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SERVIZIO ALLERTA GENNAIO 2022 

 
1) Corso di formazione in Georgia a febbraio su imprenditoria giovanile e youth work: il progetto 

si concentra sul legame tra il fenomeno economico "Imprenditoria sociale" e lo youth work, sostenendo così lo 

sviluppo sociale e professionale dei giovani.  

Scadenza: prima possibile! I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE 

CONTATTATI.  

Informazioni:  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corso-di-formazione-georgia-febbraio-su-imprenditoria-giovaile-e-

youth-work  
(FONTE: PORTALE DEI GIOVANI) 

 

2) Corpo Europeo di Solidarietà in Turchia su ecologia e sostenibilità ambientale da febbraio -

marzo 2022: per conto di un’associazione partner turca, l’associazione Eurobox ricerca volontari europei 

interessati a partecipare ad un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà in Turchia da febbraio/marzo 2022 per 

9 mesi. Il progetto mira a sensibilizzare la comunità di Canakkale e di tutta la Turchia sull’importanza della 

sostenibilità ambientale e della tutela dell’ambiente. Scadenza: prima possibile. 

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-di-solidarieta-in-turchia-su-ecologia-e-sostenibilita-

ambientale-da-febbraio-marzo-2022/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

3) Stage presso la Corte dei Conti Europea (Lussemburgo): tirocini della durata 3 a 5 mesi rivolti a 

candidati in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini UE, diploma universitario riconosciuto, interesse 

nel ricevere una formazione pratica attinente al settore, conoscenza approfondita di almeno una lingua ufficiale 

dell’UE, non aver già effettuato un tirocinio presso un’istituzione, organo o organismo UE. 

Scadenza IMMINENTE: 31 gennaio 2022. 

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

4) Stage presso la Banca Mondiale Europea: tirocini retribuiti della durata minima di 4 mesi rivolti a 

studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o dottorato preferibilmente in Economia, Finanza, Sviluppo 

umano, Scienze sociali, Agricoltura, Ambiente e Sviluppo del settore privato, ottima conoscenza 

dell’inglese e conoscenza di un’altra lingua tra francese, spagnolo, russo, arabo, portoghese e cinese e abilità 

informatiche (valore aggiunto). Scadenza IMMINENTE per stage estivo: 31 gennaio 2022. 

Informazioni: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship      
 

5) Stage presso la Commissione europea: tirocini, della durata di 5 mesi rivolti a laureati con ottima 

conoscenza dell’inglese o del francese o del tedesco. Scadenza IMMINENTE: 31 gennaio 2022.   

Info: https://traineeships.ec.europa.eu/  

 

6) Assistenti di lingua italiana all’estero: esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da 

affiancare a docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche di Austria, Belgio, Francia, Irlanda, 

Germania, Regno Unito e Spagna per la durata di 8 mesi rivolta a neolaureati under 30. 

Scadenza: 17 febbraio 2022 
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Informazioni: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-577-dell-11-gennaio-2022   
(FONTE: SCAMBIEUROPEI)  

 

7) Tirocini presso la Corte dei Conti di Roma: 100 tirocini, della durata di 18 mesi, rivolti a laureati in 

Giurisprudenza o studenti che frequentano dottorati di ricerca o corsi presso scuole di specializzazione per le 

professioni legali. Requisiti: laurea in giurisprudenza (punteggio di laurea non inferiore a 105/110), non aver 

compiuto 30 anni, non aver una formazione teorico-pratica di 18 mesi presso: Corte di Cassazione, Corte di 

Appello, Tribunali ordinari, Uffici requirenti di primo e secondo grado, Uffici e Tribunali di sorveglianza, 

Tribunali per minorenni. Scadenza: entro le ore 17:00 del 9 febbraio 2022.  

Informazioni:  

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=75fa5348-93d3-4b17-8a05-

d64055419a56  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 
 

8) Bando di concorso INPS per l’attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea e 

corsi universitari di specializzazione post lauream: rivolte a figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; iscritti alla Gestione 

Assistenza Magistrale; iscritti al Fondo IPOST. Scadenza: 21 febbraio 2022.  

Informazioni: 

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

o=15&itipo=1  

 

9) BANDO MAECI/MUR/CRUI: tirocini per esperienza professionale e formativa presso le 

Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero rivolti a studenti iscritti ad alcuni corsi di laurea magistrale 

delle Università appartenenti al programma. I tirocini si svolgeranno online dal 9 maggio al 5 agosto 2022. 

Scadenza: 23 febbraio 2022.  

Informazioni: https://www.tirocinicrui.it/189-tirocini-bando-maeci-mur-crui/  

 

10) Borse di studio Fulbright per italiani per insegnare in America nell’ambito degli Italian 

Studies: brevi soggiorni di insegnamento per l’anno accademico 2022-2023 presso alcune Università 

statunitensi, in particolare, degli Studi Umanistici e delle Scienze Sociali rivolti a docenti universitari e 

ricercatori. Scadenza: 28 febbraio 2022.  

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/borse-studio-fulbright-insegnare-america-ambito-italian-studies/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

11) Programma di tirocini OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo 

– OECD) 2022: 500 studenti qualificati e motivati per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici 

del Segretario Generale e per sostenere le funzioni aziendali dell'Organizzazione. Scadenza: 1° marzo 2022. 

Informazioni:  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/programma-tirocini-dell-oecd  
(FONTE: PORTALE DEI GIOVANI) 
 

12) Stage al Comitato Europeo delle Regioni (Bruxelles): tirocini retribuiti di cinque mesi rivolti a 

laureati con cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’UE o di uno stato candidato all’adesione, laurea (entro 

la data di chiusura del bando), conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali dell’UE, non aver 

precedentemente lavorato presso un organo o istituzione europea.  Scadenza: 31 marzo 2022.  

Informazioni:  

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx  

 

13) Stage a Roma presso la ONG World for World Organization: la WFWO (World for World 

Organization), che partecipa attivamente alle politiche ONU contro povertà e malnutrizione, offre tirocini a 
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Roma della durata di 3 mesi rivolti a studenti universitari che abbiano già svolto almeno 2 anni di studi. 

Scadenza: sempre aperto.  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/stage-roma-ong-world-for-world-organization-2-mesi/ 
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 
 

 

 

OFFERTE DI LAVORO 

Concorso Ministero dello Sviluppo Economico (MISE): bando di concorso per titoli ed esami per il 

reclutamento di 225 unità di personale – profili vari. Scadenza: 6 febbraio 2022.  

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/concorso-ministero-sviluppo-economico-mise/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Concorso presso l’Agenzia Nazionale Giovani: bando di concorso per 14 laureati e diplomati - profili 

vari. Scadenza: 6 febbraio 2022. 

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/agenzia-nazionale-giovani-bando-di-concorso-per-14-laureati-e-diplomati/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Concorso Ministero della Cultura: bando per 334 posti come assistente amministrativo e 100 posti come 

assistente informatico. Scadenza: 7 febbraio 2022.  

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/concorso-ministero-della-cultura-bando-per-434-assistenti-amministrativi-ed-

informatici/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Maxi Concorso Ripam: la Presidenza del Consiglio e altri Ministeri indicono un maxi-concorso per 2293 

posti - profili vari da assumere con contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 7 febbraio 2022. 

Informazioni:  

https://www.concorsipubblici.com/content/maxi-concorso-ripam-2293-posti-presso-la-presidenza-del-

consiglio-e-altri-ministeri.htm 
 

Lavoro in Finlandia per azienda alimentare: EURES ricerca operai per azienda alimentare con sede in 

Finlandia, 5 operai esperti nella lavorazione delle carni. Si richiede precedente esperienza lavorativa e 

conoscenza della lingua inglese. Scadenza: 4 febbraio 2022. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-%C2%A0ricerca-operai-per-azienda-alimentare-in-finlandia  

 

Lavoro stagione estiva 2022 in Centri Vacanza in Italia e Inghilterra per vari profili: EURES cerca 

per la società Holidays System Srl, diverse figure professionali nel settore del Turismo per la stagione estiva 

2022: animatori, infermieri, educatori, insegnanti di Inglese per un lavoro in camp estivi in varie località del 

Trentino, nel resto d’Italia e UK. Scadenza: 9 febbraio 2022.  

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-varie-figure-professionali-nel-settore-del-turismo-per-la-prossima-

stagione-estiva    

 

Lavoro nei fiordi norvegesi come Guida Turistica per l’Estate 2022: Voss og Fjordane Guideservice, 

azienda norvegese che offre servizi turistici per scoprire le meraviglie naturalistiche della Norvegia, cerca guide 

turistiche. Scadenza: 13 febbraio 2022.  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-guida-turistica-norvegia/  
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(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Assunzioni in Moncler: Moncler, azienda di lusso del settore tessile specializzata nella produzione e 

commercializzazione di abbigliamento e accessori invernali, cerca personale nelle aree di Milano, Padova e 

Piacenza.  

Informazioni: https://jobs.moncler.com/search/?q=&locationsearch=Italy  
(FONTE: CLIC LAVORO) 

Lavoro con Vodafone Italia: Vodafone Italia, multinazionale attiva nel settore della comunicazione che si 

occupa di rete telefonica fissa e mobile, offre opportunità di lavoro e di stage in Italia. 

Informazioni: https://careers.vodafone.com/search/?createNewAlert=false&q=Italy  
(FONTE: CLIC LAVORO) 
 

Lavoro con Netflix: l’azienda cerca diverse figure professionali da inserire in varie sedi lavorative nel mondo.   

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-netflix-posizioni-aperte-tutto-mondo/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Casting Rai per figuranti, acrobati, comparse, animatori: La Rai ha avviato nuovi casting per vari 

profili: figuranti, acrobati, comparse, animatori e altre figure. Il Servizio Pubblico generale radiotelevisivo 

offre, infatti, l’opportunità di inviare la propria candidatura.  

Informazioni: https://www.rai.it/figuranti_claqueur/ 

 

PROGETTO “FAI” PONTE TRA CULTURE 
Primo corso di formazione volontari FAI  

Per MEDIATORI ARTISTICO-CULTURALI 

Scadenza: 19 febbraio 2022.  
Informazioni sul bando e requisiti:  

https://www.informagiovaniancona.com/corsi-di-formazione  

 

 

SEMINARIO EURES REGIONE MARCHE 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-impiego/News-ed-eventi/Post/81870 

EURES Regione Marche terrà un Seminario online martedì 15 febbraio dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Gli argomenti trattati: la mobilità lavorativa, gli strumenti per cercare lavoro all'estero, la possibilità 

di fruizione di benefit economici per gli spostamenti per motivi professionali, l’apprendistato, i 

tirocini. La partecipazione è gratuita ed è ammessa 

per un numero massimo di 20 persone.  

Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti  

non sarà più possibile iscriversi a questo seminario,  

ma ci si potrà iscrivere a quello successivo.  

Il seminario informativo si terrà tramite Microsoft  

Teams; è pertanto  

necessario possedere un indirizzo mail per ricevere 

l'invito al seminario. Scadenza: 11 febbraio 2022 

Informazioni: consulente EURES  

sabina.carrozzo@regione.marche.it 
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GRAZIE, PRESIDENTE SASSOLI ! 
 

 
 
 

Lo scorso 11 gennaio si è spento, all’età di 65 anni, il Presidente del Parlamento 

Europeo David Sassoli. 

Da volto famigliare del TG1 a Europarlamentare, quella di David Maria Sassoli è stata 

una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles 

fino a diventare nel 2019 Presidente del Parlamento europeo.  

Nel suo discorso d’insediamento, Sassoli ribadì l'importanza di agire per contrastare il 

cambiamento climatico, la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro 

bisogni - soprattutto ai giovani - e l'urgenza di rafforzare la democrazia parlamentare e 

di promuovere i valori europei. Durante la crisi pandemica, Sassoli si è adoperato 

affinché il Parlamento europeo rimanesse aperto e continuasse a essere operativo 

introducendo - già nel marzo 2020 - dibattiti e votazioni a distanza: primo Parlamento 

al mondo a farlo.  
Sassoli è stato il secondo presidente italiano del Parlamento europeo dopo Antonio 

Tajani, da quando l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale.  

La nuova Presidente del Parlamento Europeo, la maltese Roberta Metsola nominata lo 

scorso 18 gennaio, ha così affermato: 
 

Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l’Europa.  

David era un combattente per l’Europa. Credeva nel potere dell’Europa. 

Grazie David! 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/video/memoclip--david-sassoli-president-

of-the-european-parliament-2019-2022_I216779 
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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….  

 
 

2022 - ANNO EUROPEO DEI GIOVANI  
 

Il 2022 è stato dichiarato “Anno Europeo dei Giovani”. L'iniziativa punterà i riflettori 

sull'importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più 

verde, più inclusivo e più digitale. L'Anno europeo dei giovani è il momento perfetto 

per avanzare con fiducia e speranza in una prospettiva post-pandemica.  

Avrai tantissime opportunità per formarti, condividere la tua visione, incontrare 

persone e partecipare ad attività in tutta Europa. Scopri cosa ha in serbo per te l'Anno 

europeo dei giovani e partecipa all'iniziativa #EuropeanYearOfYouth  

 

 

mailto:europedirect@regione.marche.it
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Ricordiamo inoltre…  

 

LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 

 
La Conferenza sul Futuro dell’Europa nasce per offrire a tutti i cittadini europei 

un’occasione per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa e per riflettere sul futuro 

dell’Unione Europea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si 

sono impegnati ad ascoltare la voce dei cittadini europei e a dare seguito, nell’ambito 

delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. La Conferenza è aperta ai 

cittadini di tutta l’Unione Europea, di qualunque provenienza e contesto.  

Nell’Anno Europeo dei Giovani, le nuove generazioni svolgeranno un ruolo centrale 

nel plasmare il futuro del progetto europeo. A questa iniziativa contribuiranno una 

vasta platea di soggetti: dalla società civile alle organizzazioni, dalle Autorità europee 

e nazionali agli enti locali. I temi trattati dalla Conferenza si articoleranno attorno a 

quattro macro aree: 

1. Democrazia e valori europei, diritti e Stato di diritto, sicurezza; 

2. Cambiamento climatico, ambiente e salute; 

3. Rafforzamento economico, giustizia sociale, lavoro ed educazione, sport e 

trasformazione digitale; 

4. UE nel mondo, migrazioni. 

 

Per saperne di più e per dire la tua… 

 
https://futureu.europa.eu/?locale=it  

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-

sviluppo/politica_europea/dossier/conferenza-sul-futuro-delleuropa/  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/Conferenza-sul-futuro-dellEuropa 
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