Progetti di volontariato in Spagna e Portogallo con l’Associazione Xena (ancora posti disponibili)

6 o 8 mesi di volontariato in Spagna nell’ambito della bio-edilizia e energie rinnovabili
DOVE: in 2 ecovillaggi in Spagna: Arterra e El Molino
QUANDO: Arterra: 8 mesi dal 01/04/2019 al 30/11/2019
El Molino: 6 mesi dal 01/03/2019 al 30/08/2019
COSA: Opportunità di volontariato in due ecovillaggi spagnoli, Arterra e El Molino. Entrambi i progetti si
svolgono in contesti di promozione di stili di vita sostenibili e facilitazione di gruppi. Tra le attività si
inseriscono il supporto pratico allo sviluppo delle energie rinnovabili e delle costruzioni in ambito di
bioedilizia. Scopri di più al link http://www.xena.it/sve-di-6-o-8-mesi-in-ecovillaggio
CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti ambientali.
COSTI: Questo progetto è finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà.
VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti dal programma. I volontari ricevono anche un pocket
money mensile.
Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com (Oggetto: ESC-REAY2) allegando CV e lettera
motivazionale in inglese

11 mesi di volontariato in Portogallo nell’ambito dell’orticultura
DOVE: Setúbal – Sesimbra, Portogallo
QUANDO: 11 mesi da febbraio a dicembre 2019
COSA: Opportunità di volontariato presso l’associazione ANIME.PAF nell’ambito dell’orticultura. La persona
selezionata opererà direttamente negli orti gestiti dall’associazione, ma contribuirà anche allo sviluppo di
attività di promozione della sostenibilità ambientale e workshop presso la comunità locale. Scopri di più al
link http://www.xena.it/11-mesi-di-volontariato-in-portogallo-nellambito-dellorticultura/
CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti ambientali.
COSTI: Lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti
dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile.
Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com (Oggetto: SVE-ANIME) allegando CV e lettera
motivazionale in inglese

Scambio giovanile in Danimarca

Titolo del progetto: United for Diversity
Organizzazione ospitante: Copenhagen Youth Network
Dal 2 all’11 aprile 2019 a Skælskør, Copenhagen, Danimarca
Obiettivo principali del progetto: favorire il dialogo interculturale
L’obiettivo principale dello scambio giovanile è quello di sensibilizzare i giovani partecipanti rispetto alle
diversità culturali, religiose e politiche e promuovere il senso di solidarietà, riconoscimento della diversità,
nonché tolleranza, uguaglianza e non -discriminazione.
A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass. (Utilizzabile per
ottenere crediti formativi tramite accordo con la propria Università)
ETA’: 18-30 anni (5 partecipanti YOUNG EFFECT)
CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, animatori giovanili ecc.
PAESI PARTECIPANTI: Italia, Turchia, Georgia, Polonia, Giordania, Grecia, Ucraina, Danimarca.
VIAGGIO: Destinazione aerea finale Copenhagen
ALLOGGIO: Youth Center (Ostello) Skælskør
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità

Costi:
Rimborso del viaggio 100% (Massimale per l’Italia 275 Euro – oltre questa cifra il rimanente è a carico del
partecipante).
Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi non sono a carico del
partecipante.
Scarica il formulario per candidarti a questo link https://bit.ly/2TT8Tfc e invialo all’indirizzo
scambi@youngeffect.org
Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in base alla motivazione e
all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima viene selezionato fino ad esaurimento posti.

Lavoro in Norvegia nel settore turistico/alberghiero
L'evento "#Norway Calling" promosso dalla rete EURES, si terrà il 29 gennaio a Bologna, dalle ore 10.00 alle
ore 17.00.
La giornata sarà dedicata ai professionisti del settore turistico/alberghiero con l'obiettivo di informare sulle
possibilità di lavoro nel settore in Norvegia. La partecipazione su invito in base alla selezione dei CV
presentati. Alcuni candidati potranno essere invitati a un secondo colloquio il giorno successivo all’evento,
parteciperanno infatti anche i datori di lavoro dalla Norvegia.

Chef, Cuochi, Pizzaioli, Gelatai, Camerieri, Receptionist, questi i profili richiesti, da inserire presso gli
alberghi e i ristoranti norvegesi, con i seguenti requisiti:
Lingua inglese livello B2 - Receptionist C1
Titolo di studio inerente al profilo
Esperienza nel ruolo.
Per partecipare alle selezioni occorre inviare il proprio CV all'indirizzo di posta: eures@regione.emiliaromagna.it , specificando nell'oggetto: NOME COGNOME - #NORWAYCALLING.

Per maggiori informazioni
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/EURES-presenta-Norway-Calling-recruiting-day-in-EmiliaRomagna-e-nelle-Marche.aspx

Lavoro come guida turistica in Norvegia per l’estate 2019

Dove: Norvegia, Voss, una piccola città situata a un’ora e mezza ad est di Bergen, nella regione dei fiordi
occidentali
Quando: Estate 2019 (da metà maggio a fine settembre 2019)

Descrizione dell’azienda
Voss og Fjordane Guideservice, è un’azienda norvegese che, dal 1988, offre servizi turistici per scoprire le
meraviglie naturalistiche di questo paese scandinavo. L’azienda è una delle principali società norvegesi di
guide turistiche specializzata, in particolare, in escursioni di terra per gruppi di crociere.

Descrizione offerta
Come negli anni precedenti, anche per 2019, l’azienda offre varie possibilità di lavoro come guide turistiche,
un modo per vivere avventure in mezzo alla natura e contemporaneamente lavorare all’estero, in un
contesto internazionale.

Formazione e Selezione
Prima dell’inizio dell’impiego come guida turistica, l’azienda offre ai candidati selezionati un periodo di
formazione (online prima della partenza per la Norvegia + sul posto, una volta arrivati a Voss). Durante i
colloqui di selezione il candidato verrà sottoposto ad un test di lingua.

Requisiti linguistici
Il requisito principale è un inglese fluente (livello C1 /C2), oltre ad una delle seguenti combinazioni
linguistiche:
tedesco + spagnolo

tedesco + francese e / o italiano
italiano + francese + spagnolo
olandese, russo o portoghese oltre ad almeno una delle lingue sopra indicate (costituirà un vantaggio ai fini
della selezione)

NB: il livello di conoscenza delle lingue sopra indicate deve essere compreso tra il B2 e il C2 secondo gli
standard dell’UE
Non si richiede la conoscenza della lingua norvegese

Requisiti generali
flessibilità
capacità di lavorare con persone di culture diverse
orientamento al servizio
interesse per la cultura, storia e natura norvegese
precedenti esperienze all’estero, eventuali certificati linguistici validi e una formazione a livello di istruzione
superiore costituiranno un vantaggio ai fini della selezione

L’azienda offre:
Ambiente di lavoro interessante
Opportunità di conoscere la Norvegia e la sua bellissima natura
Possibilità di praticare giornalmente le lingue
Salario variabile in base alle vendite dei pacchetti di escursione a terra, alla disponibilità, oltre alla
combinazione delle lingue parlate.
Aiuto nella ricerca di un alloggio
L’offerta di lavoro comprende un’assicurazione e la possibilità di continuare a lavorare anche nelle estati
successive.

Scadenza: 28 gennaio 2019

Per maggiori informazioni e per candidarsi
https://www.scambieuropei.info/lavoro-guida-turistica-norvegia

30 borse di mobilità per stage settore turistico e ristorazione in Europa
TRADINTOUR, “Tradition in tourism”, finanziato dal Programma Erasmus+, offre tirocini all’estero nel settore
del turismo e ristorazione. L’avviso è rivolto ai giovani neodiplomati e neo qualificati con partenze
indicativamente a marzo 2019 e durata indicativa di 12 settimane.
Il progetto è rivolto a 30 giovani, che hanno compiuto 18 anni, che hanno conseguito la qualifica professionale
o il diploma di scuola secondaria superiore da meno di un anno alla presentazione della domanda e intendono
acquisire competenze professionali e linguistiche nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione.
Destinatari
I candidati potranno provenire non solo dagli Istituti Professionali del turismo, alberghieri e della ristorazione,
ma anche da Licei, in questo caso dovranno documentare dimostrando indirizzi di studio coerenti con il
progetto o l’adesione e/o la frequenza a specifici progetti di Alternanza Scuola-Lavoro nei settori turistico,
alberghiero e della ristorazione.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
-realizzazione di un workshop di orientamento professionale (8 ore)
-realizzazione di un incontro di preparazione alla mobilità all’estero
-formazione linguistica dei partecipanti attuata on line attraverso la piattaforma Europea (OLS)
-realizzazione di un tirocinio in un’azienda estera del settore turistico alberghiero e della ristorazione
-incontro finale per il rilascio dell’attestato EuropassMobility e della Dichiarazione degli apprendimenti su format della Regione Toscana
Requisiti
-Essere residenti in Italia
-Aver compiuto 18 anni
-Essere in possesso della qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da meno di un
anno alla presentazione della domanda
Il tirocinio è finanziato con risorse Erasmus+ e coprirà solo le seguenti tipologie di spese:
-trasporti (areo, trasferimenti dall’aeroporto e interni alla città)
-vitto e alloggio
-assicurazione RC e infortuni
-workshop preliminare alla partenza
-formazione linguistica
-tutoraggio e assistenza
-certificati finali

Maggiori informazioni
https://www.scambieuropei.info/30-borse-mobilita-stage-settore-turistico-ristorazione-repubblica-europa

Scadenza 31 Gennaio 2019 ore 13.00

