti: buona conoscenza delle lingue francese, 

tedesco e inglese. 

Informazioni: https://lookupgestio.com/trabaja-con-nosotros/  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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