Stage Leonardo e nel no profit
Riprendiamo le pubblicazioni dedicando questa uscita ad alcune possibilità di stage: un progetto
Leonardo, informazioni su stage nel settore no profit nel Regno Unito, altre occasioni nel resto del
mondo. Per quasi tutte le segnalazioni è indispensabile la conoscenza della lingua inglese.
La Provincia di Arezzo promuove il progetto Proteo nell'ambito del Programma Leonardo, che
assegna 5 borse per stage di 13 settimane da realizzare in Spagna, Francia, Polonia, Irlanda e
Regno Unito.
Requisiti:
1. età non superiore a 29 anni;
2. possesso di laurea triennale o specialistica;
3. residenza nella provincia di Arezzo;
4. esperienze di studio e formative pertinenti al tipo di tirocinio su cui presentano domanda;
5. buona conoscenza della lingua del paese prescelto (per la Polonia è accettato anche l'inglese).
I candidati non debbono essere iscritti ad alcun corso di laurea, ma possono essere iscritti a master o
dottorati di ricerca.
Scadenza: 19 gennaio 2008
Per candidarsi è necessario spedire:
1) CV sia in italiano che in inglese (o nella lingua del paese prescelto) nel formato europeo Europass CV;
2) domanda di partecipazione su modulo reperibile nel sito della Provincia;
3) due foto formato tessera.
La documentazione va inoltrata tramite lettera raccomandata (farà fede la data del timbro postale) al
seguente indirizzo: Provincia di Arezzo, Ufficio Politiche Giovanili, P.zza della Libertà, 3, 52100
Arezzo, con la dicitura "Candidatura Leonardo PROTEO".
Per bando completo, informazioni e candidature vedere www.provincia.arezzo.it/bandi/ oppure
scrivere a dpanessa@provincia.arezzo.it.
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
- La Toynbee Hall sostiene famiglie e persone di tutte le età con programmi pratici e innovativi per
soddisfare le esigenze locali, migliorare le condizioni di vita e sviluppare le potenzialità.
Attualmente cerca stagisti da adibire al coordinamento dei volontari (450 ogni anno) che
collaborano a mettere in pratica i programmi della Toynbee Hall. Gli stagisti, che devono essere
studenti o laureati, disoccupati o parzialmente impiegati, domiciliati a Londra, riceveranno una
breve formazione iniziale e un rimborso spese e faranno un'esperienza utilizzabile nel futuro lavoro.
Scadenza: 14 gennaio 2008
Per candidarsi scrivere a jennie.smith@toynbeehall.org.uk . Tutte le informazioni sono su
www.toynbeehall.org.uk > Volunteer > Internship programme.
- HelpAge International è una rete impegnata a difendere i diritti degli anziani nel campo pratico
ed economico e in quello dei servizi sociali e sanitari.
Al momento sta cercando stagisti che impiegherà nel compito di lanciare il sistema Intranet della
rete fra tutti i membri, addestrando gli utenti, aggiornandoli e interessandoli. A questo fine gli
stagisti si recheranno presso gli uffici dei membri stranieri. Requisiti indispensabili sono la
disponibilità per un anno e la conoscenza della lingua spagnola oltre che dell'inglese. Il compenso
sarà di 1000 sterline al mese.

Scadenza: 14 gennaio 2008.
Per candidarsi scrivere a hai-hr@helpage.org . Tutte le informazioni sono su www.helpage.org >
Abaut us > UK vacancies > Information and . . .
- Barnardo's è un'associazione che dal 1863 si occupa di bambini trascurati, abbandonati, abusati,
senza distinzione di sesso, censo, provenienza, ecc. Ha predisposto un programma di stage, che
realizza ogni anno in tre turni di tre mesi ciascuno: autunno, primavera ed estate, durante i quali lo
stagista verifica se è adatto per lavorare nel settore no profit, apprende nuove abilità e incontra
persone con ideali simili ai suoi. Le aree interessate sono: Fundraising, Marketing, Information
Services, Campaigning e Brand and New Media. L'associazione offre breve formazione iniziale,
tutoraggio, rimborso delle spese per gli spostamenti locali, 4 sterline per il pranzo ed altri benefit.
Requisiti: maggiore età, istruzione superiore, pratica di computer, disponibilità di tre mesi,
condivisione delle idee dell'associazione.
Scadenza: 25 gennaio 2008. Lo stage inizierà un mese dopo.
Per candidarsi e per informazioni vedere www.barnardos.org.uk/internships .
- Action Against Hunger è un'organizzazione non governativa e non religiosa che attua programmi
in 43 Paesi in ogni parte del mondo con lo scopo di portare soccorsi alimentari alle popolazioni
afflitte dalla fame. Cerca uno stagista per 4-5 mesi (inizio a febbraio) per la preparazione e lo
svolgimento di una iniziativa e di una esposizione nelle scuole francesi. Offre il rimborso delle
spese per i trasporti locali e per il pranzo.
Scadenza: 28 gennaio 2008.
Per candidarsi scrivere a p.llorca@aahuk.org . Tutte le informazioni sono su www.aahuk.org .
- Altre possibilità di stage, oltre che di lavoro e volontariato, nel Regno Unito si possono trovare
consultando le seguenti agenzie che sono specializzate nel settore no profit. Ricordiamo un paio di
informazioni essenziali di base: le occasioni si moltiplicano se già ci si trova nel Regno Unito o si è
in procinto di arrivarvi e quindi si può fornire un indirizzo e un numero di cellulare locale; i
candidati non devono pagare nessuna commissione all'agenzia, come invece devono fare i datori di
lavoro.
www.badenochandclark.com
www.edenbrown.com
www.ewfundraisingjobs.co.uk
www.kagep.com
www.prospect-us.co.uk
www.synergygroup.co.uk
www.tpp.co.uk
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
Lo Young Scientists Summer Program (YSSP) dell'istituto IASA offre opportunità di ricerca per
giovani scienziati di talento impegnati su tematiche legate ai cambiamenti ambientali, economici
e sociali a livello globale. Numerose organizzazioni nazionali IASA mettono a disposizione
finanziamenti per permettere ai propri studenti o studenti di altri paesi che desiderano studiare
all'estero di partecipare al programma. Da giugno ad agosto i partecipanti lavoreranno nell'ambito
dei Programmi di Ricerca dell'Istituto sotto la guida dello staff scientifico IASA.
Scadenza: 15 Gennaio 2008.
Informazioni e moduli di candidatura sono su www.iiasa.ac.at > Young Scientists Programs.
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
A chi, invece, è interessato ad uno stage in Giappone ricordiamo che dal 1997 la DG Impresa della
Commissione Europea e il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria
Giapponese (MITI) promuovono il Programma VULCANO in Giappone. Il programma consiste

in tirocini di 8 mesi presso le imprese da parte di studenti UE. I tirocini saranno preceduti da un
corso intensivo di lingua giapponese a Tokyo, della durata di 4 mesi. Gli studenti riceveranno una
borsa di studio a copertura delle spese di viaggio e di sussistenza.
Gli studenti dovranno seguire:
● un seminario di una settimana in Giappone;
● un corso intensivo di quattro mesi di lingua giapponese;
● un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese.
Possono candidarsi studenti di Stati membri UE delle facoltà di ingegneria e scienze.
Scadenza: 20 gennaio 2008.
L'avviso completo si può leggere su www.eujapan.com/europe/vulcanus_japan.html .
Nello stesso avviso sono contenuti gli indirizzi a cui rivolgersi per maggiori informazioni e dettagli.
Pratici e interessanti consigli da uno stagista si trovano in questo link:
www.stramaledetti.it/blogs/nino/2006/12/13/consigli-per-aspiranti-vulcanus/
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
Molto ampio è il ventaglio delle specializzazioni richieste per l'Internship Programme del
Segretariato Generale dell'ONU a New York: affari economici, risorse umane, amministrazione e
gestione d'impresa, sviluppo, diritti umani e affari umanitari, statistica e demografia, peacekeeping,
comunicazione, gestione della conoscenza, pubbliche relazioni, affari sociali, questioni di genere,
ambiente, affari legali, affari politici, tecnologie dell'informazione.
Chi sta seguendo un corso di laurea specialistica o un corso di studi post-laurea in uno dei suddetti
campi può candidarsi per uno stage di due mesi (rinnovabile più volte) con inizio in giugno 2008.
È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese; non è prevista retribuzione.
Scadenza: 31 gennaio 2008.
Tutte le informazioni si trovano sul sito www.un.org > About the United Nations > Internships at
headquarters.
ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω
Colti al volo
La Commissione Fulbright informa che insegnanti di Lingua e Letteratura inglese nella scuola
secondaria superiore e docenti universitari di Scienze dell'Educazione con ottima conoscenza della
lingua inglese (certificato TOEFL) di età compresa tra i 25 ed i 50 anni possono richiedere una delle
due borse di studio di 13.000 dollari per frequentare seminari estivi di studi americani presso
università americane, della durata di due mesi e mezzo a partire da fine giugno 2008.
Scadenza: 14 gennaio 2008.
Tutte le informazioni sono su www.fulbright.it/ITA/fulbright_seminari.asp .

