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Network Europeo per il volontariato sociale
European Network for social volunteering

Questa newsletter è inviata a 27.299 utenti registrati per l'utilizzo della Banca dati su www.bancadatigiovani.info e a tutti
gli sportelli InformaGiovani italiani.
Ricordiamo che per la visualizzazione delle notizie è necessario inserire le proprie credenziali di registrazione al sito.
La newsletter, così come l'aggiornamento delle notizie su Bancadatigiovani, è curato anche dalle volontarie del Servizio
Volontario Europeo.
Questa newsletter 14 contiene notizie.
-------------------------------1. Progetto YOU.TOUR – Leonardo Da Vinci, disponibili 40 stage all'estero
2. A Salina, dal 17 al 22 settembre, la Summer school su Migranti, Diritti Umani e Democrazia
3. ONU, riparte il concorso "Young Professionals Programme Recruitment Examination"
4. Al via il progetto "Pirenai", Sve di lungo termine con partenza immediata
5. Scambio in Senigallia, posti ancora disponibili
6. Germania, si ricercano 20 operai specializzati nel campo dell'edilizia
7. Regno Unito, la HCL Nursing cerca 20 infermieri qualificati
8. La Disney Florida riapre l'offerta per la posizione di "Food and Beverage"
9. Cooperazione internazionale, avviata la 12° edizione del Fellowship Programme
10. Progetto Young Earth Solutions, soluzioni sostenibili su alimentazione e nutrizione
11. Attivati 74 corsi di dottorato di ricerca all'Università «La Sapienza» di Roma
12. Aruba cerca diverse figure professionali
13. Jolly Animation Group per la stagione 2012 seleziona 500 animatori
14. Quaranta borse di studio al «Francesco Severi» di Roma
Buona lettura
------------------------------1. Progetto YOU.TOUR – Leonardo Da Vinci, disponibili 40 stage all'estero
È stato pubblicato il nuovo bando per il progetto YOU.TOUR. Nella sezione Mobilità giovanile - Stage con Leonardo da
Vinci, oltre al bando, si possono consultare la scheda-progetto e le faq. Il bando scade il 12 luglio 2012 e prevede: 12
stage in Irlanda (tutto il terrotorio); 24 stage in Spagna (Granada, Barcellona e Siviglia);
4 stage in Germania (Berlino). YOU.TOUR è rivolto ai diplomati in uscita dagli istituti Secondari di Secondo Grado e alle
persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore ai 35 anni.
Per i dettagli visita www.bancadatigiovani.info
2. A Salina, dal 17 al 22 settembre, la Summer school su Migranti, Diritti Umani e Democrazia
Al via la 6° edizione della Summer School, promossa dal Dipartimento DISMOT e dalla Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli studi di Palermo e diretta dal prof. Aurelio Angelini. I termini di iscrizione per partecipare alla Scuola
estiva di studi avanzati su Migranti, Diritti Umani e Democrazia, è il 30 luglio 2012. Il Corso ha la durata di una settimana.
Le lezioni si svolgeranno dal 17 al 22 settembre presso il Museo Eoliano dell’Emigrazione (Isola di Salina, ME).
Per saperne di più consulta www.bancadatigiovani.info
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3. ONU, riparte il concorso "Young Professionals Programme Recruitment Examination"
Anche quest'anno l'ONU riapre le porte al reclutamento di giovani funzionari italiani per i livelli iniziali della carriera, senza
o con limitata esperienza lavorativa in determinati settori professionali oggetto del concorso. Sarà possibile presentare la
domanda di partecipazione online a partire dal 13 luglio fino al 12 settembre 2012.
Informazioni su www.bancadatigiovani.info
4.Al via il progetto "Pirenai", Sve di lungo termine con partenza immediata
DEINETA, partner lituano dell'associazione InformaGiovani, è alla ricerca di volontari motivati per il progetto Sve
"PIRENAI", con partenza immediata. Il progetto avrà una durata di 7 mesi e si svolgerà nella città di Pirenai, presso un
centro di cura per anziani. I volontari collaboreranno con lo staff del centro per organizzare gite, escursioni, attività con
gli ospiti ed attività educative ed artistiche.
Iscrizioni online su www.bancadatigiovani.info
5. Scambio in Senigallia, posti ancora disponibili
Sono ancora disponibili posti all'interno dello scambio di Senigallia che avrà luogo dal 16 al 26 luglio 2012 organizzato in
collaborazione con la Cooperativa Undicesima ora sui temi dell'agricoltura biologica, la sostenibilità ambientale ed il riciclo.
Il 13 luglio è la scadenza per presentare la propria candidatura.
Per conoscere i dettagli e scaricare i documenti relativi al progetto vai su www.bancadatigiovani.info
6. Germania, si ricercano 20 operai specializzati nel campo dell'edilizia
I servizi pubblici per l'impiego tedeschi cercano operai specializzati del settore edile per diversi datori di lavoro in
Germania.
Profili: muratore - carpentiere edile - falegname - imbianchino – piastrellista – costruttore di tetti - idraulico ponteggiatore - asfaltista. Per candidarsi inviare lettera di presentazione + CV in inglese o tedesco a
incoming4@arbeitsagentur.de e cc a eures@provincia.genova.it entro il 13 agosto 2012.
Online i dettagli su www.bancadatigiovani.info
7. Regno Unito, la HCL Nursing cerca 20 infermieri qualificati
La HCL Nursing sta cercando infermieri qualificati esperti (provenienti da tutta Europa, non solo dal Regno Unito) per
lavorare in Inghilterra. Per candidarsi bisogna inviare via mail il proprio CV, redatto in inglese, a
eures@provincia.milano.it entro il 1° settembre 2012.
Per maggiori informazioni visita www.bancadatigiovani.info
8. La Disney Florida riapre l'offerta per la posizione di "Food and Beverage"
La Disney Florida riapre l'offerta per la posizione di "Food and Beverage"; i candidati dovranno compilare il modulo
“Cultural Representative Program” presente online oltre a un curriculum in lingua inglese completo di foto, e inviare i
documenti all'indirizzo eures@provincia.milano.it. L'oggetto della mail dovrà essere: "Italy F&B 12".
Per informazioni sulle figure richieste vai su www.bancadatigiovani.info
9. Cooperazione internazionale, avviata la 12° edizione del Fellowship Programme
Le Nazioni Unite stanno promuovendo la 12° edizione del Fellowship Programme, borse di studio di un anno rivolte a
giovani laureati under 28. Il modulo di candidatura dovrà pervenire entro il 23 luglio 2012 e non fa fede il timbro postale.
Per saperne di più consulta www.bancadatigiovani.info
10. Progetto Young Earth Solutions, soluzioni sostenibili su alimentazione e nutrizione
Young Earth Solutions, progetto promosso dalla Barilla Center for Food and Nutrition, è un bando che si rivolge a studenti
universitari e ricercatori under 30 di tutto il mondo per dare voce alle idee sostenibili su alimentazione e nutrizione. Le
aree di ricerca includono: nutrizione, health and life sciences, marketing e distribuzione, relazioni internazionali, media,
supply chain and agricolture, education and cross-cultural studies, new technologies. Il vincitore riceverà un premio di
1.000 euro e potrà partecipare nel 2013 ad un progetto di studio del BCFN. Ci si può iscrivere e caricare/modificare il
progetto entro il 20 agosto 2012.
Il bando è online su www.bancadatigiovani.info
11. Attivati 74 corsi di dottorato di ricerca all'Università «La Sapienza» di Roma
L'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma ha attivato 74 corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico
2012/2013 - 28º ciclo. Le iscrizioni alla prova scadono il 20 luglio 2012.
Per i dettagli vai su www.bancadatigiovani.info
12. Aruba cerca diverse figure professionali
La compagnia di web hosting Aruba cerca diverse figure professionali; i dettagli delle figure richieste (programmatori,
sistemisti, esperti di marketing) e dei moduli per presentare la propria candidatura sul sito di Aruba, sono consultabili su
www.bancadatigiovani.info
13. Jolly Animation Group per la stagione 2012 seleziona 500 animatori
Responsabili Equipe, coreografi, ballerini (danza classica/moderna o balli di gruppo e/o latino americano), torneisti,
animatori di contatto, responsabili baby-mini-junior club, cabarettisti, pianobar, istruttori di fitness, tennis, windsurf, vela,
tiro con l’arco, canoa e nuoto, scenografi, costumisti, tecnici audio/video/luci, assistenti bagnanti, hostess: tutte figure
professionali ricercate per la stagione 2012. La scadenza per candidarsi è il 24 luglio 2012.
Informazioni su www.bancadatigiovani.info
14. Quaranta borse di studio al «Francesco Severi» di Roma
L'Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» di Roma ha indetto un concorso pubblico a 40 borse di studio,
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2 borse aggiuntive e 40 premi per l'iscrizione ai corsi di laurea in matematica a.a. 2012-13. Scadenza: 10 settembre
2012.
I dettagli su www.bancadatigiovani.info
La newsletter, così come l'aggiornamento delle notizie su Bancadatigiovani, è curato anche dalle volontarie del Servizio
Volontario Europeo.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.informa-giovani.org/bancadatigiovani/index.php?start=4

L'Associazione InformaGiovani è riconosciuta dalla Commissione Europea come Network informale nell'ambito del
Programma "Gioventù in Azione"
InformaGiovani is recognized by the European Commission as Informal Network in the frame of Youth in Action
Programme.

Nor European commission, nor its Agencies are responsible for the content of the present newsletter or announcement
Né la Commissione Europea né le le sue Agenzie sono responsabili del contenuto di questo messaggio.
_______________
Leggi l'informativa sulla privacy / Read our privacy policy
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