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SERVIZIO ALLERTA APRILE 2021 

 
1) TIROCINI PRESSO EDA – AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA (Belgio): tirocini 

retribuiti della durata di 12 mesi riservati a cittadini neo laureati almeno triennali con ottima conoscenza di 

una lingua UE + l’inglese, formazione rilevante nelle materie trattate da EDA. Scadenza IMMINENTE: 12 

aprile 2021.  

Informazioni:  
https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies  (alla voce Tirocinante) 

 

2) WEBINAR EURES “VIVERE E LAVORARE IN OLANDA” – 12 APRILE 2021, ore 18.30: 
promosso da ACLI Olanda in collaborazione con EURES Olanda, EURES Italia, ANPAL, EURES Regione 

Abruzzo, EURES Regione Marche, EURES Liguria, finalizzato ad informare su mercato del lavoro in 

Olanda, programmi di mobilità, strumenti di candidatura, consigli pratici su come affrontare un colloquio di 

lavoro e sulla redazione di un CV di successo. 

Informazioni: ved. locandina in allegato. 

 

3) BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/390/21 – AMMINISTRATORI (AD 6) 

NEL SETTORE DELLA POLITICA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: Requisiti: 

cittadinanza UE, conoscenza di almeno 2 lingue dell'UE (una conoscenza approfondita della lingua 1 livello 

C1 e una conoscenza soddisfacente della lingua 2 livello B2); formazione universitaria di almeno 4 anni 

in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, biologia, studi 

ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia, ecc., seguito da almeno 3 anni di esperienza 

professionale nel settore (e/o diploma universitario di almeno 3 anni attinente alla natura da svolgere seguito 

da almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore). 

Scadenza IMMINENTE: 13 aprile 2021.  

Informazioni:  
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-chemicals-policy_it   

 

4) RESTART FROM SKILLS: percorso formativo promosso da Cegos e riservato a 100 disoccupati 

rimasti senza impiego negli ultimi 12 mesi a causa della pandemia e non più inseriti in un contesto aziendale 

(lavoratori ex dipendenti di qualunque età, ambito di esperienza e titolo di studio). Scadenza 

IMMINENTE: 15 aprile 2021.  

Informazioni:  
https://www.cegos.it/news-ed-eventi/restart-from-skills    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

5) TIROCINI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA UE (Lussemburgo): tirocini retribuiti della 

durata di 5 mesi riservati a cittadini UE laureati in Giurisprudenza/Scienze Politiche (indirizzo giuridico) 

– diplomati in Interpreti di Conferenza (per i tirocini presso la Direzione dell’Interpretariato) - con ottima 

conoscenza di una lingua ufficiale dell'UE + buona conoscenza della lingua francese. Scadenza 

IMMINENTE: 15 aprile 2021.  

Informazioni:  
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/  

 

6) TIROCINI PRESSO ECHA – AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE 

(Finlandia): tirocini retribuiti della durata di 3-6 mesi riservati a cittadini UE laureati in materie 
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scientifiche, amministrative, umanistiche, nella ricerca con ottima conoscenza di una lingua ufficiale 

dell'UE + buona conoscenza della lingua inglese. Scadenza: 19 aprile 2021.  

Informazioni:  
https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies  

 

7) BANDO PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO – Proroga iscrizioni 

al 20 aprile 2021 compreso ore 23,59: 
promosso dal MIUR e rivolto ad assistenti di lingua italiana all’estero interessati ad affiancare docenti di 

lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche di Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno 

Unito e Spagna, per una durata di 8 mesi. Alcuni requisiti: cittadinanza italiana; non aver compiuto il 30° 

anno di età; possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell'AVVISO 

UFFICIALE; aver sostenuto gli esami menzionati nel bando. Scadenza PROROGATA: 20 aprile 2021.   

Informazioni: https://www.miur.gov.it/assistenti-italiani-all-estero  

 

8) BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/149/21 – ISPETTORI NUCLEARI 

(AST 3): Requisiti: cittadini di uno Stato membro dell'UE e avere una conoscenza di almeno 2 lingue 

dell'UE: una conoscenza approfondita della lingua 1 (una delle lingue ufficiali dell'UE) e una conoscenza 

soddisfacente della lingua 2 (inglese o francese); un diploma in campo tecnico (ingegneria, ingegneria 

industriale, elettromeccanica) o nel campo delle scienze naturali o applicate (fisica nucleare, chimica 

nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica) + almeno 3 anni di esperienza professionale, di cui 

almeno 2 anni devono riguardare la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, 

la fisica, la chimica o l'ingegneria o un'altra disciplina pertinente; oppure un diploma che dia accesso 

all'istruzione superiore + almeno 6 anni di esperienza professionale in un settore pertinente, di cui almeno 2 

anni devono riguardare la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, 

la chimica, l'ingegneria o un'altra disciplina pertinente. Scadenza: 20 aprile 2021.  

Informazioni:  
https://epso.europa.eu/content/nuclear-inspectors_it  

 

9) GOOGLE NEWS INITIATIVE FELLOWSHIP 2021: borse di studio estive in Italia e all’estero 

in giornalismo, tecnologia o design – della durata di 8 settimane – presso prestigiose redazioni e riservate a 

giovani giornalisti, studenti delle scuole di giornalismo, neolaureati ed esperti di tecnologia, 

multimedia e design. Per essere idoneo devi avere almeno 18 anni ed essere iscritto o accettato ad un istituto 

di istruzione superiore accreditato o esserti laureato nel 2019/2020. Devi essere o vivere nello stesso paese 

della redazione di tua scelta. 

Scadenza: 25 aprile 2021.   

Informazioni: https://journalismfellowships.eu/    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

PERSONALE DI BORDO CON COSTA CROCIERE: Costa Crociere organizza corsi formativi 

mirati ad assunzioni di personale di bordo (Adult Animator, Children and Teen Animator, Photographer, 

Pasticcere di bordo), diplomati, con conoscenza dell’inglese, buona conoscenza di un’altra lingua straniera 

(francese, spagnolo, tedesco), inoccupati/disoccupati, regolarmente iscritti ai CPI. Scadenza: 20 aprile 2021. 

Informazioni: https://career.costacrociere.it/sea/featured/2021/adult-animator-sicilia/  

 

5 BARISTI IN IRLANDA (GALWAY): Servizio EURES - Rete Regionale EURES e IDO CPI 

Tolentino ricerca personale, anche con poca esperienza e anche studenti, per un BAR a Galway il cui titolare 

è un marchigiano. Requisiti: motivazione, capacità di lavorare in pubblico e in team, serietà.  

SI offre contratto di almeno 6 mesi. Questa offerta è supportata dai benefit dei progetti EURES TMS: sia per 

under che per over 35.  

Candidature in inglese ENTRO IL 20/04/2021 a: eures@regione.marche.it e in cc 

centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it  - INDICARE IN OGGETTO: BAR GALWAY. 

mailto:europedirect@regione.marche.it
mailto:europa@regione.marche.it
https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies
https://www.miur.gov.it/assistenti-italiani-all-estero
https://epso.europa.eu/content/nuclear-inspectors_it
https://journalismfellowships.eu/
https://career.costacrociere.it/sea/featured/2021/adult-animator-sicilia/
mailto:eures@regione.marche.it
mailto:centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it


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  

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-di-lavoro-allestero  

 

Progetto KISS per la GERMANIA - Ancora aperto il reclutamento per molte figure  
Si ricercano autisti di autobus camionisti, cuochi, macellai per varie località della Germania. 

ZAV, il dipartimento internazionale dell'Agenzia Federale Tedesca per l'Impiego in collaborazione con la 

rete EURES Italia sta reclutando, nell’ambito del progetto denominato “KISS” alcune seguenti figure 

professionali, di cui si registra carenza nell’ambito del mercato del lavoro tedesco.  

Le figure professionali ricercate sono cosi distribuite nelle tre regioni tedesche: 

• Bassa Sassonia - Brema: 150 camionisti, 10 autisti di autobus, 90 specialisti del settore ristorazione  

• Sassonia-Anhalt/Turingia: 75 camionisti 

• Baviera: 20 macellai 

Il reclutamento, il trasferimento (da effettuare entro i primi mesi del 2021), nonché l’attività lavorativa si 

svolgeranno nel rispetto delle le norme e dei regolamenti COVID19. 

Il progetto prevede dei benefici aggiuntivi rispetto alla retribuzione (ad es. corsi di lingua tedesca ed 

indennità di trasferimento) e in caso di eventuale quarantena in Germania è prevista una copertura economica 

per la perdita di salario. 

Per candidarsi, consultare il link e dettagli (codici di RIFERIMENTO) di ciascuna offerta che vanno riportati 

in oggetto della mail. La candidatura (CON IN OGGETTO IL CODICE DI RIFERIMENTO) va inviata a: 

ZAV.Projekt-Kiss@arbeitsagentur.de  e in cc: eures@regione.marche.it  

Informazioni: 

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

mobilit%C3%A0-professionale#19683_Germania-profili-vari-2021  

 

LAVORO CON ALTRAN: Altran, società di servizi francese fondata nel 1982, è alla ricerca di vari 

profili professionali da assumere in Italia (Test Engineer, Progettisti meccanici, Analista funzionale, 

Ingegneri civili, ecc.). 

Informazioni: https://capgemini-engineering.com/it/it/carriera/invia-la-tua-candidatura  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

STAGE CON CNN A LONDRA: CNN, emittente televisiva tra le più note al mondo, seleziona giovani 

laureati con buona conoscenza dell’inglese per stage in ambito comunicazione a Londra. 

Informazioni: https://edition.cnn.com/about/internships/london/  

(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 ….  

UE’! Che Podcast 
 

 

UE’! CHE PODCAST 
Scopri da vicino l'UE con i podcast della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea: lavoro, salute, impresa, cibo, ambiente e molto altro: tutte 

le novità direttamente sul tuo smartphone. 

Per conoscere le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per costruire la 

nostra casa comune. 

Sai già la novità? Invia subito un messaggio vocale con le tue domande sui loro 

canali Facebook e Instagram! La Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea risponderà durante le puntate. 

 

Per domande, spunti e approfondimenti scrivi a:  

COMM-REP-MIL@ec.europa.eu o canali social della Rappresentanza in Italia  

della Commissione europea. 

Informazioni:  

https://ec.europa.eu/italy/news/UEchepodcast_it   
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