Leonardo, Eures e SVE per partire
L'Università Ca' Foscari Venezia, promotore e coordinatore del progetto GLOKAL MAN
GLObal Knowledge for an Advanced Local MANagement presentato nell'ambito del programma
Leonardo da Vinci (LLP- People in the Labour Market), mette a disposizione 24 borse per tirocini
di formazione professionale della durata di 13 e 24 settimane, da svolgersi nelle 3 aree target
(umanistica, economico-informatica e scientifica), in 11 innovativi assi di intervento ad elevata
capacità di assorbimento occupazionale regionale, nazionale ed europeo presso organismi operanti
in EU.
I tirocini si svolgeranno in Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Spagna e Turchia.
Requisiti principali:
- essere laureati o diplomati di Master presso l'Università Ca' Foscari Venezia,
- non essere iscritti ad alcun corso di laurea/Master,
- conoscere la lingua del paese di destinazione (o la lingua veicolare richiesta dall'ente ospitante) a
livello buono/ottimo,
- essere residenti in Italia.
Novità da Eurocultura
Tutti i nuovi abbonati alla rivista LAVORONOTIZIE
fino al 31 marzo 2008
riceveranno in regalo lo speciale in formato PDF sul Regno Unito
ULTIMI GIORNI - Compila il modulo online per l'iscrizione.
La candidatura deve contenere:
1. Curriculum Vitae con foto, redatto esclusivamente sul modulo scaricabile dal sito
www.unive.it/leonardo in italiano e in una delle lingue richieste dagli organismi ospitanti presso
cui il candidato richiede di svolgere il tirocinio - lingua da concordare con il Servizio Mobilità
Internazionale- (il CV in lingua va anche contestualmente inviato per e-mail entro la data di
chiusura del bando, a leonardo@unive.it );
2. certificato di LAUREA/DIPLOMA DI MASTER
3. lettera motivazionale nella lingua straniera utilizzata per il CV (va anche contestualmente
inviata per e-mail entro la data di chiusura del bando, a leonardo@unive.it ).
Scadenza: ore 10,00 dell'8 aprile 2008. Non fa fede la data del timbro postale.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve essere consegnata a mano o fatta
pervenire alla Sezione Stage, Mobilità internazionale e Placement, Servizio Mobilità internazionale,
Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia.
Deve essere riportata sulla busta la dicitura "Candidatura al I bando Leonardo-GLOKAL MAN".
Il bando completo si può leggere su www.unive.it/leonardo .
L'Università di Padova promuove il progetto G.E.S. Graduate for European Society nell'ambito
del Programma Leonardo, che assegna borse per stage di 12 settimane da realizzare in Belgio,
Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ungheria. Saranno inoltre valutate
proposte di Host Institution sottoposte dai candidati che abbiano contatti diretti con un'azienda
interessata ad accoglierli.
Requisiti principali:

- essere laureati dell'Università di Padova provenienti dalle seguenti Facoltà: Psicologia, Scienze
della Formazione, Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Giurisprudenza;
- essere laureati da meno di 18 mesi alla data di inizio stage.
Scadenza: 9 Aprile 2008. NON fa fede la data del timbro postale.
La domanda, che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando i moduli contenuti nel bando e
reperibili sul sito www.unipd.it/stage oppure www.unipd.it/programmi/leonardo/leo.html,
insieme agli allegati richiesti dovrà essere consegnata a mano o spedita per raccomandata.
I candidati preselezionati (l'elenco sarà pubblicato il giorno dopo la scadenza sugli stessi siti)
dovranno sostenere due prove pratiche:
- test linguistico scritto a scelta multipla (45 min. circa) e orale (15 min. circa). Qualora il
candidato avesse una buona conoscenza di più di una lingua potrà sostenere più test linguistici;
- colloquio motivazionale (20 min. circa).
Le prove di selezione si svolgeranno tra il 15 e il 17 Aprile 2008 (come indicato nell'elenco di cui
sopra).
I candidati vincitori (il comunicato uscirà sui soliti siti il 18 aprile) dovranno presentarsi al Servizio
Stage e Mondo del Lavoro (Riviera Tito Livio 6, Padova) per sottoscrivere l'accettazione di stage
TASSATIVAMENTE il giorno 21 Aprile 2008 dalle ore 10.00 alle 13.00; i candidati che non si
presenteranno saranno considerati rinunciatari.
Consigliamo l'attenta lettura del bando completo e di tutti i dettagli relativi alla candidatura e alle
procedure di selezione sui siti www.unipd.it/stage e
www.unipd.it/programmi/leonardo/leo.html.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
al Servizio Stage e Mondo del Lavoro luisa.talamo@unipd.it oppure
al Servizio Ricerca Internazionale angelamaria.toffani@unipd.it .
Il Servizio Eures della Regione Siciliana comunica che sta collaborando con la società Interstudio
Viaggi e la Fondazione ITF per selezionare personale da adibire a:
40 posti per Group Leader Graduate Psicology (psicologi per attività estiva all'estero)
400 posti per Group Leader (accompagnatori di gruppi di ragazzi per vacanze studio)
100 posti per Medico (assistenza medica e responsabile controllo HCCP)
40 posti per Centre Manager (direttore di college)
40 posti per Activity Manager madrelingua inglese
40 posti per Assistenza infermieristica
150 posti per Assistente animatore
20 posti per Assistente per giovani diversamente abili.
Per ogni tipo di posto sono previsti specifici requisiti.
Scadenza: 2 aprile 2008.
Le selezioni si terranno il 15 e il 16 aprile 2008 a Palermo nella sede Eures in via I. Federico 70. I
candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati per mail o telefono.
L'offerta completa e le modalità di candidatura sono sul sito
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures . Per altre informazioni rivolgersi a
eures@regione.sicilia.it .
I Servizi Eures di Milano, Torino e Roma stanno collaborando con il Parco e Resort Tematico
PortAventura (Spagna) per la ricerca di 400 persone con varie mansioni interessate a lavorare in

Spagna. In particolare cercano: Personale polivalente (assistenza ai giochi, assistenza alle attrazioni
del Parco, commessa/o di negozio, maschera, assistente di scenario, aiuto cameriere, addetti mensa,
aiuto cucina e addetti alla pulizia), guest service - customer service staff, cuoche/i, camerieri di sala,
receptionist.
Requisiti:
- cittadinanza: comunitaria,
- età minima 18 anni,
- lingue straniere: conoscenza livello medio della lingua spagnola parlata,
- licenza media anche senza esperienza.
Offerta:
- contratto di 5 o 6 mesi (dai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto a ottobre/novembre 2008) per
studenti possibilità di lavorare anche solo nei mesi di luglio e agosto o tutto il periodo estivo,
- salario mensile lordo: € 960
- orario di lavoro: turni a rotazione.
Altre informazioni:
- Formazione iniziale a carico dell'azienda.
- Spese di trasporto: abbonamento mensile di (€ 38 circa) a carico del candidato.
- Vitto: menù a partire da € 2,10.
- Alloggio: a carico del candidato (da € 190 a 350); aiuto della società nella ricerca.
Selezione:
- i candidati interessati alle selezioni di Milano e Torino devono inviare entro il 10 aprile 2008 il
CV in inglese o spagnolo a recursos.humans@portaventura.es e per conoscenza rispettivamente a
eures@provincia.milano.it e eures@provincia.torino.it ;
- i candidati interessati alle selezioni di Roma devono inviare entro il 1° giugno 2008 il CV in
inglese o spagnolo a recursos.humans@portaventura.es .
L'offerta completa e le modalità di candidatura sono sul sito http://sintesi.provincia.milano.it>
Eures > EURES - le offerte.
Colti al volo 1
L'associazione Link Youth di Altamura cerca volontari per un progetto SVE Servizio Volontario
Europeo (vedi MUOVERSI 581§) riguardante il tema Arte e cultura/Festival della musica che si
svolgerà a Capestang, nella Francia meridionale.
È possibile scegliere tra due periodi: 1 Maggio - 1 Giugno 2008 e 15 Ottobre - 30 Novembre 2008.
Le date delle selezioni sono previste, rispettivamente per ogni periodo di attività, il 31 marzo e il 1°
settembre.
Per candidarsi inviare il proprio CV formato europeo e lettera di motivazione a
evs@linkyouth.org . Allo stesso indirizzo è possibile richiedere informazioni sui dettagli del
progetto.
Per informazioni sull'associazione consultare www.linkyouth.org.
Colti al volo 2
Nell'ambito del programma SVE Servizio Volontario Europeo, l'associazione "SEEDS" di
Reykjavik in Islanda cerca un/a volontario/a da impiegare in coordinamento di campi di lavoro e
animazione locale itinerante in varie zone dell'Isola.
Scadenza per la candidatura: 1° aprile 2008.

È richiesta una forte motivazione, conoscenza dell'inglese e spirito di adattamento.
Il progetto partirà a maggio 2008 e avrà una durata di 6 mesi.
Questo progetto copre il 100% delle spese di viaggio, assicurazione, vitto, alloggio e pocket money.
Per candidature e maggiori informazioni scrivere a volo@lunaria.org.
La newsletter MUOVERSI è un'esclusiva di Eurocultura in collaborazione con Infotraining. Il
contenuto è riproducibile solo citando la fonte www.eurocultura.it.
Se non desiderate ricevere MUOVERSI, cliccate su "richiesta di cancellazione" e seguite le
istruzioni.
Eurocultura sceglie notizie coerenti con le proprie finalità. Non è però responsabile né della loro
realizzazione né dei loro contenuti.
Eurocultura è un'associazione attiva nel campo della mobilità internazionale. Si occupa di studio,
lavoro, stage, scambi internazionali e volontariato all'estero.
Eurocultura - via del Mercato Nuovo, 44/G - 36100 Vicenza - muoversi@eurocultura.it
Per la pubblicità su MUOVERSI, scrivere a marketing@eurocultura.it.

