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Opportunità di lavoro alla pari a Londra per ragazze italiane 
 
Il Comune di Torino, per conto dell’agenzia Welcome, offre un’opportunità di lavoro alla pari a Londra per 

ragazze italiane a partire da agosto/settembre 2018 e fino a settembre 2019. Non sono previsti costi di 

agenzia. 

Dove: Londra 

Quando: da agosto/settembre 2018 a settembre 2019 
 
L’agenzia Welcome cerca ragazza referenziata per esperienza di lavoro alla pari in famiglia (tre bambini di 

11, 13 e 15 anni) a Londra da agosto/settembre 2018 a settembre 2019. Sono previste 6 ore di lavoro al 

giorno. 

 
Requisiti 

• conoscenza dell’inglese e dell’italiano, in alternativa francese o spagnolo 

• età minima di 20 anni 

 
Attività previste 

• cura bambini 

• preparazione pasti 

• pulizia cucina e lavaggio stoviglie dopo i pasti 

• acquisto di vestiti per i bambini 

• accompagnamento bambini dal dottore e dal dentista 

• organizzazione del calendario degli appuntamenti dei bambini 

 
Condizioni economiche: non è previsto il pagamento di alcuna quota. 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-alla-pari-londra  

 
Scadenza 31 luglio 
 

Sve di breve durata in Croazia 
 
Dove: Croatia Istria Opatija 
Quando: dal 20 luglio 2018 al 16 settembre 2018 
Chi: giovani motivati dai 18 ai 30 anni 
Settore: natura e ambiente 
Viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sono compresi 
http://zmergo.hr/2018/07/call-for-short-term-evs-volunteers-in-rijeka-opatija-croatia/ 
 
SCADENZA: 12 luglio 2018 
 
Per informazioni: 0372407781 o scrivi a evs@comune.cremona.it 
 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-alla-pari-londra
http://zmergo.hr/2018/07/call-for-short-term-evs-volunteers-in-rijeka-opatija-croatia/
mailto:evs@comune.cremona.it


2 
 

SVE in Francia per attività interculturali e di sensibilizzazione  

Dove: Lastours, Francia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal prima possibile al 31 agosto 2018 

Organizzazione ospitante: Initiative et Développement Citoyen 

Scadenza: 15 luglio 

 
Opportunità di SVE presso una cooperativa che gestisce un camping eco-friendly nel sud della Francia e 

organizza attività interculturali per bambini, giovani e adulti. Le attività comprendono: scambi 

internazionali, laboratori, workcamps sull’ecoedilizia, corsi di permacultura e molto altro. Initiative et 

Développement Citoyen ricerca volontari per il progetto “Minimal Lifestyle”, che vuole offrire 

un’esperienza interculturale migliorando al tempo stesso le competenze lavorative. 

 
Il volontario assisterà lo staff della cooperativa nelle seguenti attività: 

• organizzazione, promozione e animazione di eventi di sensibilizzazione ambientale (workcamps 

sull’eco-building, scambi internazionali, corsi di cucina sostenibile, etc); 

• creazione e distribuzione di materiale informativo sulla cooperativa e il suo impegno per 

l’ambiente; 

• manutenzione degli spazi verdi: innaffiare le piante, cura degli alberi e dell’orto (2 volte a 

settimana); 

• turismo ecosostenibile: consegna del pane ai clienti e cura dei loro alloggi; 

• sviluppo di un “luogo” dedicato all’informazione sulla mobilità internazionale: condivisione della 

propria esperienza di volontario SVE, supporto agli infodesks, etc.; 

• partecipazione alla vita quotidiana del campeggio (pulizia delle aree comuni, delle docce, 

preparazione pasti, etc). 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• forte motivazione, adattabilità ed entusiasmo;  

• conoscenza base della lingua inglese; 

• disponibile per l’intera durata del progetto. 

 
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-in-francia-per-attivita-interculturali-e-di-
sensibilizzazione  
 

 
 
  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-attivita-interculturali-e-di-sensibilizzazione
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-attivita-interculturali-e-di-sensibilizzazione
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Scambi giovanili last minute 

 
Il Comitato di Gemellaggio cerca urgentemente 10 ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni per partire il 13 

luglio per uno scambio culturale completamente finanziato dal programma ERASMUS+. 

Gli Scambi giovanili permettono a gruppi di giovani di diversi paesi di incontrarsi e vivere insieme. Durante 

uno Scambio i partecipanti portano a termine congiuntamente un programma di lavoro (una combinazione 

di seminari, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, attività all'aria aperta, ecc.) progettato e 

preparato da loro stessi prima dello Scambio. 

Per info chiamare Consuelo: 333/3497744 

Per iscriversi: https://goo.gl/forms/hT2a49myU07epEts1  

Lo scambio si terrà a Lagardelle in Francia e coinvolge Romania, Lettonia e Italia. Il gruppo italiano e il 

gruppo romeno partiranno insieme da Rivoli (provincia di Verona, il 13 luglio alla sera. Per quelli che 

vogliono sarà possibile fare la giornata prima della partenza, il 12 luglio, insieme al gruppo romeno a 

Gardaland, (viaggio non organizzato, da fare in autonomia, tutti i costi non previsti dallo scambio). 

Il programma dello scambio prevede, oltre alle attività di gruppo durante il giorno, uscite in canoa, cene 

multiculturali, passeggiata a Toulouse e a Venerque e passeggiata al mare. 

Fonte Agenzia Eurodesk - Provincia di Verona Nord Ovest  

 
Scambio Giovanile Europeo in Ungheria 

“All for You(th), You(th) for All” è uno scambio giovanile internazionale che ha l’obiettivo di combattere la 

xenofobia e il razzismo attraverso il racconto di storie di rifugiati e immigrati con il digital storytelling.  

In particolare, lo scambio intende: 

• conoscere la storia della vita personale degli immigrati al fine di comprendere le ragioni che li 

spingono a diventare rifugiati, conoscere le loro condizioni di vita e le situazioni in cui si trovano 

• conoscere le leggi relative agli immigrati nei paesi partecipanti allo scambio (Italia, Romania, 

Ungheria, Vietnam, Costa Rica, Tanzania) 

• combattere la xenofobia e il razzismo 

• imparare ad usare la tecnica chiamata “Digital Storytelling” 

 
Lo scambio si terrà a Pecs, in Ungheria, dal 10 al 16 luglio 2018. 

 
Chi? 

4 partecipanti italiani, di età compresa tra 18-30 anni + 1 youth leader (maggiore di 18 anni). 

 
Costi: 

Vitto, alloggio e attività sono coperte dal finanziamento europeo. Le spese di viaggio sono rimborsate fino 

ad un massimo di €170,00 (previo invio di biglietti e ricevute all’organizzazione ospitante). 

 
http://www.studioprogetto.org/news/all-for-youth-youth-for-all/ 
 

https://goo.gl/forms/hT2a49myU07epEts1
http://www.studioprogetto.org/news/all-for-youth-youth-for-all/
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Lavoro a Sofia nell’Assistenza Clienti 

 
Dove: Sofia (Bulgaria) 

Ente: Multinazionale leader nell’outsourcing 

 
Descrizione dell’offerta 

Il lavoro sarà incentrato sull’assistenza ai clienti via telefono, chat ed e-mail. Lo scopo è quello di risolvere i 

problemi dei clienti e supportarli in caso di difficoltà, in particolare nel caso di utenti di lingua italiana. La 

multinazionale, leader nell’outsourcing, fornisce infatti assistenza in molte lingue straniere. 

Il candidato verrà assunto con contratto a tempo indeterminato (con 6 mesi di prova al momento 

dell’assunzione). 

  
Requisiti  

• Italiano madrelingua/C1 

• Buon livello della lingua inglese 

• Disponibilità a lavorare su turni e nel week-end 

• La conoscenza del tedesco o del francese costituirà titolo preferenziale ai fini della selezione 

 
Condizioni economiche 

• un’ottima retribuzione, in relazione al basso costo della vita in Bulgaria 

• possibilità di bonus in base alla propria performance professionale, 

• assicurazione sanitaria privata (immediata al momento dell’assunzione). 

 
Nota bene: L’azienda copre le eventuali spese mediche del proprio lavoratore fino ad un certo massimale 

annuo 

 
È inoltre previsto un relocation pack, per compensare le spese di trasferimento internazionale. Questo 

comprende soldi in busta paga, nonché l’hotel pagato per le prime settimane e il rimborso dell’eventuale 

fattura dell’agenzia immobiliare (locazione appartamento/stanza/posto letto). 

 
Per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-italiani-sofia-assistenza-clienti/ 

 

 

 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-italiani-sofia-assistenza-clienti/

