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Tirocini curricolari presso sedi diplomatiche d’Italia all’estero 

Scade venerdì 9 febbraio, alle ore 17, il bando per 353 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia 

all’estero: Ambasciate, Uffici Consolari, Rappresentanze permanenti e Istituti Italiani di Cultura del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

I tirocinanti (che devono essere iscritti ad una delle lauree magistrali o a ciclo unico indicate nel bando) 

saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili 

all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno anche essere coinvolti 

nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI) nelle attività di proiezione esterna. 

I tirocini, della durata di 3 mesi (prorogabili di un ulteriore mese), dovranno svolgersi tra maggio e agosto 

2018. 

Scarica il bando 

http://www.tirocinicrui.it/wp-

content/uploads/2018/01/bando_maeic_miur_fcrui_19gen2018.compressed.pdf 

 
Come iscriversi   http://www2.crui.it/tirocini/tirociniwa 

 

Tirocini presso H&M a Stoccolma 

H&M, la nota catena di moda svedese, è alla ricerca di nuovi talenti del design creativi e professionali da 

inserire nel proprio organico. Le opportunità di lavoro attualmente riguardano la sede di Stoccolma. 

Ecco nel dettaglio le due posizioni aperte per cui è possibile candidarsi: 

• Design Internship 

• Design Student Placement Summer 

Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali: passione per la 

moda, ottime doti relazionali, conoscenza della lingua inglese, conoscenza di modelli, materiali tessili e 

colori, esperienza in settori analoghi, spirito di squadra. 

 
Per ulteriori dettagli consulta la pagina dedicata 

http://career.hm.com/content/hmcareer/it_it/findjob.html 

 

Lavorare con Fotoeventigroup 

Se vuoi far parte dello staff di fotografi di Fotoeventigroup, negli hotel di Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife 

e Fuerteventura, devi avere i seguenti requisiti: 

parlare 2 lingue 

conoscenza della fotografia 

essere estroverso, positivo  

saper fare un lavoro in squadra. 

Condizioni di lavoro: 

• contratto quaranta ore settimanali 

http://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2018/01/bando_maeic_miur_fcrui_19gen2018.compressed.pdf
http://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2018/01/bando_maeic_miur_fcrui_19gen2018.compressed.pdf
http://www2.crui.it/tirocini/tirociniwa
http://career.hm.com/content/hmcareer/it_it/findjob.html
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• stanza condivisa in una casa o hotel 

• pranzo e cena in hotel 

• stipendio fisso + variabile 

• 30 giorni di vacanze annuali 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.fotoeventigroup.com/index.php/it/lavora-con-noi 

rrhh@fotoeventigroup.com 

 

Fiera Tour Access Master  

Il Tour Access Master ti introdurrà ad un’ampia gamma di programmi Master e ti metterà in contatto con i 

rappresentanti di alcune delle migliori business school del mondo.  La Fiera dà ai futuri studenti la 

possibilità di incontrare i rappresentanti della scuola presso i loro stand senza appuntamento, ma previa 

registrazione all’evento. I programmi Master presentati coprono un’ampia gamma di settori, compresi: 

Ingegneria, Finanza e contabilità, Scienze sociali, Tecnologie dell’informazione, Relazioni internazionali, 

Legge e Studi legali, Gestione, Marketing, Matematica, Medicina e infermieristica, Scienze, Scienze sociali. 

All’evento puoi incontrare i rappresentanti del servizio di ammissione ai programmi Master di IESE, 

Warwick Business School, SDA Bocconi, ESCP, ESADE, Imperial College Business School, Manchester 

Business School, McGill University, Cass Business School, Bentley University e molte altre. 

 
Incontri One-to-One e a due 

Gli incontri One-to-One e a due sono dedicati ai candidati specificatamente interessati ai programmi 

business in Gestione, Marketing e Finanza. Gli studenti che si registrano per l'evento saranno iscritti ad 

incontri di 20 minuti con i direttori del servizio di ammissione e con i rappresentanti delle scuole.  

 
Potrai 

• Ottenere avvisi e supporto alla preparazione del tuo Master 

• Ottenere informazioni su GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e le borse di studio 

• Avere la possibilità di vincere una carta ISIC gratuita 

 
Quando: 29 gennaio 2018, dalle 14.30 alle 21.10 

Sede: The Westin Palace in Piazza della Repubblica 20 a Milano 

Registrati online gratuitamente prima dell’evento  

https://www.accessmasterstour.com/registration/city/milan/249 

http://bit.ly/2ncf3sG 

 

  

http://www.fotoeventigroup.com/index.php/it/lavora-con-noi
mailto:rrhh@fotoeventigroup.com
https://www.accessmasterstour.com/registration/city/milan/249
http://bit.ly/2ncf3sG
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Fotografi per resort, villaggi e Hotel - estate 2018 

IL GRUPPODIGITALE inizia le selezioni per lavorare come fotografi in rinomati villaggi turistici in Italia, 

Messico, Malesia, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Portogallo, Jamaica, St Lucia e Bali. 

Per candidarti accedi al sito: www.ilgruppodigitale.com , sezione lavora con noi, compila il format ed allega 

una tua foto mezzo busto ed il cv. 

Lo staff recruiting valuterà le candidature e se riterrà il tuo cv idoneo sarai contattato per un primo 

colloquio telefonico. 

 
Requisiti richiesti: 

• Conoscenza fotografia 

• Conoscenza almeno di una lingua straniera 

• Predisposizione alle pubbliche relazioni 

• Età 18-35 anni 

• Disponibilità minima di 3 mesi estivi 

 
Contatti 

iGD EUROPA 

SEDE GENERALE: Italia – Via Spalato 59/F – 10141 TORINO 

+39 011 197.00.708 

info@ilgruppodigitale.com 

http://ilgruppodigitale.com 

 

http://www.ilgruppodigitale.com/
mailto:info@ilgruppodigitale.com
http://ilgruppodigitale.com/

