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SERVIZIO ALLERTA DICEMBRE 2021 

 
1) Tirocini presso World Intellectual Propety Organization (WIPO): tirocini retribuiti della durata di 

3-12 mesi rivolti a studenti universitari e laureati con ottima conoscenza della lingua inglese (titolo 

preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera tra arabo, cinese, francese, tedesco, giapponese, 

coreano, portoghese, russo, spagnolo), buone capacità informatiche e analitiche. Scadenza 30 dicembre 2021. 

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

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

 

2) Junior Professional Officer Programme (JPO): Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni 

Internazionali, della durata di 2 anni, finanziato dal Governo italiano attraverso la DG per la Cooperazione allo 

Sviluppo Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 

(UN/DESA) rivolto a laureati nati il o dopo il 1° gennaio 1991, di nazionalità italiana,  con ottima 

conoscenza della lingua inglese. 

Scadenza 30 dicembre 2021. 

Informazioni sul bando e requisiti: http://www.undesa.it/  

 

3) Corso di formazione Operatore Socio Sanitario nelle Marche: percorso didattico gratuito (in 

presenza e/o online) della durata complessiva di oltre 1010 ore - di cui 450 ore di stage e 10 ore di esame - 

promosso da Wega Impresa Sociale Pesaro e riservato a disoccupati e in possesso della licenza media, 

residenti o domiciliati nella regione Marche. Scadenza: 31 dicembre 2021. 
Informazioni: https://www.weheedyou.com/corso-di-formazione-professionale-per-operatore-socio-sanitario-fano/  

 

4) Tirocini presso l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati – ESMA (Parigi 

– Francia): tirocini retribuiti della durata di 6-12 mesi rivolti a laureati e studenti universitari, con ottima 

conoscenza della lingua inglese. Scadenza 31 dicembre 2021. 

Informazioni: https://esmacareers.adequasys.com/  

 

5) Traineeship Programme 2022 presso la Banca Centrale Europea (Germania): opportunità 

retribuite di tirocinio differenti rivolte a laureati con ottima conoscenza della lingua inglese + conoscenza di 

una seconda lingua straniera: 

-Student Research Assistant Traineeship Programme – Financial Research – scadenza: 3 gennaio 2022 

-Economist Graduate Programme 2022 – scadenza 3 gennaio 2022 

-Summer 2022 Research Graduate Programme in Directorate General Research – scadenza 15 gennaio 2022 

Informazioni:  
https://talent.ecb.europa.eu/careers#/SEARCH/SIMPLE/   

 

6) Stage FIAT Chrysler Automobiles (FCA) in USA: programma di tirocini all’interno del College 

Intern Program 2022 promossi da FIAT Chrysler Automobiles rivolto a studenti universitari e neo laureati e 

candidati da percorsi accademici in discipline inerenti la posizione di stage con ottima conoscenza dell’inglese 

(+ altri requisiti specifici) 

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/stage-america-fiat/  

https://careers.fcagroup.com/it  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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7) Programma di tirocini GSE (Gestore Servizi Energetici) e Università Italiane – Fondazione 

CRUI: tirocini extra curriculari della durata di 6 mesi rivolti a neo laureati delle Università partecipanti al 

programma con conoscenza della lingua inglese livello B1, votazione di laurea pari o superiore a 103/110, con 

titolo di studio conseguito da non oltre 12 mesi. Scadenza: 7 gennaio 2022.  

Informazioni:  
https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-35-tirocini-post-lauream-presso-gse-nel-settore-delle-rinnovabili-dellefficienza-

energetica/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

8) Concorso EPSO: promosso dall’European Personnel Selection Office per Amministratori nel settore 

degli Affari Marittimi e della Pesca (DG Mare). Scadenza: 11 gennaio 2022.  

Informazioni:  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/news/9232_open-applications-administrators-field-maritime-affairs-

and-fisheries_it  

 

9) Programma di formazione CyberChallenge.IT 2022 sulla sicurezza informatica: programma di 

formazione promosso dal Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica rivolto a giovani studenti 

del territorio italiano di età compresa tra 16-24 anni interessati a diventare professionisti in materia di 

sicurezza informatica. Scadenza: 14 gennaio 2022.  

Informazioni:  
https://www.scambieuropei.info/cyber-challenge-2020-programma-formazione-studenti-italiani-16-23-anni/    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

10) Borse di studio per il Collegio d’Europa (Bruges/Natolin): borse di studio promosse dal Ministero 

degli Esteri a sostegno dei cittadini italiani laureati/laureandi con ottima conoscenza comprovata della lingua 

inglese e francese, interessati a partecipare al programma di studi del Collegio d’Europa per: Master in Studi 

Europei Interdisciplinari, Master in Studi Relazioni Internazionali e Diplomatiche dell’UE, master in Studi 

Politici e di Governance Europei, Master in Studi Giuridici Europei, Master in Studi Economici Europei. 

Scadenza: 19 gennaio 2022.  

Informazioni:  

https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/di_studio/collegio-d-europa-di-bruges-e-natolin/  

https://www.coleurope.eu/  

 

11) Programma Vulcanus in Giappone: programma di formazione retribuito della durata di 1 anno presso 

aziende in Giappone promosso dal Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone riservato a studenti 

dell’UE/Paesi Cosme delle Facoltà tecniche/scientifiche (Ingegneria, Informatica, Chimica, Biotecnologia, 

Fisica, Matematica, ecc.), iscritti tra il 4° anno di studi e il penultimo di Dottorato. 

Scadenza: 20 gennaio 2022.  

Informazioni: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

12) Bando Servizio Civile Universale 2022 in Italia e all’estero per 56.205 volontari: progetti di 

servizio civile universale in Italia e all’Estero per 8 o 12 mesi presso enti ed amministrazioni operanti in Italia 

all’estero, associazioni umanitarie non governative (ONG) e organizzazioni private senza scopo di lucro o 

onlus accreditati dallo Stato, promossi dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolti a 

cittadini di età compresa tra 18-28 anni, che non abbiano riportato condanne. Scadenza 26 gennaio 2022. 

Informazioni:  
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-

ordinario-2021/  

 

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) 
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OFFERTE DI LAVORO 

 

Farmacisti per la Norvegia con EURES: Apotek 1, principale catena di farmacie in Norvegia, ricerca 

farmacisti per i propri punti vendita; richiede: laurea o master in farmacia, possesso dell'autorizzazione e della 

licenza a svolgere la professione, ottima conoscenza dell'inglese, motivazione ad imparare la lingua norvegese, 

disponibilità a trasferirsi in località anche remote. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

Per candidarsi: inviare il CV in inglese a: nina.florholmen@apotek1.no  

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-farmacisti-per-la-norvegia-proroga-della-scadenza-  

https://www.helsedirektoratet.no/English  

 

Operai specializzati per la Norvegia con EURES: EURES ITALIA ricerca per la Quick Car Fix AS, 

catena di officine di riparazione auto in Norvegia, n. 14 carrozzieri. Requisiti: competenze specifiche nel 

completamento di tutte le riparazioni della carrozzeria, preparazione, verniciatura a spruzzo, lucidatura e 

controllo qualità. Contratto a tempo pieno - Data di inizio: gennaio 2022.  Scadenza: 31 dicembre 2021. 

Per candidarsi: inviare CV e lettera di presentazione a Mona Karlsen +47 91596220 - 

mona.karlsen@quickcarfix.no 

Informazioni:  https://www.anpal.gov.it/-/catena-di-officine-in-norvegia-ricerca-operai-specializzati  

 

Personale del settore nautico per la Finlandia con EURES: EURES Italy, in collaborazione con il 

servizio EURES finlandese, ricerca personale per azienda internazionale, Nautor's Swan che opera nella 

produzione di yacht e barche a vela di lusso. In particolare, si ricercano al più presto n. 40 LAMINATORI con 

esperienza lavorativa pregressa. Contratto a tempo pieno.  Scadenza: 31 dicembre 2021. 

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-per-azienda-finlandese-del-settore-nautico  

 

Varie figure professionali per Malta con EURES: Per conto di una serie di realtà aziendali maltesi, 

EURES Friuli Venezia Giulia ricerca 60 profili professionali per lavoro a Malta, in particolare 10 

Receptionist, 10 Addetto cibo e bevande, 10 Croupier/Addetto di casinò, 10 Informatici, 10 Tecnico di 

supporto informatico, 10 Tecnico elettronico. Scadenza: 31 dicembre 2021. 

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

 

Corsi gratuiti di formazione finalizzati all'assunzione COSTA CROCIERE: Costa Crociere, nota 

compagnia di navigazione, organizza corsi gratuiti di formazione finalizzati all'assunzione del personale di 

bordo rivolti a disoccupati.  

- 20 allievi per il corso Entertainment Technician. Candidature entro il: 10 gennaio 2022; 

- 12 allievi per il corso Cuoco di Bordo. Candidature entro il: 7 gennaio 2022; 

Requisiti: -diploma di scuola secondaria superiore; maggiore età; buona conoscenza della lingua italiana e 

inglese. 

Per informazioni e maggiori dettagli sui requisiti: 
https://career.costacrociere.it/jobs-onboard/  

(FONTE CLIC LAVORO) 
 

Lavoro in Baviera nei settori ICT, ristorazione e metalmeccanico con EURES: EURES Italia in 

collaborazione con ZAV - The International Placement Service Bavaria ricerca personale nel settore ICT, 

ristorazione e metalmeccanica con conoscenza della lingua inglese e tedesca. In particolare: 

- n. 1 Web-/Software-Developer; n. 2 IT System Administrator; n. 2 Programmer focus SaaS. 

- n. 1 Cuoco con competenze linguistiche in tedesco di livello almeno A2; n. 1 Cuoco con conoscenza della 

lingua tedesca minimo A2; n. 1 Cuoco con conoscenza della lingua tedesca minimo B1; n. 1 Cuoco con 

conoscenza della lingua tedesca minimo A2 e Formazione come cuoco. 

- n. 3 posizioni per Metal Worker specializzato in ingegneria strutturale per lo svolgimento di attività nel 

campo della costruzione di tetti e facciate, disponibili a lavorare in tutta la Germania, patente di guida B, 

conoscenza della lingua tedesca minimo A1. 

Scadenza: 28 febbraio 2022. 
Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-in-baviera%C2%A0  
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Lavoro con Grandi Foto: Grandi Foto, azienda torinese che opera nel settore turistico e gestisce punti 

vendita fotografici all’interno di hotel, Villaggi turistici e Resort nel mondo, ricerca fotografi (è richiesta la 

conoscenza di almeno una lingua straniera e saper sciare), interessati a lavorare durante la stagione invernale 

presso villaggi turistici e scuole di sci, anche senza esperienza. E’ richiesta disponibilità da dicembre 2021 a 

marzo 2022. 

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-stagione-invernale-fotografi/  

https://www.grandifoto.com  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro con FENDI: Fendi, celebre azienda italiana attiva nel campo della moda, seleziona per le sedi di 

Roma e Provincia di Firenze diverse figure professionali (Digital Content Specialist; Distribution Control 

Manager; Front-end Developer; Indirect Taxes, Customs & CITES Specialist; Junior Graphic Designer Man; 

Man Shoes Junior Designer; Recruiting Associate; Leather Goods Pattern Maker; Product Development 

Specialist; Senior Modelist). 

Informazioni: https://careers.fendi.com/it/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Decathlon, previste oltre 200 assunzioni nei negozi: Decathlon, nota catena di punti vendita di articoli 

sportivi, cerca oltre 200 risorse da assumere (in particolare Addetti alle Vendite e ai Reparti) presso vari store 

presenti sul territorio nazionale, anche in vista di nuove aperture.  

Informazioni: https://www.decathlon-careers.it/offerte-ricerca?search_position=&search_location=   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro/stage nel retail con Salmoiraghi & Viganò: Salmoiraghi & Viganò, azienda che opera nel 

settore del retail e si occupa della vendita di occhiali da vista e da sole di brand, seleziona personale (Addetti 

alla Vendita, Store Manager, Ottico, HR generalist, Marketing in store visual, Marketing promotion retail 

Italia) presso i punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. 

Informazioni: https://www.salmoiraghievigano.it/lavoraconnoi  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro in Italia con Old Wild West: Old wild West, nota catena della ristorazione, cerca personale in 

tutta Italia, in particolare ha aperto 140 nuove selezioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli 

Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Sicilia per le 

figure di Camerieri, Addetti alla ristorazione, Operatori di sala, Addetti cucina (anche prima esperienza), 

Fattorini addetti alle consegne, Operatori cucina, Cuochi/aiuto cucina, Assistant Restaurant Manager, 

Responsabile cucina. 

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

 

Lavoro/stage in Francia con Sanofi: Sanofi, azienda farmaceutica multinazionale fondata nel 2004 

presente in 100 Paesi al mondo, è alla ricerca di numerose risorse per le proprie sedi nella regione dell'Ile-de-

France, in Francia. 

Informazioni: https://en.jobs.sanofi.com/location/france-jobs/20873/3017382/2    

(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro con Enel: Enel, colosso italiano dell'energia, è alla ricerca di numerose risorse da assumere presso i 

propri uffici. In particolare, alcune delle risorse professionali ricercate presso la sede di Roma: Analista Cyber 

Security; Digital Strategy Planner; Financial & Research Economics Analyst; Financial Modeler for EGP 

Commercial Office Area; Global Business Development Specialist; Global Environment Specialist; Head of 

Digital Channels; Senior Order Management; Senior Quantitative Analyst; Solution Architect; Tax Planner. 

Informazioni: https://corporate.enel.it/it/carriere   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro con Ferrovie dello Stato: Ferrovie dello Stato è alla ricerca di varie figure professionali da 

assumere a tempo indeterminato in diverse Regioni italiane, riservate a diplomati e laureati. 

Informazioni: https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php  
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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…. 
 

SOLVIT 
SOLVIT è un servizio gratuito online fornito dall’amministrazione nazionale di ogni Paese dell’UE e di 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

Norme o decisioni inique e obblighi amministrativi discriminatori possono rendere la vita difficile a chi vuole 

risiedere, lavorare o avviare un’attività in un Paese dell’UE diverso dal proprio. 

Per questo motivo, se come cittadino o impresa dell’UE trovi ostacoli in un altro Paese dell’UE perché una 

pubblica amministrazione non applica la normativa europea … 

Può intervenire: in caso di violazione dei diritti UE dei cittadini o delle imprese da parte della pubblica 

amministrazione di un altro paese dell’UE; se non è stato avviato un procedimento giudiziario (può invece farlo 

nel caso di un semplice ricorso amministrativo). 

Settori nei quali SOLVIT può essere d’aiuto: riconoscimento delle qualifiche professionali; visti e diritti di 

soggiorno; commercio e servizi (imprese); autoveicoli e patenti di guida; prestazioni familiari; diritti 

pensionistici; attività professionali all’estero; indennità di disoccupazione; assicurazione sanitaria; accesso 

all’istruzione; movimenti di capitali o pagamenti transfrontalieri; rimborsi IVA. 

 

 

Allora cosa aspetti? SOLVIT può aiutarti! 

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_it.htm   
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