
Sve in Romania di 4 mesi sull'imprenditorialità - last minute 

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo 

all’estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all’estero prestando la propria opera 

in un’organizzazione no-profit. Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un programma di volontariato 

internazionale finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Erasmus+ e ha l’obiettivo 

di migliorare le competenze dei giovani. 

 
Durata: 4 mesi dal 15 agosto al 15 dicembre 2018 

Scadenza per candidarsi: 23 giugno 2018 

Dove: Craiova, Romania 

Tema: lavoro con i giovani, educazione non formale, imprenditorialità 

Associazione coordinatrice e d'accoglienza: ACT- Asociatia Comitati Tineret 

Condizioni economiche: viaggio rimborsato fino a 275 euro, pocket money 60 euro, vitto 120 euro e 

alloggio fornito dall'associazione ospitante. 

 
Requisiti 

Età 18-30 anni 

in grado di lavorare con i giovani per 4 mesi 

attivo, mentalità aperta, creativo, innovativo, responsabile e motivato 

I volontari di questo progetto dovrebbero, soprattutto, mostrare volontà di imparare e vedere la loro   

esperienza SVE come un processo di apprendimento  

Livello base dell'inglese (essere in grado di farsi da solo capito dagli altri - capace di comunicare)  

 
I compiti principali dei volontari:  

• promuovere ed organizzare giovani studenti della scuola nella simulazione di creazione di impresa 

• gestire e disseminare i progetti realizzati e l'evento finale di presentazione delle imprese create 

• facilitare attività di educazione non formale 

 
Maggiori informazioni 

http://www.vulcanicamente.it/parti/sve-in-romania-di-4-mesi-sull-imprenditorialita 

 

Bando Erasmus+ Traineeship: 56 borse di mobilità nel settore Europrogettazione di 2 mesi 

 
Durata: 2 mesi 

N° borse: 56 borse 

Periodo di partenza: 10 settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare 

entro il 30 aprile 2019. 

http://www.vulcanicamente.it/parti/sve-in-romania-di-4-mesi-sull-imprenditorialita


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

programma Erasmus Plus 

  
Descrizione dell’offerta 

“Universities for EU projects” 2018 è un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore che comprende 12 

Università consorziate e una raccolta vacancy di più di 250 aziende europee per svolgere percorsi di stage in 

Europa nel settore dell’Europrogettazione. 

In particolare, i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di 

finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. 

Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, 

competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave 

per la professione del progettista europeo. 

 
Cosa offre la borsa 

preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 

preparazione tecnico professionale: SEND ha predisposto due moduli di preparazione alla partenza, uno 

relativo all’acquisizione di competenze tecnico-professionali in materia di progettazione europea, l’altro di 

orientamento al vivere e lavorare in Europa. Il Vademecum di preparazione alla partenza sarà reso 

disponibile agli studenti selezionati. 

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. 

  
Maggiori informazioni 

http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=124 

 
Scadenza: 30 giugno 2018 

 

SVE in Lettonia per dare uno stimolo culturale alla comunità locale  

Dove: Jurmala, Lettonia 

Chi: 2 volontari (17-30) 

Durata: dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019 

Organizzazione ospitante: Jurmala Lielupe Primary School 

Scadenza: 30 giugno 2018 

 
Opportunità di SVE presso la Jurmala Lielupe Primary School che lavora con bambini e ragazzi dai 5 ai 16 

anni. L’obiettivo principale di questo Servizio Volontario Europeo è quello di dare uno stimolo culturale alla 

comunità locale, attraverso la condivisione delle esperienze dei volontari durante attività educative non-

formali. 

http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=124


 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 

• Affiancamento degli insegnanti nelle attività scolastiche; 

• Presentazione del proprio paese (lingua, cultura, tradizioni, cibo…); 

• Organizzazione di attività di formazione non-formale. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• Capacità di accettare altre culture; 

• Volontà di condividere informazioni sulla propria cultura. 

 
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 candidarsi  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-lettonia-dare-uno-stimolo-culturale-alla-comunita-

locale/ 

 

Lavoro per Italiani a Lisbona nel servizio clienti 

 
Dove: Lisbona, Portogallo 

Ente: WebHelp 

 
Descrizione dell’offerta 

WebHelp è alla ricerca di candidati competenti (livello C2 o nativi) in italiano, con disponibilità a lavorare 

per almeno 6 mesi, desiderosi di apprendere nuovi software e tecniche per fornire la migliore esperienza al 

cliente. 

 
Attività previste 

Il candidato sarà chiamato a rispondere alle richieste dei clienti, in modo semplice e amichevole, 

garantendo la loro soddisfazione attraverso un’esperienza unica. 

Egli dovrà inoltre mantenersi in contatto con i clienti ricevendo le chiamate in arrivo e le e-mail, gestendo 

richieste e reclami. 

Requisiti richiesti 

• Ottima conoscenza dell’italiano (livello C2 o madrelingua) 

• Buona conoscenza dell’inglese (livello B2 / C1) 

• Disponibilità a lavorare con turni a rotazione dal lunedì alla domenica, con 2 giorni liberi a 

settimana 

• Buone capacità informatiche 

• Qualsiasi tipo di esperienza precedente o contatto con i clienti 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-lettonia-dare-uno-stimolo-culturale-alla-comunita-locale/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-lettonia-dare-uno-stimolo-culturale-alla-comunita-locale/


Per candidarsi 

http://job.webhelp.pt/portugal/en/italian-customer-advisor-lisbon 

 
Scadenza: Il prima possibile 

 

SVE in Polonia in un campo estivo  

 
Dove: Bystrzyca Kłodzka, Polonia 

Chi: 2 volontari (18-30) 

Durata: da luglio 2018 a settembre 2018 

Organizzazione ospitante: EFM 

Scadenza: il prima possibile 

 
Opportunità di SVE presso l’associazione EFM per svolgere attività rivolte ai bambini e a giovani 

frequentatori della summer school e consisteranno nell’attuazione e gestione di laboratori e workshop 

creativi e ludici, tutti sostenuti dalla metodologia non formale. 

 
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività: 

• workshop e laboratori creativi; 

• attività sportive; 

• giochi per bambini. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• Interessato al lavoro con i giovani e i bambini; 

• È necessaria la disponibilità e la voglia di partecipare alle attività organizzate durante tutta la durata 

del progetto di volontariato; 

Età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
 
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 candidarsi  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-polonia-un-campo-estivo 

 

Scambio culturale in Bulgaria su stile di vita sano e sostenibile 

 
Quando: dal 9 al 18 luglio 2018 (è necessaria la partecipazione durante tutto il progetto). 

Dove: Varna, Bulgaria 

http://job.webhelp.pt/portugal/en/italian-customer-advisor-lisbon
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-polonia-un-campo-estivo


Destinatari: 6 partecipanti (18-25 anni) + 2 Group Leader (+18) 

 
Titolo del progetto: “Healthy and Active Youth” Youth Exchange Erasmus+ 

 
Descrizione del progetto 

“Healthy and Active Youth ” è un progetto di Scambio culturale Erasmus Plus che ha lo scopo di aumentare 

la consapevolezza in merito all’importanza di assumere uno stile di vita sano e attivo e di responsabilizzare i 

giovani a diventarne promotori presso i loro pari. 

Il progetto avrà luogo dal 9 al 18 luglio 2018 e coinvolgerà 6 partecipanti + 2 group leaders per nazione 

partner del progetto. Durante lo scambio si imparerà a lavorare in gruppo; collaborare in un gruppo 

internazionale con obiettivi comuni; sviluppare le proprie soft skills. 

  
Obiettivi del progetto 

• Aumentare la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e attivo tra i giovani; 

• Dare ai giovani con minori opportunità l’occasione di partecipare ad attività internazionali 

• Promuovere lo scambio interculturale e creare reti giovanili sostenibili 

• Comparare il livello di iniziativa tra i giovani che provengono da diversi Paesi 

  
Requisiti 

• Serietà ed impegno durante le attività; 

• Desiderio di avere un impatto positivo forte nella società odierna; 

• Conoscenza base dell’inglese 

 
Condizioni economiche 

Vitto: Colazione pranzo e cena sono coperte dal budget a disposizione del gruppo. 

Alloggio: Costi coperti dall’organizzazione ospitante. 

Viaggio: rimborso del 100% fino ad un massimale di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono a carico 

del partecipante). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 65€. La quota va pagata solo dopo essere stati selezionati. 

Guida alla candidatura 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-bulgaria-su-stile-di-vita-sano-e-sostenibile  

 
Scadenza: 30 giugno 2018 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-bulgaria-su-stile-di-vita-sano-e-sostenibile

