College of Europe: candidature e borse di studio per i Master post-laurea in Affari Europei
Sono aperte le candidature per i Master post-laurea 2019/2020 in Affari europei proposti dal College of
Europe (Collège d’Europe), il più antico istituto di formazione post-universitaria specializzato nelle tematiche
europee. Fondato nel ‘49 da personalità come Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul Henry Spaak
e Alcide De Gasperi, oggi ha sedi a Bruges (Belgio) e Natolin (Polonia).
I requisiti per accedere a questi Master sono: aver conseguito una laurea magistrale (o essere all’ultimo anno
di studi), conoscere le lingue inglese e francese, avere interesse per le questioni europee.
La scadenza per iscriversi è il 16 gennaio 2019.
Per candidarsi, servirà compilare un application su admissions.coleurope.eu inserendo le informazioni e i
documenti richiesti (tra cui lettera motivazionale, CV, titoli di studio, conoscenze linguistiche) e specificando
il programma di studio di vostro interesse (European Interdisciplinary Studies presso il Campus Natolin a
Varsavia oppure European Economic Studies / European Law /EU International Relations and Diplomacy /
European Political and Governance Studies presso il campus di Bruges). Se selezionati, dovrete superare un
colloquio (tendenzialmente verso marzo-aprile 2019). Nel mese di maggio 2019 saranno comunicate le
ammissioni e l’anno accademico inizierà a settembre 2019, con possibilità di partecipare prima a dei corsi
intensivi di lingua o di preparazione su specifiche materie di studio.
Maggiori informazioni su opportunità di borse di studio offerte, programmi dei Master e sulle modalità di
iscrizione
https://bit.ly/2EIzDeF

Tirocini presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) propone fino a 20 tirocini per laureati ogni anno in settori
scientifici come chimica, tossicologia, biologia, scienze e tecnologie ambientali e in ambiti amministrativi tra
cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse umane e le TIC.
Possono candidarsi i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese dello Spazio economico europeo
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Possono partecipare alla selezione anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia di
preadesione, conformemente alla disponibilità di risorse di bilancio e alla capacità dell'ECHA di accoglierli. È
infine possibile accettare un numero limitato di cittadini di paesi terzi.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti è necessario:
essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell'ECHA;
avere ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che richiedono una
formazione universitaria nei settori pertinenti all'ECHA
I candidati selezionati saranno contattati per un colloquio telefonico o di persona. Non possono accedere ai
tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso un'istituzione od organismo europeo o che hanno
lavorato all'Agenzia come agenti interinali, ricercatori o esperti interni per più di otto settimane.
Il tirocinio si svolgerà a Helsinki e avrà una durata di 3-6 mesi, con inizio a marzo e settembre.
È prevista una retribuzione di circa 1.300 euro al mese. Poiché i tirocinanti non beneficiano dell'assicurazione
sanitaria, bisogna avere un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni valida in Finlandia.

È possibile iscriversi fino al 6 gennaio

Per maggiori informazioni
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

Tirocini Vulcanus in azienda in Giappone
Il programma "Vulcanus in Giappone" propone agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio
presso un'azienda giapponese. Il soggiorno si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo di un
anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, al fine di creare una corrispondenza con l'anno
accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale
e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Ci si può candidare fino al 20 Gennaio 2019.

Gli obiettivi del programma sono:
aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese;
imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica;
acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che interpersonale.
Gli studenti saranno tenuti a seguire: un seminario di una settimana in Giappone; un corso intensivo di
quattro mesi di lingua giapponese ed un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese.

Può prendere parte al progetto chi abbia i seguenti requisiti:
essere cittadini dell’UE / COSME;
essere studenti presso Università ubicate entro in confini dell’UE / COSME;
essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche; essere iscritti tra il 4° anno ufficiale di studi e il penultimo
anno di PhD;
esser iscritti per l’anno accademico 2018 /2019
poter trascorrere un anno all’estero.

La copertura economica del programma, finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone
e dalla società giapponese di accoglienza, prevede per gli studenti europei un finanziamento di 1.900.000 di
Yen per le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario
sono gratuiti. L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda.

Per ulteriori informazioni
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_permanente-.pdf

Progetto Erasmus+ “MADE IN EUROPE”
ll progetto “Made in Europe+” vuole supportare i giovani neodiplomati nel delicato passaggio tra il mondo
della scuola e il mondo del lavoro proponendo loro un’offerta formativa di tirocinio all’estero che integri e
dia valore aggiunto al proprio curriculum, creando un raccordo tra formazione e acquisizione di
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. Nello specifico, “Made in Europe+” offre a 94
giovani dell’Emilia-Romagna l’opportunità di realizzare tirocini professionali presso enti ed aziende di altri
Paesi europei nei seguenti settori:
- agraria, agroalimentare, agroindustria, ambiente
- sociosanitario, educativo
- enogastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera

Il soggiorno all’estero avrà la durata di:
3 mesi (76 posti disponibili)
2 settimane con accompagnatore (18 posti disponibili) per partecipanti con bisogni speciali (disabilità fisica
e/o cognitiva, disturbi dell’apprendimento, bisogni educativi speciali).
Possono partecipare al progetto i Diplomati 2018 e i Diplomati 2019 dei seguenti istituti scolastici
dell’Emilia-Romagna: P. Ruffilli (Forlì), IPSEOA Artusi – LSU V. Carducci (Forlimpopoli), IT Garibaldi/Da Vinci
(Cesena), I.P.S.S.A.R. P. Artusi (Riolo Terme), I.S. Paolini-Cassiano (Imola), I.S. Vergani-Navarra (Ferrara),
I.P.S.S.C.A. Cattaneo Deledda (Modena), I.T.S. I. Calvi (Finale Emilia), S.I. Raineri-Marcora (Piacenza).

Due posti sono riservati da ANMIC Parma a diplomati di istituti tecnici o professionali di Parma e
Provincia.
Requisiti: essere iscritti all'Associazione degli Invalidi Civili di Parma - ANMIC, purché diplomati 2018 o 2019
presso un istituto tecnico o professionale di Parma o provincia negli indirizzi di studio previsti dal presente
bando (in questo caso sono disponibili 2 mobilità brevi di 2 settimane)
La scadenza per presentare la candidatura è l’11 gennaio 2019 (per i Diplomati 2018) e il 15 febbraio 2019
(per i Diplomati 2019).

Per maggiori informazioni
https://www.karabobowski.org/2018/11/progetto-erasmus-made-europe/

