Cercasi ragazza au pair in Inghilterra
Famiglia italo-inglese, attualmente residente a Torino, ma in fase di trasferimento in Inghilterra, Sheffield,
cerca ragazza maggiorenne alla pari per prevalente attività di babysitting per bambina di un anno e mezzo
(molto socievole e piuttosto indipendente per l’età). La casa si troverà in una zona sicura e ben collegata
con negozi, asilo nido e centro città.
Profilo ideale:
Ragazza seria e responsabile, organizzata e molto ordinata, amante dei bambini.
Attività previste:
Preparare la bambina, portarla e andare a prenderla al nido.
Babysitting quando la bambina non è al nido (probabilmente 2/3 giornate a settimana, ancora da stabilire).
Babysitting in orario pre-serale/serale in prevalente collaborazione con la mamma.
Minimo aiuto domestico: riassetto delle cose della bambina; effettuare piccole spese al supermercato.
Tempo libero:
Quando la bambina è al nido.
2/3 sere a settimana e un giorno di fine settimana.
Eventuale week end completo quando possibile, da concordare con la mamma.
Gli orari precisi si valuteranno in seguito al trasferimento, non essendo possibile attualmente prevedere nel
dettaglio le reali esigenze della famiglia.
Cosa si offre:
Contratto a tempo determinato di 3 mesi.
Vitto e alloggio in camera singola.
Paga mensile di 320 sterline.
Se interessati, inviare CV dettagliato con foto a eures.venaria@cittametropolitana.torino.it
SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2016

Offerta di lavoro CV&Coffee come Commessa a Londra





Role: Boutique Assistant
Salary: 16K plus commissions
Location: London
Starting: As soon as possible

About the Company
Our client is an Italian fashion brand (affordable luxury) and plays a leading role within the fashion industry,
thanks to its broad and diversified range of clothing, shoes and accessories for women.
The role will involve the following tasks:







Provide high level of customer service
Achieve the sale targets assigned by the Boutique Manager
Cashiering
Assist in the execution of all the daily operations (delivery, replenishment, visual merchandising,
housekeeping, etc.)
Willing to improve product knowledge and expertise
Report to the Boutique Manager
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About the Skills:







Sales driven
Customer service oriented
Excellent communication skills
Willing to work retail hours
Passionate about fashion industry
Fluent in English (other languages will be a plus)

Full time job
40 hours per week
Monthly incentive bonus
Staff discount
Per candidarsi
http://cvandcoffee.com/it/job/boutique-assistant-2
Altre offerte di CV&Coffee
http://cvandcoffee.com/it/offerte-lovoro-londra/#s=1

Prysmian Graduate Program
Prysmian Group, leader mondiale nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle
telecomunicazioni, ha aperto le candidature per partecipare alla sesta edizione del Graduate Program
“Build the Future“, un programma di formazione e lavoro per neolaureati che ha lo scopo di formare
professionisti da inserire in azienda. I partecipanti, per i quali sono previste assunzioni a tempo
indeterminato, potranno seguire un percorso formativo e di carriera, in particolare nei settori della ricerca
e sviluppo, produzione e vendite, presso varie sedi del Gruppo, sia in Italia che all’estero, in affiancamento
ad un senior manager, una sorta di mentor, che seguirà il loro percorso di crescita professionale. Dopo il
primo anno di approfondimento del business italiano dell’azienda, i giovani partecipanti al Graduate
Program potranno sperimentare, per 2 anni, varie posizioni lavorative presso le sedi internazionali di
Prysmian. Al termine dell’esperienza sarà valutato l’inserimento delle risorse in ruoli di junior management
o di figure specialiste in ambito tecnico.
Requisiti
Laurea in ingegneria, chimica, fisica, matematica (o lavorare attualmente in uno di questi settori);
Laurea in economia aziendale, economia o finanza (o lavorare attualmente in uno di questi settori).
Inoltre sono richiesti:




laurea entro 18 mesi dalla candidatura;
capacità di parlare correttamente inglese ed avere un’impostazione mentale improntata
sull’internazionalità;
forte capacità di comunicazione.

Per candidarsi
http://www.prysmiangroup.com/en/corporate/people-and-careers/graduate/apply-now/
Maggiori informazioni
http://www.prysmiangroup.com/en/corporate/people-and-careers/graduate/
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SCADENZA: DICEMBRE 2016

Campo di lavoro in Ucraina insegnamento della lingua inglese





Destinatari: volontari/e (18+)
Dove: diverse località dell’Ucraina
Durata: da 2 a 5 settimane circa
Chi: GoCamp in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint

SCADENZA: 31 GENNAIO 2017
Opportunità di campo di lavoro in Ucraina, presso l’associazione GoCamp, un’organizzazione non
governativa il cui obiettivo è quello di allargare gli orizzonti delle comunità presso cui opera per permettere
ai giovani di avere una visione globale delle opportunità offerte loro in Europa e nel mondo. Per questo
motivo, GoCamp organizza numerosi progetti e campagne per educare i più giovani e offrire loro la
possibilità di apprendere la lingua inglese, veicolo necessario per una completa integrazione come cittadini
europei.
Il progetto “GoGlobal” intende creare un nuovo format per l’insegnamento della lingua inglese ai ragazzi
provenienti da diverse località dell’Ucraina. Durante il campo di lavoro della durata di 3 settimane, gli
studenti del campo potranno interagire con volontari provenienti da tutta Europa e imparare tramite
lezioni ed esperienza diretta nuove nozioni di lingua inglese. L’obiettivo principale è quello di educare le
nuove generazioni verso i valori della cittadinanza europea, della partecipazione attiva e del dialogo
interculturale.
I campi di lavoro si distinguono in 3 diversi tipi:






AfterSchool (dal 27 marzo al 28 aprile 2017): il campo sarà situato nella regione di Kiev. Il
progetto prevede un corso accelerato di lingua inglese attraverso numerosi metodi di educazione
non-formale, in un ambiente internazionale;
GoCamp City (dal 26 maggio al 16 giugno 2017): il progetto sarà suddiviso in diversi campi di
lavoro in tutta l’Ucraina; i volontari frequenteranno un briefing presso la città di Kiev della durata
di 2 giorni. Il progetto riguarda l’insegnamento della lingua inglese in modo intensivo.
GoCamp East (2 settimane tra giugno e luglio 2017): il progetto (in via di definizione) prevede
numerose attività creative, ludiche e sportive, oltre allo studio della lingua inglese. I ragazzi di
questo campo di lavoro proverranno da tutta l’Ucraina.

I volontari per questo campo di lavoro saranno alloggiati all’interno di famiglie ospitanti convenzionate con
l’associazione che organizza il progetto.
Il costo del campo è di 125€, che comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali; sono inoltre
inclusi il trasporto dall’aeroporto di Kiev, l’orientamento, il supporto per il visto e molto altro. Inoltre, dopo
essere stati selezionati, sarà necessario versare la tassa di iscrizione annuale di 30€ all’Associazione Joint.
Il volontario ideale dovrebbe avere un buon livello di conoscenza della lingua inglese, che sarà controllato
durante il colloquio con l’associazione ospitante; inoltre sarebbe preferibile avere esperienza nel lavorare a
contatto con bambini e ragazzi, oltre ad essere appassionati di Scienza, Tecnologia, Arte, Matematica.
Per candidarsi
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-ucraina-nell-insegnamento-della-lingua-inglese
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SVE in Bulgaria con YouNet
Nome del progetto:

CYA “Creative youth academy”

Posti disponibili:

1 (preferibilmente ragazza)

Ente di accoglienza:

International Initiatives for Cooperation
http://iicbg.org/

Dove:

Razlog, Bulgaria

Partenza:

Dicembre 2016 (metà)

Durata:

6 mesi

Ambito:

Sociale-bambini

Breve descrizione dell’attività da svolgere

Il volontario svolgerà attività legate
all’organizzazione di workshop creativi (musica,
danza, manualità, sport, giochi all’aperto,
laboratori artistici e tematici…) ed il suo servizio
sarà svolto a Razlog e nei villaggi vicino Razlog. Il
volontario utilizzerà metodi non formali di
educazione al fine di aumentare il loro interesse,
autostima e senso di appartenenza e contribuire
alla lotta contro la dispersione scolastica.

Requisiti richiesti:

18-30 anni forte motivazione e disponibilità a
restare per l’intera durata

Ente italiano di invio:

YouNet

Indirizzo mail per informazioni e per la
presentazione della candidatura:

evs@you-net.eu

Scadenza per la presentazione della candidatura:

30/11/2016

Costi per il volontario:

Nessuno

Progetto S.V.E. Bridges of Peace in Grecia
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII cerca 1 volontario per il progetto di Servizio Volontario
Europeo “BRIDGES OF PEACE” a Salonicco, in Grecia.
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Il volontario sarà impegnato 5 giorni la settimana per 6 ore al giorno ed avrà la possibilità di inserirsi in
attività legate alla comunicazione e ai new media, e più precisamente:
 nella creazione e gestione di blog, scrivendo articoli nel blog dell'organizzazione.
 nella creazione di programmi radiofonici per la radio internet dell'organizzazione, USB Onair.
 nella creazione e nella gestione di video, anche attraverso il canale internet di USB su YouTube.
Inoltre contribuirà all’organizzazione e alla gestione della Biblioteca dell’organizzazione.
Sarà garantito vitto e alloggio ed è prevista l'erogazione del pocket money mensile.
Il volontario selezionato riceverà una formazione pre-partenza in Italia (a Rimini) sul Servizio Volontario
Europeo e sui valori e i fondamenti del Programma Erasmus+. In loco riceverà formazione linguistica e
formazione specifica in relazione alle attività previste dal progetto. Inoltre ha il diritto/dovere di
partecipare alle formazioni all’arrivo e quella Intermedia organizzate dall’Agenzia Nazionale Greca.
Requisiti di base per poter partecipare:







Avere tra i 17 e i 30 anni
Essere legalmente residenti in Italia
Avere una conoscenza di base della lingua inglese
Interesse per il mondo della comunicazione e dell’informazione, in particolare per l’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche e di strumenti multimediali.
Essere molto motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero
Essere curiosi e aperti all’incontro con altre culture e tradizioni

Periodo di attività:
12 Dicembre 2016 – 12 Settembre 2017 (9 mesi)
(date esatte da concordare in sede di colloquio)
Modalità di invio delle candidature:
Le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo email odcpace@apg23.org,
indicando come oggetto “Candidatura SVE BRIDGES OF PEACE - Salonicco”, ENTRO E NON OLTRE IL
01/12/2016. In allegato alla candidatura inviare Cv e lettera motivazionale entrambi in inglese.
Scarica la scheda integrale del progetto
http://www.odcpace.org/new/files/Bridges_of_Peace_info_pack_from_Greece.pdf
Per maggiori informazioni scrivere a odcpace@apg23.org o chiamare il numero verde 800.913596
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