
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 OTTOBRE 2021 

 
1) Concorso EPSO:  promosso dall’European Personnel Selection Office per Amministratori nei settori 

Informatica forense e Analisi operativa e strategica. Requisiti generali: laurea, una conoscenza approfondita di 

una lingua ufficiale dell’UE e una conoscenza soddisfacente dell'inglese o del francese. 
Scadenza: 9 novembre 2021. 

Informazioni:  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/news/9025_open-applications-administrators-digital-forensics-and-

operational-and_it     
 

2) Concorso EPSO: promosso dall’European Personnel Selection Office per Investigatori ed Esperti 

antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione e nel settore delle dogane e del 

commercio, del tabacco e delle merci contraffatte. Requisiti generali: laurea, una conoscenza approfondita di 

una lingua ufficiale dell’UE e una conoscenza soddisfacente dell'inglese o del francese. 

Scadenza: 9 novembre 2021.  

Informazioni:  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/news/9024_open-applications-anti-fraud-investigators-and-experts_it   

 

3) Master online in Progettazione europea (8 novembre/21 dicembre 2021): promosso dalla SIOI 

(Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e rivolto a laureati di qualsiasi disciplina, dirigenti e 

funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e delle imprese che intendano sviluppare conoscenze e competenze 

tecniche nei settori della progettazione comunitaria e della gestione dei fondi europei. 

Informazioni: https://www.sioi.org/master_corsi/master-progettazione-europea/   

 

4) Corso Esperto in Cerimoniale e Protocollo nazionale e internazionale (15 novembre/13 

dicembre 2021): promosso dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e rivolto ai 

giovani interessati ad intraprendere una carriera nelle relazioni pubbliche internazionali, a dirigenti e 

funzionari della Pubblica Amministrazione, delle Ambasciate estere in Italia, delle strutture private coinvolte 

nell’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. 

Info: https://www.sioi.org/master_corsi/corso-cerimoniale-protocollo-nazionale-internazionale/   

 

5) Master in Comunicazione e Lobbying nelle relazioni internazionali (26 novembre 2021-17 

giugno 2022): promosso dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) e rivolto a laureati 

in tutte le discipline e laureandi che conseguiranno il titolo entro il termine del Master, a dirigenti e 

funzionari della Pubblica Amministrazione civile e militare, funzionari di ambasciate, dirigenti e funzionari del 

settore privato, giornalisti, addetti stampa. Il Master si svolgerà in modalità blended (online e in presenza).  

Informazioni: https://www.sioi.org/master_corsi/master-comunicazione-lobbying/   

 

6) Bando di Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale 

non dirigenziale da impiegare nella PA con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi 

previsti dalla politica di coesione UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle 

Autorità di Gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Principali requisiti: essere cittadini UE, laureati in: 

Beni culturali, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, Ingegneria civile, ecc. (l’elenco delle lauree 

ammesse è contenuto nell’art. 2 del bando). Scadenza: 15 novembre 2021.  

Informazioni:  
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7) UN/DESA Fellowships Programme 2021-2022 nelle Organizzazioni internazionali in Paesi in 

via di Sviluppo: tirocini all’estero della durata di 1 anno nei Paesi in via di sviluppo o sedi estere dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo promossi dal Governo italiano (MAECI, AICS, UN/DESA) e 

riservati a giovani laureati italiani che non abbiano superato i 28 anni d’età ed ottima conoscenza della lingua 

inglese. Scadenza: 15 novembre 2021. 
Informazioni: http://www.undesa.it/   

 

8) Bando “Universities for EU projects” 2020/2021: tirocini all’estero nel settore dell’innovazione 

sociale promossi dal Consorzio di Mobilità SEND rivolti a studenti delle Università aderenti al Consorzio e 

partecipanti al presente bando. Scadenza: 18 novembre 2021.  Nelle Marche le Università partecipanti sono: 

Università Politecnica delle Marche e università degli Studi di Macerata. 

Informazioni:  

https://sendsicilia.it/bepartofsocialinnovation-pubblicazione-iied-a-a-2020-2021-bando-di-selezione-e/   

 

9) 500 Borse di studio nell’ambito della Cybersecurity: promosse da CISCO Networking Academy e 

riservate ai giovani tra i 18 e i 45 anni, residenti in Italia con un’istruzione di tipo scuola superiore o università 

e conoscenza dell’inglese ad un livello B2 o superiore. Scadenza: 27 novembre 2021.  

Informazioni:  

https://www.scuoladigitalecisco.it/cybersecurity-scholarship-italia/  - 

https://www.scambieuropei.info/cybersecurity-borse-di-studio-giovani-18-45-anni-cisco-networking-

academy/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=34b86bf245-

30%2F10%2F2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-34b86bf245-

134337021&mc_cid=34b86bf245&mc_eid=4094c1f7ab   
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

10) Tirocini presso la Corte dei Conti europea: rivolti a cittadini di uno degli Stati membri dell'UE in 

possesso di un diploma di livello universitario oppure aver completato almeno quattro semestri di studi 

universitari in un settore di interesse per la Corte, interessati ad ottenere una formazione pratica relativa a uno 

dei settori di attività della Corte, con conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e una conoscenza 

soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE. Scadenza 30 novembre 2021. 

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

 

11) Borse di studio Fulbright per percorsi di Master e Ph.D negli USA: percorsi di specializzazione 

post-laurea, Master e Ph.D presso università statunitensi della durata di 9 mesi, promossi dalla Commissione 

Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti e rivolti agli italiani laureati che abbiano già 

presentato o presenteranno - entro la scadenza del bando - domanda di ammissione ai campus statunitensi per 

intraprendere il proprio Master o Ph.D in qualsiasi disciplina e con conoscenza comprovata della lingua inglese 

(TOEFL/IELTS). Scadenza 6 dicembre 2021. 

Informazioni:  

http://www.fulbright.it/self-placed-all-disciplines/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

12) Stage al CERN di Ginevra (SVIZZERA): stage formativi della durata 1-6 mesi promossi dal CERN 

(organizzazione europea per la ricerca nucleare) e riservati a studenti universitari (triennale o magistrale) 

nell’ambito tecnico o amministrativo con buona conoscenza dell’inglese e/o francese. Lo stage deve essere 

previsto dal piano di studi, così da poter stipulare una convenzione di tirocinio. Gli studenti devono studiare in 

uno dei seguenti campi: fisica applicata, informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, 

strumentazione, ingegneria dei materiali, radioprotezione, tutela della sicurezza e dell’ambiente, statistica, 

comunicazione scientifica. Un numero limitato di posti è previsto anche per i settori: traduzione, segreteria, 

accounting, servizi legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia.  

Informazioni:  

https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999763664232-short-term-internship-2022  

https://www.scambieuropei.info/stage-cern-ginevra-studenti-1-6-

mesi/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=34b86bf245-
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30%2F10%2F2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-34b86bf245-

134337021&mc_cid=34b86bf245&mc_eid=4094c1f7ab   
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

13) OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO promosse dall’ASSOCIAZIONE 

VICOLOCORTO (Punto locale EUROGUIDANCE): varie opportunità e varie scadenze distinte in 

volontariato in Italia (https://www.vicolocorto.org/it/volontariato-in-italia)  

volontariato all’estero (https://www.vicolocorto.org/it/volontariato-all-estero) 

 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

 

Lavoro con la compagnia aerea Wizzair: sono aperte le selezioni per aspiranti Assistenti di volo per le 

sedi di Milano, Napoli, Catania, Bari, Palermo. SELEZIONI A NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. 

Informazioni: https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/assistente-di-volo/  

(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro stagione 2022 per animatori turistici in Spagna, Santo Domingo, Messico e Bahamas: 
Agenzia di animazione turistica Darwinstaff apre i casting 2022 per animatori turistici con o senza esperienza 

che desiderano lavorare all’estero nel periodo invernale presso Resorts, compagnie alberghiere, navi da 

crociera, villaggi turistici, parchi a tema. I ruoli ricercati sono: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, 

Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci. Casting a Firenze dal 10 gennaio 2022. 

Informazioni: https://www.darwinstaff.com/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Opportunità di apprendistato come responsabile del servizio Autogrill: i maggiorenni under 29 

possono partecipare all'iniziativa formativa di Autogrill che, in collaborazione con Fondazione Generation 

Italy, ha aperto le candidature a un corso di formazione gratuito della durata di quattro settimane (due in 

presenza e due on-line) al fine di diventare apprendista responsabile dell’azienda che opera sulle strade di 

tutta Europa. Inizio corso: 8 novembre 2021 a Bologna. Inviare la propria candidatura il prima possibile. 

Informazioni: 

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Diventa-apprendista-responsabile-del-servizio-

Autogrill.aspx   
(FONTE: CLIC LAVORO) 

 

Lavoro presso JYSK: Catena danese, attiva nel mercato dei negozi di arredi e accessori per la casa, cerca 

personale. Le posizioni di lavoro aperte sono: Sales Assistant, Store Manager, Deputy Store Manager, District 

Manger, Customer Service, IT Specialist. 

Informazioni:  

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/La-catena-danese-JYSK-assume-

personale.aspx   
(FONTE: CLIC LAVORO) 

 

Lavoro presso Poltronesofà: La nota azienda ricerca le seguenti figure per i settori: Rete di vendita: 

Venditori (32 città in tutta Italia); Sede centrale: - amministrazione - commerciale - gestione ordini e statistiche 

punti vendita - logistica - marketing - sviluppo prodotto - sviluppo punti vendita - ufficio tecnico – University.  

Informazioni:  

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Possibilita-di-lavorare-in-poltronesofa.aspx   
(FONTE: CLIC LAVORO) 

 

Opportunità con il Gruppo Lactalis: Il Gruppo Lactalis, una delle principali aziende del settore 

alimentare in Italia, ricerca diverse figure professionali, anche stage: Milk purchasing assistant, HR training & 

recruiting assistant (stage), Junior HR assistant (stage), Product planning assistant (stage), International 

planning specialist (stage), Production planner, Trade marketing manager assistant (stage), Customer 
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collection manager, Junior modern trade controller (stage). Le posizioni lavorative sono ricercate per lo più in 

Lombardia, nella provincia di Milano. 

Informazioni:  

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Opportunita-con-il-Gruppo-Lactalis.aspx  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Opportunità di lavoro con Italgas: L’azienda, specializzata nella distribuzione del gas, è alla ricerca delle 

seguenti figure professionali: Tecnici, Specialisti telecontrollo, Data Analyst, Legal Expert, Regulatory Affairs 

Specialist. Le offerte di lavoro riguardano le sedi di Venezia, Roma, Torino e Milano. 

Informazioni:  

https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Opportunita-di-lavoro-in-Italgas.aspx  
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

 

SAVE THE DATE: 

2 DICEMBRE 2021 EOJD (European Online Job Days)  

EURES ITALY EMPLOYERS’ DAY 2021 
Il 2 dicembre 2021 si terrà il tradizionale evento organizzato da EURES ITALY attraverso la 

piattaforma  

https://www.europeanjobdays.eu/  

Quest’anno sarà possibile da subito ricevere e proporre candidature e EFFETTUARE COLLOQUI, 

via piattaforma, tramite l’app JITSI che ne è incorporata.  

Imprese e Centri per l’Impiego potranno da subito incrociare potenziali candidati. 

Pagina evento: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/eures-italy-employers-day-2021 

Focus: ITC, Edilizia, Turismo, Meccatronica, Salute. 
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Ecco a voi la nostra rubrica 

L’EUROPA IN PILLOLE! 
 

Ogni volta vi daremo una piccola “pillola” sull’Unione Europea, 

su cos’è e cosa fa per i propri cittadini. 

Oggi continuiamo con…. 

 

ERASMUS+ APP 
 

L’App Erasmus+ è una piattaforma unica per studenti e giovani europei che offre, con un click, tutto 

quello che serve sapere sulla mobilità all’estero. Nasce con lo scopo di semplificare ogni fase dei 

programmi di mobilità e di renderla più accessibile agli studenti. L’applicazione permette di 

conservare, a portata di mano, tutti i documenti e i dati importanti per il periodo di mobilità; fornisce 

tutte le informazioni utili ai giovani sulle opportunità del Programma Erasmus+ e offre un 

orientamento durante il loro percorso di mobilità: dalla fase di candidatura al ritorno a casa. Inoltre, 

offre agli studenti l’opportunità di condividere esperienze e interagire tra loro. Nei prossimi mesi, è 

previsto un aggiornamento che renderà possibile effettuare la candidatura tramite l’app con strumenti 

applicativi integrati. 

L’App Erasmus+ è pensata per tutti gli studenti e i giovani che partecipano o intendono partecipare 

alle opportunità di mobilità Erasmus+. E’ presente un percorso dedicato a ogni tipo di mobilità e a 

ogni gruppo di studenti, consentendo di interagire con contenuti mirati alle loro specifiche necessità. 

 

Programmi a cui si può accedere tramite l’app:  

- Study Mobility – Mobilità per studio in istituti e università europee 

- Traineeship Mobility – Tirocini per studenti 

- Erasmus Mundus – Mobilità per studio in istituti al di fuori dell’UE 

- VET (Vocational Education and Training) – Istruzione e formazione professionale 

- Youth Exchange – Scambi Culturali brevi 

Allora cosa aspetti? Scarica subito la nuova App Erasmus+ e preparati a partire! 

Clicca qui per maggiori informazioni, e per scaricare l’App Erasmus+ 

mailto:europedirect@regione.marche.it
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