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SERVIZIO ALLERTA NOVEMBRE 2021 

 
1) Tirocini Schuman presso il Parlamento europeo: tirocini retribuiti della durata di 5 mesi rivolti a 

cittadini in possesso di un diploma universitario e con conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE 

+ buona conoscenza di altra lingua comunitaria, che non abbiano lavorato per più di due mesi consecutivi 

all'interno di un‘Istituzione/organo dell'UE. Scadenza 30 novembre 2021. 

Informazioni: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

2) Percorso di formazione 99eLode: percorso di formazione e orientamento sulle professioni più richieste 

nel mondo del lavoro promosso da Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory e iO Donna e rivolto a laureate 

con il massimo dei voti, under 27, con più alto livello di occupabilità determinato dal questionario di 

candidatura FDA e con competenze digitali medio-alte in base al risultato del Digital IQ. Scadenza: 30 

novembre 2021. 
Informazioni: https://www.fastwebdigital.academy/corsi-speciali/99elode-online/  
(FONTE INFORMAGIOVANI ANCONA) 

 

3) Borse di studio DAAD per svolgere un percorso di studi magistrali in Germania: Borse di 

studio – corsi di laurea magistrale per tutte le discipline, promosse dal Centro DAAD Italia, Servizio Tedesco 

per lo Scambio Accademico e rivolte a candidati che non abbiano conseguito il titolo di laurea triennale da 

più di 6 anni, non abbiano già ottenuto l’ammissione all’università tedesca; possono candidarsi anche 

cittadini non italiani che studiano in Italia da almeno un anno. Scadenza: 1 dicembre 2021. 

Per informazioni e requisiti:  

https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/borse-di-studio-daad-italia/    
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

4) Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Stoccolma 

– Svezia): tirocini retribuiti della durata di 5-9 mesi rivolti a cittadini laureati, con ottima conoscenza della 

lingua inglese (la conoscenza di altre lingue UE costituirà un vantaggio). Scadenza 14 dicembre 2021. 

Informazioni: https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme  

 

5) Tirocini presso l’Agenzia Global Navigation Satellite System – GNSS (Praga, Repubblica 

Ceca): tirocini retribuiti della durata di 6 mesi rivolti a cittadini in possesso di un diploma universitario con 

conoscenza approfondita una lingua ufficiale dell’UE + conoscenza soddisfacente di altra lingua comunitaria 

(inglese), con esperienza pregressa o competenza specifica in una delle aree di lavoro dell’Agenzia. Scadenza 

15 dicembre 2021. 

Informazioni:  

https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing  

https://www.euspa.europa.eu/simplecount_pdf/tracker?file=gsa_e-recruitment_guideline.pdf  

 

6) Corso online Winter School on Environmental Crimes (13–17 dicembre 2021): corso online e in 

lingua inglese promosso dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), UNA Italy e 

dall’UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) e rivolto a laureati in 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Economia, Scienze Sociali e altre discipline 

pertinenti e a giovani professionisti che lavorano in istituzioni governative, autorità locali, organizzazioni 

internazionali o ONG e nel settore privato. 

Informazioni: https://www.sioi.org/master_corsi/winter-school-environmental-crimes/  
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7) Bando di concorso per borse di studio per corsi universitari di laurea 2021-2022 e per corsi 

universitari di specializzazione post lauream INPS: promosso dall’INPS e riservato a figli di 

dipendenti pubblici con laurea triennale (per Master di I livello), laurea specialistica magistrale o laurea 

di vecchio ordinamento (per Master di II livello), laurea triennale o magistrale (per corsi universitari di 

perfezionamento), inoccupati/disoccupati, di età inferiore a 40 anni. Scadenza: 16 dicembre 2021. 

Informazioni: 

https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio

=11&itipo=1#    
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

8) Tirocini presso World Intellectual Propety Organization – WIPO (Ginevra, Svizzera): tirocini 

retribuiti della durata di 3-12 mesi rivolti a studenti universitari e neo laureati con ottima padronanza della 

lingua inglese e buone capacità informatiche e analitiche (titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue 

straniere – arabo, cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo, spagnolo). Scadenza 30 

dicembre 2021. 

Informazioni:  

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=21140-

INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome  

 

9) Tirocini presso l’Autorità Europea Strumenti Finanziari e Mercati - ESMA (Parigi, Francia): 
tirocini retribuiti della durata di 6-12 mesi rivolti a laureati con buona padronanza della lingua inglese. 

Scadenza 31 dicembre 2021. 

Informazioni:  

https://esmacareers.adequasys.com/  

 

10) Progetto WeBuild - Premio Alberto Giovannini, Innovazione e Digitalizzazione nelle 

Infrastrutture: un programma volto a contribuire alla formazione delle nuove generazioni per promuovere 

l’innovazione e la ricerca nel mondo delle infrastrutture rivolto a laureandi e neolaureati di Ingegneria, 

Economia e Informatica di tutte le università italiane, per premiare le migliori tesi sull’innovazione e la 

digitalizzazione delle infrastrutture; Facoltà di Ingegneria, Economia e Informatica di tutti gli atenei 

italiani, per una borsa di Dottorato di Ricerca sull’innovazione e la digitalizzazione delle infrastrutture. 

Scadenza: 9 gennaio 2022.  

Informazioni:  

https://www.webuildgroup.com/it/carriere/webuild-per-i-giovani/premio-alberto-giovannini   
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

11) Crescere in Digitale: percorso formativo di training e tirocinio retribuito nelle imprese 
promosso da Ministero del Lavoro, Unioncamere, Google, ANPAL finalizzato alla promozione, attraverso 

l’acquisizione di competenze digitali, dell’occupabilità dei giovani, riservato a NEET di età compresa tra 15-29 

anni, iscritti a Garanzia Giovani, residenti in Italia. 

Scadenza: prima possibile.  

Informazioni: http://www.crescereindigitale.it/il-progetto/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

12) 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) 
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OFFERTE DI LAVORO 
 

 

RECLUTAMENTO ONLINE EURES ITALY EMPLOYERS’ DAY 2021 - 2 DICEMBRE 

2021: il tradizionale appuntamento della rete EURES ITALIA dedicato alle imprese che sono alla ricerca di 

personale, datori di lavoro e candidati provenienti da tutta Europa, oltre a Servizi per l’impiego, Reti europee, 

Associazioni di Categoria e Ordini, Università e istituzioni scolastiche e formative nazionali e internazionali. Il 

focus di questa edizione sarà particolarmente incentrato sull’Edilizia, oltreché sui settori ITC, Turismo, 

Meccanica, Meccatronica, Logistica, Sanità.  
L'edizione integralmente digitale si svolgerà sulla piattaforma EURES 

https://www.europeanjobdays.eu/it/events/eures-italy-employers-day-2021  

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/80879/EURES-ITALY-EMPLOYERS-DAY-2-

DICEMBRE-2021  

 

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

compagnia aerea Wizzair per le sedi di Milano, Napoli, Catania, Bari, Palermo. Requisiti minimi: età superiore 

ai 18 anni; 21 anni per lavorare con Wizz air Abu Dhabi; possesso di un passaporto UE/UK; altezza di almeno 

165 cm (donne) e 175 (uomini), con braccio alzato in grado di raggiungere 210 cm mentre si è in punta di piedi; 

diploma di scuola superiore; conoscenza inglese fluente e conoscenza italiano; possesso del passaporto valido 

senza limitazioni (minimo 6 mesi); capacità natatorie; non avere tatuaggi e/o piercing visibili sul corpo quando 

si indossa l’uniforme; avere una buona vista. Open Days - SELEZIONI A DICEMBRE 2021. 

Informazioni: https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/assistente-di-volo/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro stagione 2022 per animatori turistici all’estero: 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, con 

conoscenza di almeno 1 lingua straniera. 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) 

 

Lavoro EURES a Malta per 60 profili in vari settori: EURES Friuli Venezia Giulia segnala nuove 

opportunità di lavoro a Malta: 10 Receptionist, 10 Addetti cibo/bevande, 10 Croupier/Addetti di Casinò, 10 

Informatici/Sviluppatori Node.js, 10 Tecnici di supporto informatico, 10 Tecnici elettronici. Scadenza: 31 

dicembre 2021. 
Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-italiani-malta/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro presso navi da crociera Disney Cruise Line: Disney Cruise Line cerca personale da inserire 

nelle 4 navi da crociera per un periodo di 4-6 mesi nei settori: Food and Beverage, Cucina, Hotel, Vendita e 

Merchandise. Requisiti: età almeno 21 anni, buona conoscenza dell’inglese, esperienza di 2-4 anni (a seconda 

del ruolo per il quale ci si candida). 

Informazioni:  

https://it.internationalservices.fr/disney-cruise-line-c33.html   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro con Netflix: Netflix, nota azienda di servizi in streaming di serie tv e film, ricerca diverse figure 

professionali da inserire negli ambiti Marketing, Finanza, Risorse Umane, Analitica, Sicurezza, Ingegneria del 

prodotto, PR, Creazione contenuti, Post produzione e Legale, ecc.  

Informazioni:  

https://jobs.netflix.com/locations/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI)  

 

Tirocini in Italia con Hera: Il Gruppo Hera, multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici, 

offre opportunità di tirocinio in Italia, soprattutto Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; le figure ricercate 
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nell’ambito del Controllo di gestione, Tecnico di laboratorio chimico, Addetto sanificazione impianti di 

condizionamento, Attività tecniche ingegneria ambientale e civile, Economia e finanza. 

Informazioni:  

https://gruppohera.taleo.net/careersection/ex00/jobsearch.ftl?lang=it  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Opportunità di lavoro con Mondo Convenienza: Mondo Convenienza, nota catena GDO 

dell’arredamento, è alla ricerca di figure professionali da assumere e di stagisti; nello specifico: Account 

Fornitori, Addetti vendita "Vesti di stile il tuo Mondo", Addetti/e alla vendita sul territorio nazionale, Addetto 

rilevamento misure, Analista Funzionale, Area Manager Distribuzione Centro Sud, Area manager HR Nord Est 

Arredatore Visual, Coordinatore Ufficio Amministrativo, Grafico impaginatore Catalogo, HR Specialist retail - 

Milano e Roma. 

Informazioni:  

https://www.mondoconv.it/lavora/lavora-con-noi    
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Lavoro con Pwc in Irlanda: PricewaterhouseCoopers, network multinazionale di imprese di servizi 

professionali di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale, è alla 

ricerca di figure professionali da assumere. 

Informazioni:  

https://www.pwc.ie/careers-ie.html    
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Lavoro con Pluservice e la controllata Mycicero: Il gruppo Pluservice che sviluppa gestionali, sistemi 

informativi integrati ed Erp per la gestione della smart mobility assume collaboratori per la Provincia di 

Ancona; in particolare profili junior e senior, fra cui: Analista funzionale senior, Sviluppatore Back End 

senior\junior, Software Engineer in Test, Senior\junior Mobile App Developer React Native, Senior\junior 

Front End Web Developer. 

Informazioni:  

https://support.superdriver.it/SupportWeb/home/PosizioniAperte/   
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Lavoro con Intesa Sanpaolo: Istituto di credito Intesa San Paolo, maggiore gruppo bancario presente in 

Italia, è alla ricerca di numerosi professionisti per i propri uffici fra cui: Actuarial Insurance Structuring 

Associate; Analyst in Investment Banking Advisory; Associate Loan Management & Advisory; Business 

Analyst; Capo Progetto; Data Analyst; Functional Analyst; Project Manager; Senior Functional Analyst; 

Senior Project Manager; Technical Analyst. 

Informazioni:  

https://group.intesasanpaolo.com/it/careers  
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Opportunità di lavoro nel Gruppo Angelini: Il Gruppo Angelini, realtà industriale nell'ambito 

farmaceutico e in quello dei beni di largo consumo, ha aperto diverse posizioni in ambito scientifico, 

marketing, vendita, risorse umane. 

Informazioni:  

https://careers.angeliniholding.com/content/Group-job-

positions/?createNewAlert=false&keywords=&company=#    
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Opportunità di lavoro con Reckitt Benckiser nel Regno Unito: Reckitt Benckiser, multinazionale 

britannica di beni di consumo con sede a Slough, città a 32 chilometri da Londra, è alla ricerca di numerose 

posizioni lavorative, in varie aree professionali. Alcune: Change Lead; Cell Associate; Digital Marketing 

Exclusive; Key Account Manager; Programme Manager; HR Solution Manager; Graduate Commercial 

Analyst; Senior Regulatory Associate; eCommerce Executive; Project Engineer; Team Member; Senior Buyer. 

Informazioni:  

https://www.reckitt.com/careers/     
(FONTE: CLIC LAVORO) 
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Lavoro Eurospin nelle sedi centrali italiane: Eurospin Italia Spa, azienda che opera nella grande 

distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount, cerca personale per 

alcune sue sedi centrali in Italia (Verona, Perugia, Caserta, Roma e Novara). 

Informazioni:  

https://www.eurospin.it/posizioni-aperte-in-sede/   
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Posti di lavoro in Veneto con Aprilia: Aprilia, casa motociclistica italiana fondata nel 1945 e facente parte 

del gruppo Piaggio da dicembre 2004, ha annunciato un piano assunzioni da oltre 500 persone per gli 

stabilimenti in Veneto di Scorzè e Noale. Le figure professionali verranno assunte nel 2022 e in particolare le 

prime 140 entreranno in azienda entro primavera. Si tratta soprattutto di addetti alla produzione, operai di 

linea, per i quali non sono richieste qualifiche particolari.  

Informazioni:  

https://www.piaggiogroup.com/it/carriere/lavora-con-noi  
(FONTE: CLIC LAVORO) 
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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…. 

 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 
 

L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento unico per contribuire a plasmare l'UE, chiedendo alla 

Commissione europea di proporre nuovi atti legislativi. Quando un'iniziativa raccoglie un milione di firme la 

Commissione europea decide quale azione intraprendere. 

Tappa 1: costituire un gruppo di organizzatori composto da almeno 7 cittadini dell'UE residenti in 7 diversi 

Paesi europei. Tappa 2: prima di iniziare la raccolta delle firme per iniziativa, occorre registrare l'iniziativa. 

Tappa 3: Occorre ottenere il sostegno di almeno 1 milione di persone, con una soglia minima in almeno 7 paesi 

dell'UE. Tappa 4: una volta raccolto un numero sufficiente di firme entro un periodo di 12 mesi, occorre 

raggrupparle per cittadinanza e inviarle per verifica alle autorità competenti authorities di ciascun Paese 

dell'UE. Tappa 5: dopo aver ricevuto l'ultimo certificato dalle autorità nazionali competenti, si hanno 3 mesi per 

presentare la propria iniziativa alla Commissione europea. Tappa 6: una volta presentata l'iniziativa, inizia la 

fase di esame. 

 

Allora cosa aspetti? Fai sentire la tua voce sulle politiche che riguardano la tua vita! 

https://europa.eu/citizens-initiative/_it  
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