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TRAINING COURSE SPAGNA “Eco‐Building for Future” 

L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per un training course a Málaga – Spagna, dal 

17 al 23 gennaio 2017. Per 7 giorni, 16 giovani provenienti da Austria, Estonia, Ungheria, Italia, Polonia, 

Portogallo, Slovenia e Spagna avranno l’occasione di vivere insieme un’esperienza indimenticabile. 

 Ambito: sviluppo rurale, tutela ambientale ed ecologia. 

 Posti disponibili: 2 

 Perché: per apprendere maggiori nozioni sullo sviluppo rurale e l’ecologia 

 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: prima possibile 

Attività: 

Questo corso di formazione ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale tra i 

giovani provenienti da Europa, accrescendo la loro creatività e fornendo loro nuove opportunità 

professionali. I partecipanti lavoreranno insieme per promuovere lo sviluppo ecologico in modo innovativo, 

per risolvere problemi comuni delle zone rurali, per promuovere lo sviluppo sostenibile e aprire nuove 

possibilità occupazionali ai giovani, per rispettare l’ambiente.  

Requisiti richiesti: 

 da 18 anni di età 

 Conoscenza base della lingua inglese 

Aspetti economici: 

Vitto e alloggio coperti al 100%, 

Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo di 275 € per costi di viaggio anticipati 

Quota di partecipazione 40€. 

Candidatura: Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del sito 

http://www.arcistrauss.it/web/training-course-spagna 

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it  o 

via telefono allo 0934951144 

 

Scambio a Berlino  

L'Associazione COMALA di Torino organizza uno scambio a Berlino, dal 25 gennaio al 4 febbraio, per giovani 

dai 15 ai 22 anni.   

BETWEEN THE TRUTH  

The project will take a place in Berlin with participants from 7 countries: Germany, Italy, Serbia, Portugal, 

Romania, Albania and Israel participants in the age between 15 and 22.  

Working language: English. During the project participants will have to talk in English Media presenting us 

news and information. But can you take them as truth? If you compare media content of different 

countries on same topic, it will be different: so it very is important to get knowledge and media 

competences. During the youth exchange we would like to implement a role game, where participants are 

split in 2 groups which “fight” each other on media level. They will get a daily objective news, which they 

should spin according to their interest. In that way, they will produce a daily news show and posts in social 

media. (To get an idea, what is mentioned, check this playlist: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL450DC740BF858041 ).  

The organization of the project will provide food, place to sleep. material etc.  

Travel cost are reimbursed by 170 euro. Participation fee: 80 euro  

Scadenza: al più presto  

http://www.arcistrauss.it/web/training-course-spagna
mailto:evs@arcistrauss.it
https://www.youtube.com/playlist?list=PL450DC740BF858041
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Per maggiori informazioni  

associazionecomala@gmail.com   

tel. 3331939743 

 

Percorso formativo “Turismo e Digital Media” 

Descrizione del Percorso: Il profilo professionale di riferimento è il tecnico del marketing che opera nel 

settore del turismo utilizzando i canali e le strategie del web marketing e mette a frutto le competenze del 

marketing territoriale sia nella costruzione degli itinerari turistici integrati (beni culturali artigianato, 

enogastronomia locale) che nella costruzione di reti tra le piccole imprese del territorio.  

La figura professionale formata grazie al progetto dovrà essere in grado di pianificare e gestire attività di 

analisi dell’offerta del territorio, alla ricerca di nicchie di offerta turistica alternativa e diffusa, che sia 

caratterizzata dalla promozione di percorsi integrati di riscoperta del patrimonio storico-culturale, dei 

prodotti enogastronomici ed artigianali del territorio, dalla valorizzazione dell’ambiente e delle risorse 

naturali. In un’ottica di integrazione anche tra le piccole imprese turistiche del territorio e gli enti 

istituzionali del patrimonio culturale, si darà spazio alla formazione degli allievi sia in funzione dello 

sviluppo del turismo culturale e scolastico nazionale che della promozione di un turismo di nicchia in 

rapporto ai turisti stranieri. 

Destinatari: 6 disoccupati da almeno 6 mesi e di età superiore ai 29 anni 

Durata del percorso di orientamento: 18 ore      Sede: Venezia Mestre 

Durata del percorso d’aula: 120 ore       Sede: Venezia Mestre 

Durata dei percorsi di Stage: n. 6 stage a Malta della durata di 240 ore. Per le attività di stage è previsto il 

rimborso spese per viaggio vitto e alloggio. 

Durata del percorso di follow up e certificazione linguistica: 40 ore        Sede: Venezia Mestre 

Indennità di frequenza: è prevista un’indennità di frequenza pari a € 3,00/ora lordi per ogni ora frequentata 

Modalità di selezione: l’ammissione al progetto avverrà in base a test psicoattitudinale e test di valutazione 

di competenze linguistiche (livello A2) e informatiche di base. La manifestazione di interesse al percorso 

proposto deve pervenire entro il 12/12/2016 via mail all’indirizzo info@formazionetecnica.it  corredata da 

copia del curriculum vitae del candidato in formato europeo. 

Le selezioni si terranno presso FORMAT – Formazione Tecnica Scarl, 31 – 30174 Venezia Mestre dal giorno 

15 dicembre 2016 concordando il calendario con gli interessati. 

Info e Contatti: Format- Formazione Tecnica Mail: info@formazionetecnica.it  Telefono: 041-5350276 

 

Volontariato in Polonia con AIESEC  

AIESEC apre 7 posizioni, a partire dal 2 dicembre, destinate a persone di età inferiore ai 30 anni per 

un’esperienza di volontariato negli asili a Breslavia e nella bassa Slesia. Per sei settimane i volontari 

selezionati, studenti tra i 18 e i 30 anni, hanno la possibilità di conoscere da vicino i costumi e la cultura 

polacca, lavorando ogni settimana in un asilo diverso tra Breslavia e la bassa Slesia. Per quel periodo 

vivranno, inoltre, con le famiglie dei bambini, con gli altri insegnanti o in ostello in un ambiente 

multiculturale in modo da sperimentare davvero come si vive in un altro paese. L’attività da svolgere  

si basa soprattutto sul gioco e sulla pianificazione della giornata dei bambini che sono composte da 

momenti diversi, dedicati allo sport, all’arte, a giochi di logica, a presentazioni, racconto di storie, giochi con 

i lego e molto altro. I volontari sono tenuti a preparare due presentazioni per i bambini, una sul proprio 

mailto:associazionecomala@gmail.com
mailto:info@formazionetecnica.it
mailto:info@formazionetecnica.it
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paese e un’altra più libera, legata ai propri interessi. In Polonia l’asilo è destinato ai bambini tra i 3 e i 5 anni 

ed è pensato non solo per prendersi cura dei bambini mentre i genitori sono al lavoro, ma anche per 

contribuire al loro sviluppo sociale attraverso i contatti con gli altri e al loro sviluppo intellettuale attraverso 

varie attività di apprendimento, in modo che i bambini siano pronti per la scuola primaria. Questa 

esperienza permette di migliorare le capacità di parlare in pubblico, la creatività e l’empatia personale, dal 

momento che si svolge a contatto con i bambini. È anche un modo per migliorare l’inglese, le doti di 

comunicazione e di comprensione culturale. In questo modo si può contribuire concretamente al 

miglioramento dell’educazione dei bambini e alla loro capacità di entrare in relazione con un’altra cultura. 

Il progetto Winter Kindergarten viene organizzato ogni anno da AIESEC nel periodo invernale e si ricollega 

agli obiettivi sostenibili indicati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, a cui AIESEC, con i suoi 

progetti contribuisce da un anno. In particolare si riferisce al numero 4: Educazione di qualità che mira ad 

assicurarsi che in tutto il mondo sia garantito l’accesso ad una educazione di qualità, alle cure e 

all’educazione prescolare. 

Per candidarsi visitare la pagina Global Volunteer http://www.aiesec.it/global-volunteer/ o candidarsi sulla 

piattaforma AIESEC opportunities  https://opportunities.aiesec.org/opportunity/779006  

Per maggiori informazioni scrivere a info@aiesec.it  http://aiesec.it  

 

SVE in Bulgaria  

 Nome progetto: Clean up!  

 Posti disponibili: 1 

 Ente di accoglienza: AKSELS http://en.aksels.bg/  

 Dove: Pernik, Bulgaria 

 Partenza: marzo 2017  

 Durata: 12 mesi (febbraio 2018) 

 Ambito: ambiente 

Attività: Il volontario assieme ad altri, avrà la possibilità di accrescere le proprie competenze ed acquisirne 

di nuove nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e promozione di stili di vita sostenibili. Le attività 

sono varie tra cui: pianificazione e realizzazione di workshop didattico-educativi, pulizia del fiume vicino al 

paese, progettazione di attività concrete per la salvaguardia ambientale, costruzione aree verdi, 

piantumazione alberi, programmazione campagne anti-inquinamento, lavori ‘open air’, creazione di una 

‘free of waste zone’, etc. 

Requisiti richiesti: nessuno (preferibile conoscenza dell’inglese) 

Ente italiano di invio: Jonathan Cooperativa Sociale 

Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: europe@jonathancoop.com  

Scadenza: mercoledì 7 dicembre 2016 

Scarica il bando 

http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/989SVEjonathancoop2.pdf  

http://www.aiesec.it/global-volunteer/
https://opportunities.aiesec.org/opportunity/779006
mailto:info@aiesec.it
http://aiesec.it/
http://en.aksels.bg/
mailto:europe@jonathancoop.com
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/989SVEjonathancoop2.pdf

