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SERVIZIO ALLERTA GENNAIO 2021 

 
1) PROGETTO “SI PUO’ FARE!”: realizzato da Cantiere Giovani con il finanziamento del Ministero 

del Lavoro, in collaborazione con enti di varie regioni, offre un contributo ai giovani di età compresa tra 16-

30 anni per la realizzazione di progetti/iniziative/attività in ambito culturale, artistico e sociale per lo 

sviluppo della propria comunità. Scadenza: dal 25 gennaio 2021 è possibile compilare il form.  

Informazioni: https://www.cantieregiovani.org/sipuofare/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

2) TIROCINI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA: tirocini retribuiti della durata di 5 mesi 

riservati a laureati con ottima conoscenza (livello C1/2) di due lingue ufficiali dell’UE, una delle quali deve 

essere inglese o francese o tedesco. Scadenza: 29 gennaio 2021.  

Informazioni: https://ec.europa.eu/stages/applying/procedure  

 

3) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI – 

ENISA (GRECIA, Atene): tirocini retribuiti in vari settori della durata di 6-12 mesi riservati a laureati 

con ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua dell’UE. Scadenza: 29 gennaio 2021.   

Informazioni: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2  

 

4) BANDO PER TIROCINI FORMATIVI NEL SETTORE DEGLI ARCHIVI E 

DIGITALIZZAZIONE – MINISTERO BENI CULTURALI: tirocini formativi e di orientamento 

dalla durata di 6 mesi promossi dal MIBACT nel settore degli archivi e della digitalizzazione riservati a 

giovani laureati in archivistica e biblioteconomia o altre discipline (votazione di almeno 105/110), limite 

di età 29 anni. Scadenza: 30 gennaio 2021.  

Informazioni:  

https://dger.beniculturali.it/bandi-e-avvisi/fondo-giovani-per-la-cultura-avviso-di-selezione-per-tirocini-

formativi/  

 

5) TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI UE (LUSSEMBURGO): tirocini retribuiti della 

durata di 5 mesi riservati a laureati con buona conoscenza delle problematiche economiche, ottima 

conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua dell’UE, interessati a ricever una formazione pratica 

attinente ad uno dei settori di attività della Corte. Scadenza: 31 gennaio 2021.  

Informazioni:  

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

 

6) TIROCINI PRESSO LA BANCA MONDIALE (USA, Washington): tirocini retribuiti della 

durata minima di 4 mesi riservati a laureati/in possesso di dottorato preferibilmente in Economia, 

Finanza, Sviluppo Umano, Scienze Sociali, Agricoltura, Ambiente, ecc. con ottima conoscenza della 

lingua inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera (francese, russo, spagnolo, arabo, portoghese, 

cinese). Scadenza sessione estiva: 31 gennaio 2021.  

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

 

7) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER I SISTEMI IT su larga scala - EU-Lisa 

(ESTONIA, Tallin): tirocini retribuiti della durata di 3-12 mesi riservati a studenti e neo laureati con 

ottima conoscenza della lingua inglese (livello C/1), conoscenza di software di analisi e visualizzazione dati 

e piattaforme di progettazione grafica. Scadenza: 31 gennaio 2021.  
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Informazioni:  

https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=56 

https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Internships    

 

8) PROGRAMMA ESTIVO 2021 ONLINE DEL CERN (SVIZZERA): stage della durata di 8-13 

settimane per studenti che perseguono una laurea o un master in fisica, informatica, ingegneria e 

matematica con una buona conoscenza dell'inglese. Scadenza: 31 gennaio 2021.  

Informazioni: https://home.cern/summer-student-programme  

 

9) JPD 2021 (Junior Professionals in Delegation Programme): il Programma Giovani Funzionari in 

Delegazione è un programma di tirocinio retribuito di 9 mesi presso le delegazioni dell’UE promosso dallo 

European External Action Service (EEAS) e dalla Commissione europea (CE) e riservato a giovani cittadini 

dell’UE, laureati in un campo relativo alle attività delle delegazioni, con buona padronanza della lingua 

inglese e/o francese (la conoscenza di altre lingue è un plus), grande interesse e forte motivazione per il 

lavoro in una delegazione, preferibilmente con esperienza professionale o attività extra-curricolari come 

volontariato o pubblicazioni. Scadenza: 31 gennaio 2021. 

Informazioni:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en  

 

10) YOUR FIRST EURES JOB 6.0* - LABORATORIO DI ORIENTAMENTO ONLINE, 1-3 

FEBBRAIO 2021 - ore 15.00-17.00: promosso da Eurodesk Italy in collaborazione con la Rete EURES 

Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Eurodesk di ANCONA e MACERATA e rivolto ai 

residenti nella REGIONE MARCHE di età compresa tra i 18-35 anni. 

*YfEj è riservato ai giovani di età compresa tra i 18-35 anni, di nazionalità di uno dei Paesi membri UE + 

Islanda - Norvegia, legalmente residenti in uno dei Paesi UE + Islanda – Norvegia, interessati ad acquisire 

nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o un tirocinio in un Paese 

diverso dal proprio. 

Informazioni: https://www.eurodesk.it/yfej-marche + ved. locandina. 

 

11) CONCORSO PER FUNZIONARI ITC PER I SERVIZI INFORMATICA, 

TELECOMUNICAZIONI, CIFRA – MINISTERO AFFARI ESTERI: concorso pubblico per 

titoli ed esami, per 27 posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area 

F1, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e riservato a cittadini 

italiani maggiorenni laureati. Scadenza: 5 febbraio 2021.  

Informazioni: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

12) SELEZIONE PER INCARICHI TEMPORANEI PER VARIE FIGURE 

PROFESSIONALI – MINISTERO BENI CULTURALI: avviso di selezione per il conferimento di 

incarichi di collaborazione della durata minima di 6 mesi per i profili di archeologo, architetto, assistente 

tecnico di cantiere, ingegnere, storico dell’arte, tecnico contabile promosso dal Ministero Beni Culturali. 

Scadenza: 9 febbraio 2021.  

Informazioni:  

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-di-selezione-per-il-conferimento-di-incarichi-di-

collaborazione  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

13) PROGRAMMA VULCANUS IN GIAPPONE: programma di stage della durata di 12 mesi 

finanziato dal Centro UE-Giappone per la Cooperazione Industriale riservato a cittadini EU/COSME 

studenti al 4° anno di studi o al penultimo anno di PhD di Facoltà tecniche-scientifiche (Ingegneria, 

Informatica, Chimica, Biotecnologia, Fisica, Matematica, ecc.). Scadenza: 10 febbraio 2021.  

Informazioni: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
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14) WEBINAR EURES “OPPORTUNITA’ IN EUROPA”, 16 FEBBRAIO 2021 ORE 10.00-

12.00 (Piattaforma TEAMS): promosso dalla Rete EURES Regione Marche. Argomenti: la mobilità, lavorativa e 

non solo, in Europa, gli strumenti per cercare lavoro all'estero e la possibilità di fruizione di benefit economici per la 

mobilità. Scadenza iscrizioni: 10 febbraio 2021.  

Chi non riuscisse a partecipare potrà farlo ai successivi Webinar che si terranno a cadenza mensile. 

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-

mobilit%C3%A0-professionale#19704_Webinar-16.02.2021---Opportunità-in-Europa 

 

15) BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: bando per la selezione di volontari per progetti in 

Italia e all’estero della durata di 8-12 mesi promosso dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e riservato a cittadini italiani di età compresa tra 18-28 anni, che non abbiano riportato condanne. 

Scadenza prorogata al 15 febbraio 2021. 

Informazioni:  

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/1/integrazionebando2020.aspx  

 

16) CRESCERE IN DIGITALE, PROROGATA LA SCADENZA PER PARTECIPARE: 
iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, Unioncamere, Google rivolta ai giovani NEET iscritti a 

Garanzia Giovani, di età compresa tra 15-29 anni, residenti in Italia e finalizzata alla realizzazione di un 

percorso formativo finalizzato, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, all’occupabilità. 

Informazioni:  

http://www.crescereindigitale.it/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

17) POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. 

Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30”-RIAPERTURA AVVISO E 

RIASSEGNAZIONE AI TERRITORI PROVINCIALI DI ULTERIORI 160 BORSE 

LAVORO OVER 30: borse lavoro della durata di 6 mesi rivolte a disoccupati che abbiano compiuto 30 

anni, residenti nella Regione Marche, in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il 

Centro per l’Impiego, in possesso del diploma di scuola di secondo grado. 

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/1920  
 

18) POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 Aumentare 

l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A. Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 

2019/20 Under 30”-RIAPERTURA AVVISO E RIASSEGNAZIONEDI 60 BORSE DI 

RICERCA: borsa di ricerca della durata di sei 9 mesi rivolte a giovani laureati che non abbiano compiuto 

30 anni, residenti nella Regione Marche, disoccupati ed in possesso del Patto di servizio personalizzato 

sottoscritto con il Centro per l’Impiego. 

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/1919  

 

19) PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 per l’attuazione dell’iniziativa europea 

“Nuova Garanzia Giovani” - Tirocini extracurriculari – Misura 5: rivolti ai giovani NEET di età 

compresa tra 18-29 anni, inoccupati/disoccupati. 
Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3540  

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

EDUCATORI IN ASILI NIDO E SCUOLE D’INFANZIA IN GERMANIA: Servizio 

Internazionale del Personale (ZAV) dell'Agenzia Federale per il Lavoro cerca educatori. Requisiti: 
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cittadinanza UE, laurea in scienze dell’educazione e della formazione, disponibilità a vivere e lavorare in 

Germania. Scadenza: 31 gennaio 2021. 

Informazioni: 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA_IT_italiano_educatori.pdf/6d3c8475-bc19-ba48-

bbad-b7f050fadb76?t=1606240867185  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO CON ENEL IN ITALIA E ALL’ESTERO: Enel Spa, multinazionale italiana dell’energia 

elettrica, cerca diverse figure professionali (profili junior e senior) laureati e diplomati per posizioni 

tecnico-operative. Scadenze varie. 

Informazioni:  

https://enel.taleo.net/careersection/ex01/jobdetail.ftl?job=ITA0XG&lang=it  

https://www.enel.com/it/carriere/posizioni-aperte?  

https://www.scambieuropei.info/lavoro-enel-italia-estero/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO E STAGE CON BOSCH: Bosch, nota azienda tedesca che offre prodotti per l’industria e il 

commercio ad alto tasso tecnologico, ricerca nuove figure professionali (es. Process engineer, Jr HR 

Business Partner & Talent Acquisition, Legal Counsel Data Privacy, Supply Chain and Controlling, 

Customer Service, ecc.). 

Informazioni: https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/italy  
(FONTE CLIC LAVORO) 
 

LAVORO NEL RETAIL CON GLOBO: Globo, azienda di rivendita di prodotti di abbigliamento e 

calzature di vari brand, è alla ricerca di nuove risorse per l’apertura di nuovi punti vendita su tutto il territorio 

nazionale. (Addetti alle casse, Addetti al reparto e Responsabili di punti vendita) e laureati per “Analisi 

di Gestione” presso la sede centrale degli uffici di Corropoli (TE). 

Informazioni: http://www.globomoda.com/offerte-di-lavoro/  
(FONTE CLIC LAVORO) 
 

LAVORO IN FRANCIA CON MICHELIN: Michelin, colosso mondiale nella produzione di 

pneumatici fondato nel 1889 con interessi in 170 paesi al mondo, è alla ricerca di figure professionali (es. 

Tecnici montatori; Ingegnere informatico meccanico; Responsabile di produzione; Operatori di produzione; 

Sviluppatori digitali; ecc.). 

Informazioni: https://recrutement.michelin.fr/en-fr  
(FONTE CLIC LAVORO) 
 

LAVORO CON ARUBA: Aruba, gruppo italiano specializzato in data center, web hosting, e-mail e 

registrazione di nomi di dominio, è alla ricerca di figure professionali (es. Software Architect Back End; 

Assistenza clienti; Enterprise Network Administrator; Project Manager ambito sicurezza applicativa; Legal 

Affairs Manager; ecc.). 

Informazioni: https://app.ncoreplat.com/jobboard/1075/aruba  
(FONTE CLIC LAVORO) 
 

LAVORO settore animazione e ristorazione CON AEROVIAGGI: Aeroviaggi società che opera 

nel settore turistico e che conta 13 club e villaggi turistici tra Sicilia e Sardegna, è alla ricerca per la stagione 

estiva delle seguenti figure professionali: Staff di animazione, Addetti al bar, Staff di cucina, Addetti al 

ricevimento, Staff di sala, Cameriere ai piani, con buona conoscenza delle lingue straniere (Francese, Inglese 

e Tedesco) ed esperienza pregressa o formazione professionale a seconda delle posizioni. 

Informazioni: https://www.aeroviaggi.it/lavora-con-noi-2  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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Iniziamo il nuovo anno con la 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 iniziamo con … 
 

EURES (EURopean Employment Services)  

è la rete istituzionale europea dedicata al mondo del lavoro.  

EURES informa, orienta, consiglia sulle opportunità di lavoro e sulle 

condizioni di vita nell’UE e… tanto altro ancora. 

Per saperne di più, potete visitare il sito 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 

consultare i consulenti EURES della Regione Marche  

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-

Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-professionale 

                          o recarvi in uno dei Centri per l’Impiego della Regione Marche 

                          https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego  
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