
SVE a Malta nell’ambito della comunicazione e della tutela di animali e ambiente

Dove: Xemxija, Malta

Chi: volontari/e 18-30 anni

Durata: dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018

Organizzazione ospitante: Birdlife Malta

Scadenza per l’invio delle candidature: 27 novembre 2016

Opportunità SVE a Malta all’interno di un team internazionale che si occupa della protezione degli animali e 

del loro habitat, nonché di progetti educativi per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.

Progetto ambito comunicazione

I volontari saranno impiegati nel reparto di comunicazione dell’associazione e rispettivamente nella 

comunicazione attraverso i media, nella gestione di eventi e nel graphic design. Chi si occuperà di 

comunicazione, dovrà gestire il sito web ed il flusso di informazione attraverso i canali social. Per la gestione 

di eventi, il lavoro comprenderà, prevalentemente, la loro organizzazione, dal reperimento dei partner alla 

loro promozione. La figura che si occuperà di design, invece, progetterà i materiali di comunicazione online 

ed offline e si occuperà anche della produzione di materiale fotografico.

Il volontario dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

essere in possesso delle capacità richieste in una delle tre posizioni individuate;

interesse verso la tematica di salvaguardia ambientale;

avere capacità nel lavoro in team e buone doti comunicative.

Progetto ambito tutela animali e ambiente

I volontari assisteranno il responsabile del reparto “conservazione” con compiti orientati, principalmente, 

alla fauna selvatica. Svolgeranno attività di lavoro sul campo, l’aggiornamento e il mantenimento di basi di 

dati, attività di ricerca e progetti educativi rivolti alla comunità.

Il volontario dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

essere uno studente o l’essere già in possesso di una laurea in a laurea in biologia, zoologia o ecologia;

essere in possesso di una patente di guida;

interesse verso la tematica di salvaguardia ambientale;

avere capacità nel lavoro in team e buone doti comunicative.

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante.

Per informazioni scrivere a evs@legambienteprato.it 

Per candidarsi

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-malta-nell-ambito-della-comunicazione 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-malta-per-la-tutela-di-animali-ed-ambiente 

mailto:evs@legambienteprato.it
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-malta-per-la-tutela-di-animali-ed-ambiente
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-malta-nell-ambito-della-comunicazione


Volontariato nella catena di ostelli YHA

La catena di ostelli YHA è alla ricerca di volontari per le sue sedi in Inghilterra e in Galles. L’offerta è rivolta a 

studenti, e non, che possano lavorare nel Regno Unito, abbiano compiuto 18 anni (16 in alcuni casi) e 

sappiano parlare in inglese a livello B1. A seconda della situazione i volontari si occuperanno di 

amministrazione, reception, servizio clienti, cibo e bevande. Consulta le opportunità di volontariato e 

candidati al seguente link  https://jobs.yha.org.uk/volunteer 

SVE “Youth for Environment” a Praga - Last minute

La ONG “YEE – Youth and Environment Europe” sta cercando due volontari per un progetto di 12 mesi 

nell’ambito dell’ecologia.

Dove: Praga, Repubblica Ceca

Quando: dall’1 settembre 2017 al 31 agosto 2018

Le attività previste riguardano: 

• il lavoro nell’ufficio di YEE, che consiste nell’organizzazione di campagne, attività e progetti per la 

sensibilizzazione alle questioni ambientali e nella gestione delle pubblicazioni e del sito web 

dell’ONG. Qui i volontari avranno modo di lavorare in un team internazionale e utilizzare la lingua 

inglese;

• attività pratiche nel centro ecologico di Toulcův dvůr, durante le quali i volontari avranno la 

possibilità di integrarsi con la popolazione locale, praticare la lingua ceca, aiutare nel lavoro in 

fattoria, realizzare workshop pratici incentrati sull’educazione ambientale e collaborare alle attività 

dell’asilo presente presso l’eco-farm;

• un progetto personale che il volontario potrà sviluppare in accordo con i propri interessi e le proprie

inclinazioni.

Requisiti richiesti:

età tra i 18 e i 30 anni;

buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);

disponibilità a lavorare sia in ufficio che nel centro ecologico dell’organizzazione;

interesse per le questioni ambientali, per il lavoro con i giovani, per temi riguardanti la cittadinanza attiva 

europea e il dialogo interculturale.

Per presentare la domanda è necessario inviare CV e lettera di motivazione (max. 250 parole) in inglese 

direttamente all’organizzazione di accoglienza (evs@yeenet.eu ) e compilare l’apposito form sul sito 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-praga/?pk_campaign=Newsletter_3492  entro domenica 20 

novembre 2016.

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-praga/?pk_campaign=Newsletter_3492
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In fase di candidatura indicare nel testo della mail i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending 

organisation”:

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100)

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel. +39 0498204722

Fax +39 0498204722

Mail: evs@comune.padova.it 

Per maggiori dettagli sul progetto consultare il sito dell’organizzazione di accoglienza 

http://www.yeenet.eu/index.php/21-evs/evs-%20project/1175-description-%20of-evs-%20project 

Borse di studio INPS per master in Spagna 

INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici, in collaborazione con Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, Campus di 

Eccellenza Internazionale tra l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena, per l’anno 

accademico 2016-2017 mette a disposizione borse di studio per i figli e orfani di dipendenti pubblici, per 

svolgere 21 Master Universitari presso l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia.

Per essere ammessi al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici; 

b) aver presentato, presso il Campus Mare Nostrum 37/38, l’iscrizione al Master per cui si intende 

richiedere la borsa di studio; 

c) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

d) avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 

e) non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, 

2015/2016 borse di studio della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per Master di I e II 

livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di 

ricerca certificati convenzionati e finanziati dall’Istituto

La borsa di studio CMN-INPS comprende:

1. Immatricolazione al Master Universitario presso l’Universidad de Murcia o presso l’Universidad 

Politecnica de Cartagena. (OBBLIGATORIO)

2. Immatricolazione al corso intensivo di lingua spagnola. (OBBLIGATORIO)

3. Immatricolazione al corso di formazione relativo al Master. (OBBLIGATORIO)

4. Immatricolazione all’esame DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) dell’Istituto Cervantes 

presso la sede della Universidad de Murcia o la sede della Università Politecnica de Cartagena. 

(OPTATIVO)

http://www.yeenet.eu/index.php/21-evs/evs-%20project/1175-description-%20of-evs-%20project
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5. Rilascio del certificato della carriera accademica svolta con esami, votazione e numero di crediti una

volta terminato il Master.

Inoltre, sono previsti:

1. Pocket money: A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le spese di 

vitto e alloggio, tale contributo ha un valore totale di 3330 euro.

2. Tirocinio: Gli studenti svolgeranno un periodo di tirocinio, parallelamente alla parte accademica, per

una durata totale di 2 mesi e riceveranno un contributo di 300 euro al mese. 

3. Ingressi alla palestra universitaria per un trimestre. (OPTATIVO)

Scarica il bando integrale http://www.campusmarenostrum.es/cmn-inps-bando

La data di scadenza per la presentazione della domanda alla borsa di studio è il giorno 31 gennaio 2017

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete inviare una mail al seguente indirizzo: 

cmninps@campusmarenostrum.es  

Ryanair cerca assistenti di volo

Opportunità di carriera nel settore come "Assistente di volo" per Ryanair. I candidati selezionati avranno 

l'opportunità di lavorare in diversi aeroporti europei, tra cui alcuni in Italia. 

I colloqui di lavoro si svolgeranno presso diversi aeroporti. 

Le prossime date nelle vicinanze di Parma sono:

• 29 novembre: Milano Bergamo

• 7 dicembre: Milano Bergamo

• 14 dicembre: Bologna

Requisiti

Gli Assistenti di volo Ryanair devono essere maggiorenni, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e 

capacità natatorie. È richiesta un'altezza minima di 1,57 m., proporzionata con il peso, normali capacità 

visive e buona forma fisica. Non è richiesta alcuna esperienza precedente. 

Gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la candidatura online al link 

http://www.crewlink.ie/it/applications 

I candidati ritenuti idonei dovranno seguire un corso di formazione di 6 settimane, a tempo pieno. 

I candidati che superano con successo il corso di formazione riceveranno un contratto di 3 anni con Crewlink

che ha l'incarico di fornire assistenti di volo a Ryanair.

Maggiori informazioni sulle condizioni di lavoro al link 

http://www.crewlink.ie/it/about-the-job/a-day-in-the-life 
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