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SERVIZIO ALLERTA MAGGIO 2021 

 
1) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1030 allievi marescialli al 93° corso 

presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 

2021-2022 - scadenza: 20 maggio 2021.  

Informazioni:  

https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=89nVuD1ePE41zl8ucM5UaA    

 

2) TIROCINI PRESSO IL CEDEFOP - Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione 

Professionale: tirocini retribuiti della durata di 9 mesi nell'area Data protection riservati a cittadini UE 

laureati e/o studenti PhD, con conoscenza approfondita di almeno due lingue comunitarie, di cui una deve 

essere l'inglese. Scadenza: 21 maggio 2021. 

Informazioni:  

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/traineeship-data-protection-trainee  

 

3) YOUTH IN ACTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2021: Call for Ideas 

finalizzata a raccogliere e premiare le migliori idee progettuali presentate da giovani under 30 per rispondere 

alle sfide che oggi il mondo del Business e Terzo Settore devono affrontare per contribuire al 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La 

Call è rivolta a giovani under 30, universitari o laureati (es. iscritti a un corso universitario/post 

universitario di master o dottorato, in possesso di titolo di laurea triennale, specialistica, master, dottorato), 

cittadini italiani e stranieri con conoscenza fluente della lingua italiana che abbiano compiuto almeno 18 

anni. Scadenza: 25 maggio 2021. 

Informazioni:  

https://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/  
(FONTE EURODESK) 

 

4) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI 

FONDAMENTALI – FRA (Austria): tirocini retribuiti della durata di 3-12 mesi riservati a cittadini UE 

laureati che hanno completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore con ottima 

conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua dell’UE. Scadenza: 28 maggio 2021.  

Informazioni:  

https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-applications-traineeship-programme-2021-2022  

 

5) PROGRAMMA FULBRIGHT – DISTINGUISHED LECTURER per progetti di 

insegnamento nelle migliori università statunitensi: Borse di studio Fulbright per incarichi di 

insegnamento nell’ambito degli Studi Umanistici e delle Scienze Sociali presso università statunitensi (a.a. 

2021-22). Scadenza: 31/05/2021. 

Informazioni:  
http://www.fulbright.it/insegnamento/  

 

5) TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI – EMEA (Paesi 

Bassi): tirocini retribuiti della durata massima di 10 mesi riservati a cittadini UE neolaureato (non più di 12 
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mesi dopo la laurea) o studente universitario in un programma Erasmus + o simile o un dottorando, con 

conoscenza approfondita della lingua inglese (almeno livello C1) e buona conoscenza di un'altra lingua 

ufficiale dell'UE (almeno B2). Scadenza: 31 maggio 2021.  

Informazioni:  
https://careers.ema.europa.eu/search/  

 

6) BORSE DI STUDIO IN FRANCIA CON INSTITUT FRANCAIS: borse di mobilità per 

studenti iscritti ad un corso di magistrale a doppio titolo (copre un semestre accademico in Francia) e 

borse di mobilità per dottorandi (massimo 3 mensilità consecutive che sosterranno unicamente il soggiorno 

in Francia) promosse dall’Institut français Italia. Possono fare domanda gli studenti italiani che desiderano 

effettuare una laurea magistrale italofrancese permettendo il rilascio di un doppio-titolo. I candidati 

devono aver conseguito una laurea triennale o conseguirla entro il 31 luglio 2021. Scadenza: 4 giugno 2021. 

Informazioni:  

https://www.institutfrancais.it/italia/borse-del-governo-francese  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

7) Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova - 

MAECI – MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE: promosso dal MAECI e rivolto a cittadini italiani di età non superiore a 35 anni in 

possesso di laurea magistrale. Scadenza: 7 giugno 2021.   

Informazioni:  

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

 

8) CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2021: il programma (quattro giornate di 

scambio di idee online, webinar e recensioni virtuali del portfolio) permette a 250 studenti di far valutare il 

proprio portfolio da fotografi professionisti. I candidati devono: aver compiuto 18 anni alla data di scadenza 

del bando; aver iniziato o completato un programma formativo durante l’anno accademico 2020/2021 

(oppure devono svolgere un tirocinio presso agenzie o redazioni nello stesso periodo, una prova 

dell’iscrizione all’istituto accademico o del tirocinio presso un’agenzia/redazione e/o una copia della tessera 

dello studente saranno determinanti per l’idoneità e l’ammissione); avere una discreta-buona conoscenza 

dell’inglese; avere una conoscenza adeguata degli strumenti digitali e della fotografia. Scadenza: 9 giugno 

2021. Informazioni:  
https://www.canon.it/student-development-programme/  

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

9) United Nations Youth Delegate Programme in Italia 2021/22: UNYDP è un Programma delle 

Nazioni Unite volto a promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni diplomatiche nazionali in 

qualità di delegati per le questioni giovanili. Si selezionano giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; di 

cittadinanza italiana; con eccellente conoscenza della lingua italiana e inglese; preferibilmente in possesso di 

laurea triennale o laurea di secondo livello in Relazioni Internazionali/Scienze Politiche/Diritto 

Internazionale; con ottima conoscenza del diritto internazionale e del sistema ONU. Scadenza: 9 giugno 

2021.   

Informazioni:  
https://www.sioi.org/attivita/eventi-speciali/unydp/bando-unydp/    

 

10) TIROCINI PRESSO l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 

- BEREC (Lettonia): tirocini retribuiti della durata di 6 mesi riservati a laureati con conoscenza della 

lingua inglese (livello B2) e ottima conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’UE. Scadenza: 14 giugno 

2021.  

Informazioni:  
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4964-permanent-call-for-expression-of-interest-trainees-at-the-

berec-office  

 

10) Graduate Program di Lidl: Il Graduate Program “Generazione Talenti” è un percorso formativo di 

12 mesi nella Grande Distribuzione Organizzata organizzato dalla Lidl all’interno dell’area Vendite o l’area 

mailto:europedirect@regione.marche.it
mailto:europa@regione.marche.it
https://careers.ema.europa.eu/search/
https://www.institutfrancais.it/italia/borse-del-governo-francese
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html
https://www.canon.it/student-development-programme/
https://www.sioi.org/attivita/eventi-speciali/unydp/bando-unydp/
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4964-permanent-call-for-expression-of-interest-trainees-at-the-berec-office
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/4964-permanent-call-for-expression-of-interest-trainees-at-the-berec-office


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  

Logistica e strutturato rivolto a neolaureati con ottimo percorso di studi, ottime capacità comunicative e 

buona padronanza della lingua inglese. 

Informazioni:  

https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato/graduate-program-generazione-talenti-

vendite?page=1&bulktemplate=8&filter={%22contract_type%22:[],%22employment_area%22:[],%22entry

_level%22:[]}&with_event=false  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

10 FARMACISTI IN NORVEGIA: Servizio EURES dei Centri per l’Impiego della Regione Marche, 

in collaborazione con EURES ITALIA ANPAL e EURES NORVEGIA, ricerca, per Apotek 1, una catena 

farmaceutica leader in Norvegia, 10 farmacisti altamente motivati per un contratto a tempo indeterminato.  

Si richiede: •Master o equivalente in Farmacia; •Esperienza in farmacia di comunità; •Conoscenza 

dell'inglese, scritto e parlato (livello B2); •Patente di guida; •Motivazione a vivere in piccole città, aree 

isolate; •Disponibilità ad imparare la lingua norvegese online. Scadenza: 17 MAGGIO 2021. 

Candidature: inviare Cv in lingua inglese a: eures@regione.marche.it indicando nell'oggetto “FARMACISTI 

– NORVEGIA”. Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Descrizione-dei-servizi-dei-CPI/News-ed-

eventi/Post/75190   

 

Journées Québec France - Reclutamento online per chi desidera lavorare in Canada: evento 7-

12 giugno 2021 organizzato dal governo del Quebec e dai suoi partner Montreal International, Quebec 

International e Société de développement économique de Drummondville, che offre opportunità lavorative in 

settori diversi a tutti i cittadini o residenti dell’Unione europea, dell’area Schengen e del Regno Unito. 

Scadenza: 25 maggio 2021. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/journ%C3%A9es-qu%C3%A9bec-france-torna-l-evento-di-reclutamento-

europeo-1  

 

LAVORO STAGIONALE CON MUTTI: Mutti, azienda italiana del parmense specializzata nelle 

conserve alimentari, per il periodo luglio-settembre 2021 ha avviato una campagna di reclutamento per 

lavoratori da adibire a diverse funzioni. 

Informazioni: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO E STAGE CON IKEA IN ITALIA: IKEA, azienda multinazionale specializzata nella 

vendita di mobili, complementi d’arredo e oggettistica, offre diverse opportunità di stage e di lavoro nelle 

sue sedi italiane: posizioni lavorative per laureandi e laureati, studenti universitari, diplomati, disponibili a 

lavorare anche nei week end e stage in visual merchandising, design industriale o altre discipline artistiche. 

Informazioni:  
https://it-jobs.about.ikea.com/lavori-di-

ricerca?acm=ALL&alrpm=3175395&ascf=[%7B%22key%22:%22ALL%22,%22value%22:%22%22%7D]    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO CON BULGARI IN ITALIA E ALL’ESTERO: Bulgari, società italiana specializzata nel 

settore del lusso, ricerca personale, anche prima esperienza, da inserire all’interno del proprio organico, in 

varie città italiane e straniere. 

Informazioni: 
https://bulgari.recruitmentplatform.com/FO/PCAFK026203F3VBQB798N7V11/index.html?languageSelect=IT&page=

1  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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LAVORO E STAGE CON SANOFI IN ITALIA E ALL’ESTERO: Sanofi, Gruppo farmaceutico 

francese, ricerca nuovo personale da inserire all’interno del proprio organico, in varie città italiane e 

straniere, principalmente, laureati in Chimica, CTF, Farmacia, Biologia, Medicina, Scienze Biologiche, 

Ingegneria, Economia e Marketing, in altre materie scientifiche o economiche, ma anche diplomati tecnici e 

non solo con conoscenza della lingua inglese. 

Informazioni: https://en.jobs.sanofi.com/search-jobs    

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro in Spagna per 40 fotografi professionisti e amatoriali: FotoEventi Group, azienda leader nel 

mercato della fotografia turistica, è alla ricerca di 40 candidati per lavoro all’interno degli hotel nel territorio 

spagnolo, con disponibilità minima di 4 mesi, conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale, 

passione per la fotografia, conoscenza della lingua inglese. Scadenza: 15 giugno 2021. 

Inviare CV in inglese con foto a seleccion@fotoeventigroup.com  e in copia a to eures@afolmet.it  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-spagna-italia-fotografi-professionisti-amatoriali/  

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

Account Manager e Sales Agent a Malta con EURES (proroga della scadenza): ZP SERVICES 

LTD ricerca per la sede di Malta 10 Account Manager (rif. 369094) e 10 Sales Agent (rif. 369095) 

entrambi di lingua italiana. La figura di Account Manager, di alto livello con esperienza B2C avrà 

principalmente il compito di costruire e mantenere le relazioni con un portafoglio clienti, soprattutto per 

telefono. La figura di Sales Manager avrà principalmente il compito di creare e mantenere i rapporti con i 

clienti al telefono e di collegamento con i potenziali clienti. Scadenza: 19 giugno 2021. 

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-account-manager-e-sales-agent-proroga-della-scadenza-1  

(FONTE ANPAL) 

 

Posizioni aperte in Poltrona Frau: Poltrona Frau, azienda italiana operante nel settore dell'arredamento 

di alta gamma, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel suo organico. 

Informazioni: https://careers.lifestyledesign.poltronafraugroup.com/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro nell'ICT con Apple: Apple, società multinazionale statunitense fondata nel 1976 da Steve Jobs, 

ricerca personale in ambito ICT e settore vendita in diverse Regioni italiane. 

Informazioni: https://jobs.apple.com/it-it/search?location=italy-ITAC  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro in Italia con Coca Cola HBC: Coca Cola HBC, società che si occupa di imbottigliare i prodotti 

della The Coca-Cola Company, è alla ricerca di figure professionali per la propria sede italiana di Sesto San 

Giovanni, in provincia di Milano. 

Informazioni: https://www.coca-colaitalia.it/lavora-con-noi  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Lavoro con Universal a Londra: Universal Music Group, società statunitense che rappresenta una delle 

tre più grandi etichette discografiche nell'industria musicale, è alla ricerca di risorse per la sede europea di 

Londra. 

Informazioni: https://jobs.jobvite.com/universalmusicgroup/search?r=United%20Kingdom  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

Prodeco Pharma cerca Informatori scientifici: Prodeco Pharma, azienda del settore farmaceutico, 

cerca Informatori scientifici del farmaco, su tutto il territorio nazionale da integrare nel proprio organico. 

Informazioni: https://www.linkedin.com/company/prodeco-pharma  
(FONTE CLIC LAVORO) 

  

 

 

 

 

mailto:europedirect@regione.marche.it
mailto:europa@regione.marche.it
https://en.jobs.sanofi.com/search-jobs
mailto:seleccion@fotoeventigroup.com
mailto:eures@afolmet.it
https://www.scambieuropei.info/lavoro-spagna-italia-fotografi-professionisti-amatoriali/
https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-account-manager-e-sales-agent-proroga-della-scadenza-1
https://careers.lifestyledesign.poltronafraugroup.com/
https://jobs.apple.com/it-it/search?location=italy-ITAC
https://www.coca-colaitalia.it/lavora-con-noi
https://jobs.jobvite.com/universalmusicgroup/search?r=United%20Kingdom
https://www.linkedin.com/company/prodeco-pharma


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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ….  

EUROPE DIRECT 2021-2025 
 

 

EUROPE DIRECT 2021-2025 
Il 1° maggio è iniziata la nuova generazione dei centri EUROPE DIRECT per il 

periodo 2021-2025. 

La nuova generazione avrà un mandato più ampio rispetto al passato. I centri 

aiuteranno la Commissione europea e il Parlamento europeo a portare le 

informazioni sull’Unione europea in tutte le regioni del nostro Paese e 

promuoveranno un coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello 

regionale, in modo da facilitare l’accesso di cittadini e imprese alle opportunità 

comunitarie; infine ascolteranno le esigenze dei territori, per permettere alla 

Commissione europea di comprendere meglio l’impatto concreto delle politiche e 

delle attività dell’UE sui cittadini. 

 

Per domande, spunti e approfondimenti sulla rete Europe Direct:  

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_it  

Per domande, spunti e approfondimenti su Europe Direct Regione Marche 

MarchEuropa:  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct   
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