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Opportunità formative Salto Youth 
 
Open Space on Visual Thinking 
Corso di formazione 18-25 febbraio 2016 | Dilijan, Armenia 
Scadenza: 25 gennaio 2016 
 
Unleashing Entrepreneurial Power through Youth Work 
Corso di formazione 12-19 febbraio 2016 | Yerevan, Armenia 
Scadenza: 1 febbraio 2016 
 
All Inclusive 
Corso di formazione 16-20 marzo 2016 | Repubblica Slovacca 
Scadenza: 2 febbraio 2016 
 
Maggiori informazioni 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar  
 
 

Tirocini CRUI presso le Rappresentanze diplomatiche MAE e della Cooperazione 
Internazionale 
Scadenza: 25 gennaio 2016 
Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aperto il bando di selezione per 82 
tirocini curriculari da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatiche del Ministero. Il bando offre ai 
tirocinanti di collaborare all’organizzazione di iniziative a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché allo svolgimento di approfondimenti su tematiche di interesse. 
Il bando è aperto agli studenti, under 28, di tutte le Università italiane aderenti al bando (tra queste è 
presente anche l’Università di Parma) che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea sotto indicati. 
 
CLASSI DI LAUREA 
 

 LMG/01- Giurisprudenza 

 LM-16 Finanza 

 LM-52 Relazioni internazionali 

 LM-56 Scienze dell'economia 

 LM-62 Scienze della politica 

 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

 LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 

 LM-77 Scienze economico-aziendali 

 LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

 LM-90 Studi europei 

 LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
 
Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di 400 euro mensili 
I tirocini possono essere svolti in più di 40 sedi sia in Europa che fuori Europa (es. Grecia, Svizzera, Belgio, 
Danimarca, Ghana, Giordania, Eritrea, ecc). 
La scadenza di presentazione delle candidature, http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa, è fissata per il 25 
gennaio 2016, mentre il tirocinio si svolgerà dal 18 aprile al 18 luglio 2016. 
www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Tirocini%20MAECI/default.aspx 
 
 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Tirocini%20MAECI/default.aspx
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SVE in Spagna in ambito di inclusione sociale 
Avete sempre voluto fare un’esperienza di volontariato in ambito sociale, a contatto con bambini e 
associazioni di una comunità locale? Allora il progetto portato avanti dall’associazione Spagnola OLYMPUS 
DIGITAL CAMERA Obre’t’ebre fa al caso vostro. 
Si cerca di un/a volontario/a interessato/a a prendere parte al progetto SVE “Integration for all”. Il/la 
volontario/a sarà ospitato presso l’associazione Obre’t’ebre, associazione che lavora nel campo sociale e 
che gestisce il Centro Civico di Roquetes (dopo scuola e biblioteca). 
Associazione di accoglienza: Associacio Obre’t’ebre 
Luogo: Roquetes (Spagna) 
Periodo: indicativamente 9 mesi a partire da luglio 2016 
Scadenza: 1 aprile 2016 con priorità ai primi CV che arriveranno all’ente 
Descrizione: Obre’t'ebre è una organizzazione non lucrativa che opera nel settore della gioventù, in 
particolare nei confronti dei rischi di esclusione, nella terra di Delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna. Si 
tratta di una zona rurale con un elevato numero di disoccupati. I principali obiettivi dell’organizzazione 
sono quelli di promuovere i valori sociali, per favorire l’inclusione sociale da una prospettiva olistica della 
gioventù e dell’infanzia, per realizzare azioni comunitarie al fine di promuovere la coesione sociale e i valori 
della cooperazione, la tolleranza, il rispetto e la giustizia, per valorizzare azioni di volontariato al fine di 
creare coesione sociale e informare sui programmi transnazionali e internazionali di mobilità nelle zone 
rurali.  
Il volontario supporterà le attività del centro in particolare aiutando i bambini (età compresa tra i 6 e i 12 
anni) nello svolgere i compiti, porterà avanti attività ludiche e aiuterà nella realizzazione di feste culturali ed 
incontri pubblici. Inoltre darà una mano nelle attività portate avanti dalla biblioteca come per esempio la 
ricerca dei libri e delle informazioni cercate dagli utenti. Inoltre il/la volontario/a avrà la possibilità di 
portare avanti un suo progetto personale. 
Requisiti del/la volontario/a: flessibilità, open mind, minima conoscenza della lingua spagnola 
Sistemazione: il/la volontario/a sarà alloggiato nella città di Roquetes presso un appartamento che 
condividerà con altri volontari 
Per candidarti devi inviare: 
- scheda informativa firmata e compilata in italiano; 
- curriculum vitae in inglese e/o nella lingua del paese che hai scelto; 
- lettera di motivazione – specifica per questo progetto – in inglese e/o nella lingua del paese che hai scelto. 
La lettera va salvata in questo formato: codice progetto_cognome.pdf (ad esempio: 936198120_rossi.pdf) 
Sito dell’associazione: www.obretebre.wordpress.com  
Maggiori informazioni: https://europa.eu/youth/vp/organisation/945039961_en oppure tel. 040-6754141 
mail mattia.vinzi@comune.trieste.it 
 
 

Last minute SVE in Spagna: animazione bambini e adolescenti 
Sei un giovane fra i 17 ed i 30 anni? Ti interessa l'animazione di bambini e adolescenti? STRANAIDEA S.C.S. 
IMPRESA SOCIALE ONLUS propone un progetto SVE già approvato in partenariato con l'Ajuntament del Puig 
de Santa Maria, vicino a Valencia (www.elpuig.es) per l'invio di 1 VOLONTARIO/A con interesse per le 
attività previste, motivazione e conoscenza di base dello spagnolo. 
Attività: artistiche, sportive, culturali, creative e comunicative presso il centro giovanile comunale di El Puig 
Periodo: inizio febbraio 2016 – fine gennaio 2017 (12 mesi) 
Spese coperte dal progetto: viaggio, vitto, alloggio, utenze, trasporti locali, formazione, tutoraggio, 
assicurazione, un rimborso spese mensile di 105 euro. 
Per candidarsi occorre: inviare CV Europeo e lettera di motivazione specifica per il progetto in inglese o in 
spagnolo all'indirizzo europa@stranaidea.it entro il 25 Gennaio 2016. 
 
 
 
 

http://www.obretebre.wordpress.com/
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mailto:europa@stranaidea.it
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Stage retribuiti presso il GPPI in Germania 
 
Il Global Public Policy Institute, GPPI, è un think tank indipendente senza scopo di lucro con sede a Berlino. 
Ha lo scopo di migliorare la governance globale attraverso la ricerca, la consulenza politica e il dibattito. 
Offre stage retribuiti (€ 250 al mese) di 6-10 settimane. 
A seconda del background e degli interessi, gli stagisti GPPi contribuiranno a una delle seguenti aree 
tematiche: 
• Azione umanitaria 
• Potenze emergenti 
• Innovazione nello sviluppo 
• Pace e sicurezza 
• Diritti umani 
• Global Internet Politica 
• Monitoraggio e valutazione 
 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura, con le scadenze, sono al sito 
http://www.gppi.net/about/jobs-internships  
 
Per informazioni e candidature scrivere a gppi@gppi.net 
 

Group leader accompagnatori vacanze studio 2016  
SEDE DI LAVORO: Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta 
N° TOTALI POSTI: 60 
MANSIONI: accompagnamento, gestione e supervisione di gruppi di studenti per lo più minorenni in 
Vacanza Studio all'estero dal momento della partenza al rientro in Italia; organizzazione di attività 
pomeridiane e serali e/o di escursioni in loco; cooperazione e collaborazione con lo staff locale; tenuta e 
compilazione di documenti formali relativi alla Vacanza Studio. 
PERIODO DI LAVORO: da metà giugno 2016 fino a fine agosto 2016 per uno o più turni di due/tre settimane 
ciascuno (la disponibilità per più turni è titolo preferenziale) 
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:  
Contratto: rapporto di collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto. 
Vitto, alloggio, viaggio a/r dall’aeroporto di partenza: a carico dell’organizzazione. 
REQUISITI: almeno una o due esperienze documentabili nello stesso ruolo, ottima conoscenza della lingua 
inglese (livello advanced), capacità di lavorare in équipe, capacità relazionali con i ragazzi, spirito 
organizzativo e di mediazione, capacità di problem solving, serietà e forte senso di responsabilità, invio 
della domanda di candidatura. 
Sarà necessario far pervenire insieme alla domanda di candidatura, n°3 lettere di referenza ed il curriculum 
vitae. 
ETA’ MINIMA: 28 anni compiuti entro il 31/05/2016. 
I colloqui di selezione si svolgeranno a Milano.  
Inviare la domanda di candidatura, le tre lettere di referenza e il curriculum vitae all'indirizzo: 
accompagnatori@schoolandvacation.it.  
I colloqui si svolgeranno a Milano con la seguente formula (gli spostamenti sono a carico del candidato): 
tutti i candidati effettueranno un test scritto in lingua inglese della durata di 30 minuti e successivamente 
verranno chiamati in ordine alfabetico per sostenere un colloquio orale anche in lingua inglese.  
Fondamentale per l'assegnazione di un gruppo è la partecipazione alla giornata di formazione gratuita che 
si terrà a Milano nel mese giugno 2016.  
Maggiori informazioni 
http://www.schoolandvacation.it/ricerche-personale/group-leader-accompagnatori-vacanze-studio-2016  
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