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SVE in Islanda 

YAP Italia cerca 2 volontari/e per il progetto del Servizio Volontario Europeo in Islanda con Worldwide 

Friends (WF). La partenza è prevista per il 1 marzo 2018, la durata del progetto è di 6 mesi.  

 
EVS with Worldwide Friends in East Iceland 

Dates: 01.03 - 01.09.2018 

Location: Fjardabyggd, East Iceland 

Age: 18-30 

Number of vols: 8 (2 from YAP Italy) 

Condizioni finanziare: il progetto garantisce vitto, alloggio, spese di viaggio, pocket money, assicurazione, 

corso di lingua. Non sono richieste quote d'iscrizione all'associazione e/o al progetto 

Work: The volunteers will be involved in preparing, organizing, running and evaluating environmental and 

sustainable projects in WF centre of Fjardabyggd. Those projects are organized with international 

volunteers and usually last for 10 – 12 days (workcamps). The volunteers will organize workshops during 

the projects in the field of environment and sustainability. The workshops include cleaning coastlines, 

planting trees, making hiking paths. We will also focus on topics, such as “food waste”, “recycling” and 

“renewable energy” which are very important for the planet. 

 
Per candidarsi occorre inviare via email il CV e la lettera di motivazione specifica (entrambi in inglese) a: 

LTV@YAP.IT  entro le ore 12 del 29 gennaio 2018. 

 
Per maggiori informazioni 

https://yap.it/news/342/31/SVE-gia-approvato-in-Islanda-18-30-anni 

 

 
  

mailto:LTV@YAP.IT
https://yap.it/news/342/31/SVE-gia-approvato-in-Islanda-18-30-anni
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CERN - Summer Students 2018 a Ginevra 

L'Organizzazione Europea per la ricerca nucleare, comunemente conosciuta con la sigla CERN, è il più 

grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle e si trova al confine tra lo stato della Svizzera e della 

Francia alla periferia ovest della città di Ginevra. 

Durante due mesi interi corrispondenti a sei settimane (26 giugno - 3 agosto2018), gli studenti hanno la 

possibilità di seguire una serie di lezioni tenute da esperti del CERN e di altri istituti.  

 
Requisiti richiesti: 

- essere uno studente triennale o magistrale in indirizzi legati ai seguenti settori: Ingegneria civile, 

Acquisizione Dati e Controllo, Elettronica, Elettromeccanica, Salute, Sicurezza& Ambiente, 

Tecnologie informatiche, Scienze Materiali & Ingegneria di Superficie, Meccanica, Fisica; 

- aver completato entro l'estate 2018, almeno tre anni di studi a tempo pieno a livello universitario; 

- rimanere registrato come studente durante il soggiorno presso il CERN. Si può presentare la propria 

candidatura anche qualora si preveda di laurearsi durante l'estate 2018; 

- non avere già lavorato al CERN per più di 3 mesi; 

- possedere una buona conoscenza della lingua inglese; la conoscenza della lingua francese è 

considerata un vantaggio. 

 
Oltre alla retribuzione giornaliera di 90 franchi, è previsto il pagamento del viaggio per Ginevra, assistenza 

nella ricerca di un alloggio nei pressi del Cern e l’assicurazione sanitaria.  

 
Scadenza 

28 gennaio 2018 

 
Maggiori informazioni 

https://jobs.web.cern.ch/job/12844 

 
 
Contatti 

 
CERN 

Recruitment Service 

HR Department, CH-1211 Geneva 23 (Switzerland) 

Telephone: +41 22 766 2662 

Fax: +41 22 766 8600 

 

https://jobs.web.cern.ch/job/12844
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Eures “Seize the summer”: offerte lavoro stagione estiva 2018  

Seize the summer mette in contatto datori di lavoro di del sud Europa con persone alla ricerca di lavoro 

estivo di tutta Europa, motivati, in possesso di competenze linguistiche e diversi backgrounds. 

Coloro che sono alla ricerca di un lavoro possono registrarsi online prima dell'evento e richiedere le 

posizioni vacanti, con la possibilità di essere invitati per una o più interviste online nel giorno dell'incontro. 

L'evento si concentrerà esclusivamente sulle opportunità di impiego nei settori turismo, ospitalità e 

ristorazione in Croazia, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. 

L'evento si svolgerà online il 15 febbraio, dalle 10:00 alle 18:00. 

https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2018 

 

 
Sve in Finlandia all’interno di un ecovillaggio  

DOVE: Vesilahti, Finlandia 

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni 

DURATA: dal 23 aprile 2018 al 22 aprile 2019 

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Kurjen ekokyläyhdistys 

DESCRIZIONE: SVE in Finlandia all’interno di un ecovillaggio a-politico e a-religioso che, anno dopo anno, si 

sta ampliando. L’obiettivo è creare una comunità che supporti l’interazione tra le persone e l’ambiente, che 

consenta l’implementazione di un modo socialmente ed ecologicamente sostenibile di vita e lo promuova 

anche all’esterno. Il volontario si occuperà, principalmente, di attività legate alla comunità, alla cultura e 

all’ambiente. 

REQUISITI: interesse per i temi della biodiversità, eco-costruzioni ed eco-villaggi; amore per la natura e per 

gli animali. 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 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 E CANDIDATURE: 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-turchia-nellorganizzazione-di-attivita-per-persone-

con-disabilita 

 
SCADENZA 31/01/2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-turchia-nellorganizzazione-di-attivita-per-persone-con-disabilita
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-turchia-nellorganizzazione-di-attivita-per-persone-con-disabilita
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Scambio Culturale in Francia a Cognac sull’Educazione alla Pace – last minute 

Dove: Cognac, Francia 

Quando: dal 5 all’11 febbraio 2018 

Titolo del progetto:  TC : Youth and Education for Peace 

Destinatari: 3 giovani over 18 

 
Descrizione del progetto 

Il progetto di scambio culturale (Training course) Youth and Education for Peace è un progetto promosso 

dall’associazione Sending Eurobox e basato sull’importanza dell’educazione e della cultura come strumenti 

di costruzione della pace. Attraverso l’educazione, infatti, tutti possono fornire, nel modo più ampio 

possibile, una promozione positiva dei principali valori alla base dei diritti umani e dei principi democratici, 

fondamentali per il rifiuto della violenza, la promozione alla tolleranza e la comprensione reciproca. È infatti 

necessario un sistema integrato di istruzione e formazione a tutti i livelli, dalle forme di educazione formale 

fino alle forme di educazione informale per promuovere una vera costruzione della pace. 

 
Obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale del training course è il rafforzamento dell’istruzione ed educazione alla pace, basato 

su metodi partecipativi. Tra i goals del progetto: 

educazione alla pace e alla tolleranza 

educazione al dialogo interculturale 

ampliare le prospettive dei giovani leader sulla gestione dei conflitti internazionali 

incoraggiare il dialogo in un contesto di costruzione della pace attraverso lo scambio di esperienze 

rafforzare le competenze degli animatori giovanili e dei facilitatori sull’importanza di promuovere una 

cultura della pace e l’affermazione di una buona politica democratica 

promuovere la comprensione reciproca e la lotta contro i problemi sociali e culturali 

 
Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione ospitante 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto all’ 100% su un massimale di 275 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota progetto Associazione di invio: 40 euro di Tesseramento Eurobox 2018 e copertura assicurativa + 35 

euro di quota progetto per il lavoro di gestione 

 
Per maggiori informazioni e la guida alla candidatura 

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-francia-cognac-educazione-pace 

 
Scadenza il prima possibile  

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-francia-cognac-educazione-pace

