
 

'QS World Grad School Tour Bologna': Salone dei Master e Dottorati Internazionali 

giovedì 8 marzo  

dalle ore 14.30 alle ore 20.00 

Royal Hotel Carlton 

Via Montebello, 8 

Bologna 

Partecipa al 'QS World Grad School Tour Bologna', Salone dei Master e Dottorati Internazionali, che porterà 

a Bologna oltre 30 prestigiose università, business school e law school, tra cui: CASS b-school, ESMT, HEC 

Paris, Queen Mary, The University of Law, UCL, St Gallen e molte altre top uni provenienti da tutto il 

mondo. 

L'ingresso all'evento è gratuito, consigliata la prenotazione online del biglietto 

http://bit.ly/WGST_Bologna_2018  

Questo evento è un'occasione per conoscere le migliori Università di tutto il mondo in cui andare a svolgere 

un master, un dottorato o anche il corso di studi che si vuole frequentare. 

Partecipando all'evento è anche possibile partecipare all'assegnazione di borse di studio esclusive e 

frequentare seminari su come superare il test GMAT e su come accedere ai master e dottorati delle migliori 

Università al mondo.  

https://www.facebook.com/events/1788845891408423  
 

Progetti di volontariato a Berlino 

L’organizzazione no-profit Volunteer in the World, con sede a Londra, ricerca volontari dai 16 anni in su per 

il progetto Berlinando, che offre la possibilità di fare volontariato a Berlino all’interno di centri giovanili, 

associazioni che lavorano con persone svantaggiate e rifugiati o associazioni artistiche. 

Le attività di volontariato sono disponibili tutto l’anno per un periodo minimo di una settimana. L’impegno 

settimanale richiesto al volontario è di 15/20 ore settimanali. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico 

del volontario. Il progetto è valido anche come alternanza scuola/lavoro. 

Tutte le informazioni su candidatura e contatti, sul sito www.volunteerintheworld.com  

Per maggiori informazioni 
IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia 
Via Concordia 7 - 33170 Pordenone  
Telefono +39 0434 365326 
www.centroculturapordenone.it/irse 
irse@centroculturapordenone.it 
 

Sve in Belgio legato all'equitazione 

Ambito: salute mentale, disabilità, equitazione 

Dove: Lovendegem, Belgio 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 

Organizzazione ospitante: Triangle Service Centre 

http://bit.ly/WGST_Bologna_2018
https://www.facebook.com/events/1788845891408423
http://www.volunteerintheworld.com/
http://www.centroculturapordenone.it/irse
mailto:irse@centroculturapordenone.it


 

Scadenza: 15 marzo 2018 

Opportunità di SVE in Belgio all’interno di una organizzazione che si occupa di bambini e adulti con disabilità 

mentali di vario genere. La presenza di volontari è importante per permettere ai clienti di confrontarsi con 

lingue, abitudini e culture diverse. Il volontario parteciperà ad un progetto legato all’equitazione, che consiste 

sia in attività con i cavalli sia nella cura degli animali e delle loro stalle. Il volontario avrà anche la possibilità 

di organizzare attività considerando i propri interessi e quelli degli ospiti e potrà partecipare anche 

all’organizzazione di eventi per l’intero centro. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- interesse verso la tematica del progetto e desiderio di intraprendere un’esperienza all’estero; 

- esperienze pregresse con persone con disabilità nell’ambito dell’equitazione saranno valutate 

positivamente in fase di selezione. 

 
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. Il volontario dovrà versare 40,00 € di quota di partecipazione per 

l'associazione InCo. 

 
Per maggiori informazioni  
https://www.incoweb.org/News/SVE-in-Belgio-equitazione-e-divertimento-in-supporto-a-persone-con-
disabilita-mentali 
 

Tirocinio retribuito di European Schoolnet per organizzazione eventi 

European Schoolnet, rete di 34 ministeri europei dell’istruzione, con sede a Bruxelles, è alla ricerca di un 

tirocinante dinamico, efficiente e multilingue per unirsi al team legato agli eventi. Il tirocinio avrà una 

durata di 6 mesi, con inizio il 1 aprile 2018. Il tirocinio consiste nel fornire supporto nell’organizzazione di 

eventi di European Schoolnet in tutta Europa, e nel garantire il regolare svolgimento di sessioni di 

formazione. Il tirocinante lavorerà sotto la supervisione del Responsabile degli Eventi. 

 
Requisiti richiesti 

- Titolo di laurea 

- Inglese fluente (scritto e parlato) 

- Abilità in almeno un’altra importante lingua europea 

- Ottima conoscenza operativa di Excel 

- Esperienza e un forte interesse per l’organizzazione e l’amministrazione di eventi 

Per tutta la durata dello stage sarà assegnato uno stipendio netto di 1000 euro al mese. 

Scadenza: 7 marzo 2018 

Per maggiori informazioni 
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/tirocinio-di-european-schoolnet-organizzazione-eventi  
 

Festival di Cannes 2018 offerte di lavoro: assunzioni come hostess e addetti accoglienza 

Per chi sogna di lavorare al Festival di Cannes 2018 sono state aperte le selezioni per 250 addetti 

all’accoglienza, hostess e steward durante la kermesse cinematografica che inizierà il prossimo 8 maggio.  

https://www.incoweb.org/News/SVE-in-Belgio-equitazione-e-divertimento-in-supporto-a-persone-con-disabilita-mentali
https://www.incoweb.org/News/SVE-in-Belgio-equitazione-e-divertimento-in-supporto-a-persone-con-disabilita-mentali
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/tirocinio-di-european-schoolnet-organizzazione-eventi


 

La campagna di reclutamento è stata affidata alla società Randstad France, che si occuperà di selezionare 

Host e Hostess che dovranno lavorare per l’intera durata del festival nel settore accoglienza. 

Requisiti 

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per lavorare al Festival di Cannes come addetti accoglienza, è 

necessario avere maturato altre esperienze nel settore, conoscere molto bene la lingua inglese e 

preferibilmente altre lingue straniere. Si richiede la disponibilità a lavorare nei giorni della kermesse ossia dal 

giorno 8 al giorno 19 maggio. 

Per maggiori informazioni 
https://www.randstad.fr/festival-de-cannes/?utm_source=site-
btoc&utm_medium=banner&utm_campaign=festival-cannes-2018  
 

Scambio Giovanile Erasmus+ in Romania  

PROActive Youth è uno scambio giovanile internazionale con partner da 6 paesi europei: Romania, Italia, 

Ungheria, Croazia, Estonia e Lituania. 11 giorni di attività in totale. La posizione delle attività è il villaggio di 

Poiana Negrii, vicino alla montagna resort di Vatra Dornei, Romania. 

 
Obiettivi: 

1. Promuovere l'atteggiamento proattivo nelle comunità dei partecipanti attraverso la proiezione di video 

motivazionali creati dai partecipanti durante lo scambio. 

2. Motivare la partecipazione attiva nelle elezioni locali e nazionali, così come per le elezioni 2019 Euro 

parlamentari, organizzando eventi locali su questo argomento nelle comunità locali dei partecipanti. 

Verranno svolte diverse attività: conoscersi, imparare, sperimentare, esprimersi in vari metodi innovativi di 

apprendimento non formale: l'introspezione, giochi, attività di team building, brainstorming, open mike, 

facilitazione grafica, storytelling, tavola rotonda, dibattito, simulazione, teatro forum, animazione di strada 

Attraverso queste metodologie si potrà sviluppare e approfondire la conoscenza dei partecipanti sul tema 

discusso e le abilità importanti per il loro sviluppo personale: pensiero critico, analisi multilaterale, spirito di 

squadra, leadership, capacità artistiche, capacità di comunicazione, spirito di iniziativa 

 
Età: 18 – 25 

3 maggio (arrivo) – 15 maggio (partenza) 

Rimborso viaggio pari a 180 euro 

 
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

La quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale Youthpass, rimborso e 

spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione.  

 
  
Per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-internazionale-pro-active-youth-romania-

national-reserve-poiana-negri-arr-03th-may  

https://www.randstad.fr/festival-de-cannes/?utm_source=site-btoc&utm_medium=banner&utm_campaign=festival-cannes-2018
https://www.randstad.fr/festival-de-cannes/?utm_source=site-btoc&utm_medium=banner&utm_campaign=festival-cannes-2018
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-internazionale-pro-active-youth-romania-national-reserve-poiana-negri-arr-03th-may
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-internazionale-pro-active-youth-romania-national-reserve-poiana-negri-arr-03th-may

