
Caritas Diocesana Parma cerca volontari per il Brasile - progetto Todo Mundo Junto ed. estate 2018  

scadenza prorogata 

 
La Caritas Diocesana di Parma ha aperto il bando per la selezione di n.2 volontari da impiegare nel progetto 

Todo Mundo Junto ed. estate 2018. 

Sarà possibile presentare la propria candidatura fino a mercoledì 28 Marzo 2018 alle ore 14.00, presso la 

sede stessa della Caritas diocesana, facendo riferimento a Oppici Stefania. 

Il progetto si propone di dare continuità ai progetti avviati in Brasile nel 2013 con Daniele Ghillani e Silvia 

Denti e offrire occasioni di servizio educativo ai giovani. 

In concreto i giovani volontari affiancheranno i referenti locali nelle fasi di progettazione, gestione e sviluppo 

della Colónia de férias e in altri progetti di relazione con le famiglie. 

 
Requisiti dei volontari: 

• 2 volontari età 21 - 30 anni 

• Disponibilità a rimanere in Brasile per un periodo di 3 mesi (da inizio giugno a fine agosto) 

 
TAPPE SUCCESSIVE AL BANDO: 

• Una giornata di attività e colloqui individuali per la selezione di n. 2 volontari; 

• Incontri di formazione nei mesi di aprile e maggio 2018; 

• Momenti individuali di tutoraggio pre partenza; 

• Studio personale della lingua portoghese e dialogo guidato. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Caritas diocesana Parmense – caritasgiovani.pr@libero.it  

Stefania Oppici – s.oppici@coopeide.org  – 3495538067 
 

Tirocini E.A.S.Y. VET 2018 

ESSENIA UETP promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+, E.A.S.Y. VET – Experiences Abroad for Staff 

and Young graduates in VET, progetto di mobilità professionalizzante che prevede l’erogazione di 90 borse di 

studio, di cui: 

70 borse di studio per neodiplomati per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti localizzati in Spagna, 

Regno Unito ed Irlanda, ciascuno della durata di 4 mesi 

20 borse di studio per staff di Istituti ed Enti VET per la realizzazione esperienze di formazione on the job 

presso aziende ed enti localizzati in Spagna della durata di 2 settimane. 

Questo bando si riferisce ad una prima tranche di borse di studio così suddivise: 

• 22 borse di tirocinio Spagna 

• 2 borse di tirocinio in Irlanda 

 
I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 
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• turismo e ristorazione 

• moda e produzioni tessili 

• ICT, comunicazione e new media 

• settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità elettronica ed elettrotecnica, 

meccanica e maccatronica 

• sociale e sociosanitario 

• costruzione, ambiente, territorio. 

 
A chi si rivolge 

Alla data di apertura del bando i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• diploma di istituto tecnico o professionale conseguito a luglio 2017 nei settori di cui sopra 

• conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico 

Europeo, oppure - se cittadino extracomunitario - residenza permanente in uno stato dell’U.E. o dello 

Spazio Economico Europeo, ma non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il 

tirocinio 

• pieno possesso dei diritti civili e politici 

• non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+. 

 
Caratteristiche delle borse 

Le attività previste dalle borse avranno inizio orientativamente ad aprile 2018 con la preparazione 

linguistica e pedagogica e la successiva partenza, per concludersi ad agosto/settembre 2018.  

 
Le borse comprendono 

• individuazione delle strutture idonee ad ospitare i tirocinanti e successivo matching 

azienda/tirocinante; 

• preparazione linguistica in microlingua, pedagogica e interculturale dei tirocinanti (20 ore). La 

partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al 

progetto; 

• polizza assicurativa (R.C e Inail) per tutta la durata del tirocinio; 

• viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione; 

• individuazione e assegnazione degli alloggi in famiglia e/o appartamento condiviso (anche in 

camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi); 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

• rilascio certificazioni e attestati 

• pocket money per le spese di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, eventuali spese 

postali e telefoniche, etc (800 euro per la Spagna, 1000 euro per l'Irlanda). 

 
Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno scaricare la documentazione dal sito dedicato ed inviarla compilata e firmata via 

mail a erasmusplus@esseniauetp.it  entro il 25 marzo 2018. 
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Maggiori informazioni 

erasmusplus@esseniauetp.it  

http://www.esseniauetp.it 
 

Cercasi au pair a Cipro 
 
Famiglia Italiana residente a Nicosia, EU side, cerca nanny disponibile da subito per un anno 

 
Requisiti: 

• Età: 23 / 25 + 

• In possesso di una laurea in scienze della formazione primaria o simili oppure avere una pregressa e 

• documentabile esperienza con bambini dai 0 – 2 anni 

• Patente di guida (non necessaria, ma gradita)  

• nazionalità italiana 

• Disponibilità: da subito per un anno 

• In possesso della carta di identità valida per l'espatrio o passaporto 

• Persona energica, vitale con un interesse genuino per i bambini 

 
Descrizione della famiglia 

Famiglia composta da madre, padre e due gemelli di 1 anno. La famiglia vive a Nicosia nella parte europea 

in una casa bellissima e spaziosa. 

 
Descrizione del lavoro 

Il compito della nanny sarà quello occuparsi dei bambini: svegliarli alla mattina, prepararli per il nido, 

accompagnarli. Riprenderli nel pomeriggio e occuparsi di loro fino al rientro dei genitori dal lavoro. 

 
Ore di lavoro: Lunedì / Venerdì: 6 – 8 / 14.30 – 20.30; Sabato mattina 9 – 12 + babysitting serale 

occasionalmente 

Compenso: € 1000 mensili + vitto e alloggio 

Durata: 1 anno con possibilità di estensione del programma 

 
Documentazione necessaria (parzialmente fornita dall'agenzia e compilata dalle candidate) e costi da 

sostenere: 

1. Application form 

2. 2 referenze 

3. Presentation letter 

4. Fotografie 

5. Certificato medico 

6. Fotocopie di carta di identità o passaporto 

 
Costo del programma € 350 
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Costo del volo aereo 

 
Per candidarsi: 

Scaricare e compilare il modulo al link https://www.followthexperience.com/lavorare-allestero  ed inviarlo 

all'email lucia@followthexperience.com  

Allegare CV con fotografia (riportando solo le esperienze lavorative attinenti alla figura ricercata). 

È richiesta massima serietà, contattare solo se seriamente interessate ed in possesso dei requisiti elencati 

sopra. 

 
FollowthExperience 

lucia@followthexperience.com  / www.followthexperience.com  / +39 346 6591753 / +39 328 3293256 
(WhatsApp) 
 

Interrail gratuito per i giovani europei nati nel 2000  

La Commissione europea ha approvato un piano finanziario per quest'anno al fine di promuovere e 

sviluppare l’identità europea attraverso il viaggio. 

I giovani europei nati nel 2000 potranno viaggiare gratis in Europa con l'Interrail pass giovani. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ''sviluppare l’identità europea, rafforzare i valori europei comuni e 

promuovere la scoperta di siti e culture nel continente''. 

Il biglietto del treno, del valore di 510 euro per un mese di viaggio, garantisce ai titolari la possibilità di 

esplorare 30 paesi in Europa senza costi aggiuntivi usufruendo delle 32 reti ferroviarie. 

Non sono ancora state chiarite le modalità di iscrizione, ma la Commissione europea ha dichiarato che è 

stata realizzata una campagna promozionale specifica, che verrà diffusa nei prossimi giorni, dove saranno 

indicate le linee guida e le modalità di accesso per fare domanda. 

Per tutte le informazioni è necessario controllare gli aggiornamenti sul sito Interrail - www.interrail.eu/it  
 

Personale per lavoro stagionale 

La Società Holiday System www.holidaysystem.it  con sede a Rovereto (TN) che gestisce Centri vacanza in 

Trentino, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Toscana e all’estero per ragazzi di 6-17 anni seleziona, in 

collaborazione con la rete EURES Italia, giovani maggiorenni in possesso di diploma scuola media superiore, 

da inserire nel proprio staff 2018. 

 
PROFILI: 

• EDUCATORI, (almeno un anno di esperienza, diploma scuola superiore, preferita iscrizione ad 

università)  

• ANIMATORI, (preferibilmente con esperienza di lavoro con i bambini), 

• ISTRUTTORE SPORTIVO, (con esperienza e preferibilmente laurea in scienze motorie, eventuali 

patentini o riconoscimenti federali di disciplina)  

• INSEGNANTI DI CHITARRA, (diploma di conservatorio o equivalenti anni di studio)  
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• COREOGRAFI (diploma di danza o anni di studio);  

• ADD.SEGRETERIA (esperienza pregressa, almeno un diploma tecnico/iscrizione universitaria, 

conoscenza informatiche buone),  

• ADD.CONTROLLO NOTTURNO 

 
REQUISITI: 

• Età 18-35 anni esperienza nel settore 

• Preferibile conoscenza lingue straniere ma non indispensabile (solo per estero) 

 
CONDIZIONI: 

• Periodo di lavoro di 14 giorni a partire dal 15 giugno fino al 20 agosto. Preferita partecipazione a più 

turni. 

• Contratto determinato o collaborazione sportiva. 

• Stipendio: 530€ netti a turno (14 gg) 

• Vitto, alloggio e spese di trasferta durante l'attività lavorativa sono a carico della società. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum con foto, specificando il ruolo di interesse – rif. EURES 4912157 - e-mail: 

personale@holidaysystem.it   

Le selezioni si terranno il 27 marzo a Bologna  
 

European Space Camp 2018 

Lo "European Space Camp" è un campo estivo che si svolge dal 9 al 16 agosto 2018 ad Andøya Rocket Range, 

in Norvegia. Sono invitati a partecipare studenti delle scuole superiori di tutto il mondo, interessati allo spazio 

e le scienze, e con conoscenze in fisica e matematica. Gli studenti trascorreranno una settimana svolgendo 

esperimenti tecnici previsti in una campagna di ingegneria missilistica, lavorando come un vero ingegnere 

missilistico, imparando a sfruttare la conoscenza che già possiedono, ed approfondendo la loro 

comprensione delle scienze applicate. Lavorando in gruppo dovranno utilizzare la loro creatività ed imparare 

a collaborare. Il programma comprende attività legate al lancio di un missile, letture ed attività sociali. 

I partecipanti dovranno avere tra i 17 e i 20 anni, possedere una buona conoscenza dell'inglese e 

conoscenze di fisica e matematica. 

Scadenza: 1 aprile 2018 

http://www.spacecamp.no  

 
Fonte Eurodesk Italy 
 

Borse di stage all’estero  

20 Borse di Stage all’estero per studenti universitari con Universities for EU projects. Oltre 250 aziende 

europee disponibili. Candidature entro il 26 marzo 2018 

Destinatari: 20 partecipanti 

Durata: 2 mesi (60 giorni) 
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Descrizione del progetto 

“Universities for EU projects” è un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore, 12 Università 

consorziate, una raccolta vacancy di più di 250 aziende europee. Il progetto nasce con SEND Agenzia per il 

lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con EU-GEN European Generation (ente intermediario) e 

dodici atenei italiani in qualità di enti invianti: 

• Università Cà Foscari di Venezia 

• Università di Padova 

• Università di Parma 

• Università di Macerata 

• Università Sapienza di Roma 

• Università di Cagliari 

• Università di Palermo 

• Università di Catania 

• Università di Ferrara 

• Università di Firenze 

• Università di Napoli-Federico II 

• Università di Roma – Tor Vergata 

 
Destinatari 
Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, 
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e 
secondo livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e che rispondano ai requisiti specificati nel 
bando. 
 
Cosa offre la borsa 

preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 

preparazione tecnico professionale: 1. Accesso alla piattaforma MyEuropa di EPA. 2. Download della Guida 

pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European 

Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template. 3. Seguire 

gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy. 

orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 

una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo 

progetto 

Stage in aziende straniere nel settore dell’Europrogettazione 

 
Paesi ospitanti 

I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al 

programma Erasmus Plus. 

 
Guida alla candidatura 

http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=123  

 
Scadenza 26 marzo ore 24:00 

http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=123

