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SERVIZIO ALLERTA MARZO 2021 

 
1) TIROCINI PRESSO EU-LISA – AGENZIA EUROPEA PER I SISTEMI IT SU LARGA 

SCALA (Estonia): tirocini retribuiti della durata di 3-12 mesi nel settore legale riservati a cittadini UE 

laureati almeno triennali in Giurisprudenza con ottima conoscenza dell’inglese (C1), buone conoscenze 

informatiche, comprovata conoscenza del quadro legislativo dell’UE. Scadenza IMMINENTE: 8 marzo 

2021.  

Informazioni:  
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement (bando alla voce Intern for Legal Sector) 

 

2) BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/389/21 – AMMINISTRATORI (AD 6) 

NEL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SVILUPPO RURALE: per l'assunzione di 

specialisti con esperienza professionale nel settore dell'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale. 

Requisiti: cittadinanza UE, conoscenza di almeno 2 lingue dell'UE (una conoscenza approfondita della 

lingua 1 - una delle 24 lingue ufficiali dell'UE - e una conoscenza soddisfacente della lingua 2 - inglese o 

francese); diploma universitario di almeno 3 anni in scienze agrarie, seguito da almeno 3 anni di 

esperienza professionale nel settore (e/o diploma universitario di almeno 3 anni in qualsiasi ambito seguito 

da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore). 

Scadenza IMMINENTE: 9 marzo 2021.  

Informazioni:  
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/europportunita-specialisti-agricoltura/  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7728/description_it  

 

3) WEBINAR EURES “OPPORTUNITA’ IN EUROPA” – 16 MARZO 2021, ore 10.00-12.00: 
promosso da EURES Regione Marche, finalizzato ad informare su 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. 

La partecipazione è gratuita ed ammessa per un numero massimo di 20 partecipanti. Chi non riuscisse a 

partecipare potrà farlo ai successivi webinar che si terranno a cadenza mensile.  

Prenotazioni: ENTRO 12 marzo 2021.  
Informazioni:  
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-

professionale#19750_Webinar-16.03.2021-–-Opportunità-in-Europa  

 

4) TIROCINI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA (Belgio): tirocini retribuiti 

della durata di 5 mesi presso il Segretariato generale riservati a cittadini UE laureati in qualsiasi disciplina 

con ottima conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'UE, di cui buona conoscenza della lingua inglese o 

francese (livello C). Scadenza: 15 marzo 2021.  

Informazioni:  
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/  

 

5) PROGRAMMA DEVELOP YOUR TALENT DI POSTE ITALIANE PER JUNIOR 

DEVELOPER: percorso di stage della durata di 6 mesi all’interno della struttura Digital, Technology & 

Operation (DTO) promosso da Poste Italiane e riservato a neo laureati in discipline scientifiche e 

filosofiche (Informatica, Matematica, Ingegneria, Cyber Security, Statistica, Filosofia). Scadenza: 15 marzo 

2021.  

Informazioni:  
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https://fa-emza-

saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/49  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

6) CONCORSI REGIONE MARCHE - 56 posti D profilo professionale D/AF "Funzionario 

amministrativo e finanziario" e N. 36 posti C profilo professionale C/AF "Assistente 

amministrativo contabile". Scadenza: 16 marzo 2021. 

Informazioni: https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso  

 

7) SEMINARIO ONLINE #DistantiMaInformati “Estate 2021 Le opportunità di lavoro 

stagionale all’estero per i giovani” – 16 MARZO 2021, ore 16.00-17.00: promosso da Eurodesk ed 

EURES e finalizzato ad informare su come cercare opportunità di lavoro stagionale tramite il portale EURES 

e gli European Job Days online, aggiornamenti per quanto riguarda le possibili restrizioni dovute alla 

pandemia nei diversi Paesi europei. 

Informazioni: https://www.eurodesk.it/2021-webinar  

 

8) BANDO ERASMUS+ “UNIVERSITIES FOR Eu PROJECTS”: bando per borse di mobilità 

all’estero della durata di 2-3 mesi finalizzate allo sviluppo di competenze professionali riconducibili al 

settore dell'Innovazione Sociale, promosso dall’Associazione SEND in consorzio con la Fondazione 

garagErasmus, Consorzio ARCA e diversi Atenei italiani (tra cui Università Politecnica delle Marche e 

Università degli Studi di Macerata) e riservato a studenti iscritti al primo, secondo, terzo ciclo di studi 

universitari (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 

universitario di primo e secondo livello) presso le Università partner Scadenza: 17 marzo 2021. 

Informazioni:  
https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/  

 

9) EU CAREERS STUDENT AMBASSADORS: bando per studenti universitari motivati a 

promuovere le opportunità di carriera nell'UE nella propria università, promosso da EPSO e riservato a 

cittadini dell'UE con ottima conoscenza dell'inglese e di una delle lingue del Paese in cui si studia, iscritti 

e presenti presso l'università per tutta la durata del mandato come ambasciatore. Scadenza: 19 marzo 2021.   

Informazioni: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_it  

 

10) TIROCINI PRESSO IL CENTRO NORD-SUD DEL CONSIGLIO D’EUROPA: tirocini 

della durata di 3-5 mesi riservati a cittadini degli Stati membri del centro Nord-Sud e/o del Consiglio 

d’Europa, che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a termine almeno tre 

anni di studi universitari (sei semestri) con ottima conoscenza di inglese e francese. Scadenza: 19 marzo 

2021.  

Informazioni:  
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-

centre#{%2227760813%22:[5]}    

 

11) AMBASCIATORI DELLA FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI: selezione di 30 

ambasciatori per la realizzazione del progetto sull’UE nelle scuole, della durata di circa 14 mesi, promosso 

dalla Fondazione Antonio Megalizzi in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea (Milano) riservata a studenti universitari e neo laureati. E’ riconosciuto un rimborso spese e - su 

disponibilità dell’Università di appartenenza - crediti formativi, punteggi per tesi di laurea, riconoscimento 

tirocini formativi. Scadenza: 19 marzo 2021.  

Informazioni:  
https://www.fondazioneantoniomegalizzi.eu/candidatura-progetto-ambasciatori/    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

12) BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/148/21 — CORRETTORI DI 

BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) PER LE SEGUENTI LINGUE greco (EL), 

spagnolo (ES), estone (ET), irlandese (GA), italiano (IT) e portoghese (PT) (2021/C 58 A/01):  
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per l’assunzione di nuovi funzionari «correttori di bozze/revisori linguistici» (gruppo di funzioni AST) nei 

loro servizi linguistici. Scadenza: 23 marzo 2021.  

Informazioni: https://epso.europa.eu/job-opportunities_it  

 

13) TIROCINI PRESSO L’UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE - EUIPO (Spagna): tirocini retribuiti della durata di circa 5 mesi riservati a 

giovani laureati provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi non-UE che abbiano portato a termine 

almeno il primo ciclo di un corso d’istruzione universitaria, con una conoscenza pratica livello B1 di una 

delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo), preferibilmente 

con una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’UE. Scadenza: 31marzo 2021.  

Informazioni:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships 

 

14) TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

(Belgio): tirocini retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati con conoscenza approfondita di una 

lingua ufficiale UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE. Scadenza: 31marzo 

2021.  

Informazioni:  
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx  

 

15) TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (Belgio): tirocini 

retribuiti della durata di 5 mesi riservati a laureati con conoscenza approfondita di una lingua ufficiale UE e 

una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE. Scadenza: 31marzo 2021.  

Informazioni:  
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  

 

16) TIROCINI PRESSO IL MEDIATORE EUROPEO (Belgio/Francia): tirocini retribuiti della 

durata di 12 mesi riservati a laureati in Legge, Scienze Politiche, Studi Europei o Amministrazione Pubblica 

Europea, Comunicazione, Giornalismo/Media, con conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 

dell'UE e un'ottima conoscenza dell’inglese. Scadenza: 31marzo 2021.  

Informazioni:  
https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers  

 

17) OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE COMMUNICATION ACADEMY DI 

CALZEDONIA per Brand Communication Specialist: un’opportunità di formazione nel campo 

della digital communication e fashion promossa dal Gruppo Calzedonia e riservata a giovani con forte 

passione per il settore moda e formazione in ambito digital communication e fashion, da inserire nel team 

comunicazione e adibire alla progettazione di campagne pubblicitarie e sviluppo online tramite social. 

Scadenza: 31 marzo 2021.  

Informazioni:  
https://careers.calzedoniagroup.com/it-

IT/carriere/Communication_Academy_Brand_Communication_Specialist_194463301.htm?referer=Landing#  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

  

18) Concorso per 400 diplomati con contratto a tempo indeterminato - Ministero degli Affari 

Esteri: per l’assunzione di 400 diplomati tra collaboratori di amministrazione e tecnici, area contributiva 

F2. Richiesta la conoscenza della lingua inglese. Scadenza 12 aprile 2021.  

Informazioni: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html  

 

19) NUOVA OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE 

TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.): percorsi formativi (800 ore, equivalente a circa 10/12 mesi di 

formazione, di cui almeno il 30% stage) che spaziano dalla programmazione di macchine e impianti 

automatizzati nei processi produttivi Industry 4.0 alla filiera del travertino, dalla programmazione della 

produzione e della logistica in ambito portuale alla progettazione ed erogazione dei servizi turistici per la 

mailto:europedirect@regione.marche.it
mailto:europa@regione.marche.it
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers
https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/Communication_Academy_Brand_Communication_Specialist_194463301.htm?referer=Landing
https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/Communication_Academy_Brand_Communication_Specialist_194463301.htm?referer=Landing
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html


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  

valorizzazione integrata e sostenibile del territorio, dalla gestione del business sui mercati esteri e nell’e-

commerce nel settore moda alla metodologia BIM nella edificazione e gestione delle costruzioni, dalla 

raccolta e smaltimento dei rifiuti allo sviluppo di applicazioni informatiche per l’assistenza domiciliare, 

destinati a giovani e adulti, sia disoccupati che occupati.   

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/IFTS-Istruzione-e-

Formazione-Tecnica-Superiore#19739_Informazioni-corsi  

 

20) 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 
 

CAMP LEADER NEI CAMPI DI VOLONTARIATO IN ITALIA E IN EUROPA CON IBO 

ITALIA: IBO Italia organizza campi di volontariato per adolescenti dai 14-17 anni provenienti da tutta 

Europa e cerca personale (Camp leader) per campi di lavoro principalmente in Italia e in Europa. Requisiti: 

giovani di età compresa tra 24-35 anni, con esperienze pregresse nella gestione di gruppi/animazione con 

minori, attività di volontariato, buona conoscenza dell’inglese. Scadenza: 26 marzo 2021.  

Informazioni:  
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/diventa-camp-leader/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO IN DANIMARCA CON EURES PER PROFILI TECNICI: EURES per conto aziende 

danesi ricerca vari profili professionali per offerte di lavoro in Danimarca (10 Software developer, 1 Senior 

business development manager Italia, 1 business development executive Italia). Scadenza: 19 e 31 marzo 

2021. 

Informazioni:  
https://www.anpal.gov.it/-/eures-segnala-opportunit%C3%A0-di-lavoro-per-vari-profili-in-danimarca%C2%A0  

 

150 Animatori per la prossima stagione estiva: EURES ricerca animatori turistici, con e senza 

esperienza, preferibilmente con conoscenza di una lingua straniera (meglio se inglese, tedesco o olandese) 

per 20 strutture turistiche del territorio italiano (Toscana, Sardegna, Lago di Garda e Trentino). Le figure 

ricercate: Responsabili animazione, Animatori per bambini, Animatori per ragazzi, Animatori e Istruttori 

sportivi, Istruttori fitness, Animatori di contatto, Ballerini/e e Coreografi/e, Tecnici audio e luci, DJ e 

Speaker. Scadenza: 31 marzo 2021. 

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-150-animatori-per-la-prossima-stagione-estiva  

 

LAVORO CON BIALETTI: Bialetti Industrie S.p.A., azienda italiana attiva nella produzione di 

caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, è alla ricerca di diverse figure professionali 

(Addetto vendita, Store manager, Digital Manager, HR Generalist, Junior Demand Planner, Product 

Manager, Stage Tecnico di Laboratorio Meccanico/Elettrico, Traditional Channel Account, Sales Account) 

da inserire nel suo organico. 

Informazioni: https://www.bialetti.com/it_it/career-corporate/  
(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 ….  

Eurodesk 
 

 

EURODESK 
Rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le 

iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani 

https://www.eurodesk.it/   -    https://eurodesk.eu/    
Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) 

e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei 

giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori ( mobilità 

internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato).  

E’ presente in 36 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e oltre 1.000 

punti di informazione decentrata sul territorio. 

A livello europeo è coordinata da un Centro risorse a Bruxelles (Ufficio Europeo 

Eurodesk) che ha contatti diretti con la DG Istruzione e Cultura della Commissione 

Europea ed è in rete con le 36 strutture nazionali di coordinamento (Uffici di 

Coordinamento Nazionali). A livello nazionale, ogni Eurodesk opera in collaborazione 

con le Agenzie Nazionali del programma europeo Erasmus+ e coordina una rete di Punti 

Locali. La struttura italiana è gestita da Eurodesk Italy, in cooperazione con le Agenzie 

Nazionali Erasmus+ (ANG, Inapp e Indire); attualmente la Rete Nazionale Italiana 

Eurodesk è composta da circa 80 Punti Locali presenti in 17 regioni.  

Nelle Marche 3 PUNTI LOCALI:  

Comune di Ancona – Informagiovani; Unione Montana del Catria e Nerone (Cagli) – 

Ambito Sociale Territoriale 3; Comune di Macerata - Ambito Sociale Territoriale 15. 

https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Marche  
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