
Seminario Eures "Living&Working (Germania, Irlanda, Paesi Scandinavi)" 

Sei interessato ad un'esperienza lavorativa in Europa? Eures organizza il seminario "Living&Working" per 

conoscere stile e costo della vita, opportunità lavorative e modalità di ricerca del lavoro in Germania, Irlanda 

e Paesi Scandinavi il giorno 20 novembre, 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il Centro per l'impiego 

di Reggio Emilia, Via Premuda, 40. 

Per iscrizioni ed informazioni 

eures@provincia.re.it 

 

Sve in Grecia con IBO 

 

Associazione di accoglienza: Orfeas Youth Organisation (www.orfeas.org – 

www.facebook.com/orfeasorganization) 

Dove: Xylokastro (Corinth) 

Attività: Youth Information Office, informare i giovani riguardo a programmi nazionali ed internazionali per 

favorire cittadinanza europea e partecipazione attiva; organizzazione di seminari, scambi, aggiornamento 

sito web e social media, edit e-magazine mensile, scrivere progetti. Il volontario/a vivrà in un appartamento 

insieme ad altri volontari. 

Quando: da gennaio 2019 per 6 mesi 

Requisiti: buona conoscenza lingua inglese, creatività, interesse per le politiche giovanili e i programmi 

europei a favore dei giovani 

 

Come candidarsi 

Inviare CV in Inglese + Application Form a elisa.squarzoni@iboitalia.org 

 

Scadenza per la candidatura: 30 novembre 

 

Speciale Natale 2018: Lavoro a Londra con Harrods in vari settori 

Dove: Harrods, Londra (varie location) 

Quando: Natale 2018 

Tipologia di contratto: tempo determinato (principalmente) 

In occasione dell’arrivo del Natale 2018, il gruppo Harrods è attualmente alla ricerca di vari profili 

professionali, sia full time che part time, da inserire nei negozi di Knightsbridge, negli uffici di Hammersmith 

e presso l’aeroporto di Heathrow e di Gatwick, e a Thatcham, nel Berkshire. 

Si cercano sia profili specializzati che non, con conoscenza della lingua inglese e, per alcune posizioni, la 

conoscenza di altre lingue straniere. 

Settori richiesti 

• Buying & Merchandising 

• Chefs & Hospitality 

• Customer Experience 

• Digital / E – commerce 

• Facilities & Operations 
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• IT 

• Retail 

 
Tra le figure più ricercate vi sono: 

• addetti alle vendite, 

• addetti al servizio clienti, 

• addetti alle pulizie, 

• assistenti, 

• buyer, 

• commis chef, demi chef de partie, 

• camerieri e baristi 

• analisti, 

• designer, 

• vigilanti, 

• cassieri, 

• responsabili servizio clienti 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-italiani-londra-harrods-gestore-magazzino/  

 

Cinque posizioni aperte per 3 progetti SVE in Svizzera 

SCI Switzerland cerca cinque volontari/e tra i 18 e i 30 anni per tre diversi progetti SVE in differenti località 

della Svizzera. Tutti i progetti inizieranno a marzo 2019. 

Sono garantite le spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di lingua ed assicurazione. 

1. Circus Lollyop a Lüen 

Posizioni: 1 volontario 

Durata: 6 mesi (marzo 2019 – settembre 2019) 

Il progetto: 

Circus Lollypop è un progetto molto particolare, poiché è un progetto itinerante; nello specifico, è un 

progetto circense pensato per i/le bambini/e e giovani. Il circo comincerà il suo tour a marzo: l’obiettivo è 

attraversare la Svizzera e fermarsi nelle scuole in varie zone del paese. Al termine del progetto SVE, il 

volontario (per questo specifico progetto si cerca un volontario maschio) potrebbe avere la possibilità di 

accompagnare il circo in un paese dell’Europa dell’Est durante il mese di settembre, ma questo mese non 

farà parte del progetto SVE e sarà quindi, eventualmente, interesse del volontario organizzarlo. 

Alloggio: 

Il volontario vivrà all’interno di una roulotte durante il tour e per la maggior parte del tempo userà i bagni e 

le docce delle scuole; la cucina è presente all’interno della roulotte. 

Requisiti: 

Per questo progetto si cerca un ragazzo realmente motivato a lavorare con bambini e giovani, che si diverta 

facendolo e che rispetti le idee e i desideri degli stessi bambini con i quali lavorerà. Inoltre, dovrà essere 
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fisicamente in grado di supportare il circo anche nello svolgimento delle mansioni fisiche (come montare e 

smontare il tendone). Sono considerate positivamente eventuali competenze musicali o teatrali. 

 
2. Asylum Center a Valais 

Posizioni: 3 volontari/e. 

Durata: 12 mesi (marzo 2019 – febbraio 2020) 

Il progetto: 

L’Asylum Office di Valais assiste diversi centri di accoglienza nella regione, dove i rifugiati politici vivono, 

lavorano e ricevono formazione durante l’attesa delle risposte relative alle domande di asilo di ciascuno/a. 

I/le volontari/e presso l’Asylum Office lavoreranno a Sion nel centro RADOS (il centro per i rifugiati 

minorenni), e vicino a Vétroz, nel centro Le Botza (il centro per l’integrazione sociale e professionale dei 

rifugiati). I/le volontari/e supporteranno i rifugiati anche individualmente, accompagnandoli agli 

appuntamenti medici ed amministrativi, supportandoli nel prendersi cura dei bambini ed organizzando con 

loro e per loro eventi. 

Alloggio: 

I/le volontari/e vivranno in due appartamenti condivisi a Sion (situato nelle vicinanze dell’Asylum Center). 

Requisiti: 

Dal momento che i/le rifugiati politici hanno vissuto esperienze traumatiche e sono stati/e sottoposti/e a 

forti stress, è richiesta una particolare sensibilità ai/alle volontari/e che li supporteranno, oltre che la 

condivisione di un approccio teso all’accoglienza e alla cultura della pace. Per partecipare a questo progetto 

è necessario fornire il proprio casellario giudiziario. Chi ha già svolto esperienze in questo settore avrà più 

possibilità di essere scelto/a per questo progetto. 

 
3. Centre of Unity Schweibenalp, Brienz 

Posizioni: 1 volontario/a 

Durata: 12 mesi (inizio marzo) 

Il progetto: 

Il “Centro dell’Unità Schweibenalp”, gestisce l’attività seminariale e i giardini di permacultura alpina. Come 

parte del Global Ecovillages Network (GEN), è considerato come uno dei modelli emergenti per una 

trasformazione culturale olistica, contribuendo da oltre 30 anni allo sviluppo di una cultura della vita integrale 

e di sperimentare una convivenza in comunità. Il/la volontario/a svolgerà attività in diverse aree: dal giardino 

di permacultura (erbaceo, orto, vivaio) ai lavori di casa, dalla cucina alla manutenzione degli ambienti. Sarà 

possibile inoltre sviluppare un progetto proprio. 

Alloggio: 

Il/la volontario/a vivrà in un appartamento con altri/e volontari/e (a breve e lungo termine). Ci sono stanze 

comuni che possono essere utilizzate anche da tutti (ad esempio salottino, biblioteca, sala meditazione, ecc.). 

I volontari cucineranno e mangeranno insieme alla comunità e agli ospiti del seminario (cucina vegetariana, 

vegana e in parte ayurvedica). 

Requisiti: 

I/le partecipanti devono essere motivati a vivere e lavorare in una comunità ecologica, spirituale, composita 

di tutte le età e le culture. 



Candidature: 

Per candidarsi, è necessario inviare CV e lettera di motivazione in inglese all’indirizzo mail evs@sci-italia.it  

(specificando nell’oggetto della mail “SVE Svizzera + numero del progetto“) entro e non oltre il 30 

novembre. 

https://sci-italia.it/posizioni-aperte-3-progetti-sve-svizzera/ 

 

SVE: Puppet Theatre - 12 mesi in Croazia  

L’Associazione IKS - Udruga za Promicanje Informatike, Kulture i Suživota è un’organizzazione non profit di 

Petrinja (Croazia) che promuove le competenze nel campo dell’informazione e della tecnologia (IT), la cultura 

e la convivenza civile. 

L'Associazione IKS è stata fondata nel 2003 con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della comunità 

soprattutto nell’immediato dopoguerra, agendo per l’empowerment dei cittadini, in particolare quelli 

discriminati, socialmente isolati o emarginati. IKS lavora per raggiungere la sua visione di una comunità 

basata sui valori dell’umanità e della democrazia e vuole essere un generatore di cambiamento ed uno snodo 

di idee positive. La missione principale dell’associazione è di consentire ai cittadini di sviluppare il senso civico 

per contribuire al progresso dell'intera comunità. 

L'associazione IKS è leader regionale nella formazione, nella costruzione e nella gestione di progetti educativi 

e sociali. Ha una lunga esperienza nella realizzazione di progetti di mobilità giovanile, visite di studio, 

seminari, scambi internazionali, conferenze, ecc. 

Il progetto di accoglienza 

Il progetto accoglierà 1 volontario/a dall’Italia insieme ad un/a volontario/a dal Portogallo. Il campo 

principale d’azione è quello della promozione dell’educazione civica attraverso il teatro delle marionette. 

Temi quali tolleranza, uguaglianza di genere, diritti umani e solidarietà sono particolarmente importanti per 

i bambini ed i giovani in una regione del dopoguerra come quella di Petrinja. 

 
Durante i 11 mesi di progetto il/la volontario/a darà il suo contributo: 

• nel progettare e cucire nuovi burattini. Nello studio delle marionette, i volontari realizzeranno le 

marionette tagliando il tessuto e cucendo. 

• nello scrivere sceneggiature e preparare spettacoli di marionette e laboratori sulla tolleranza, 

l'uguaglianza di genere, i diritti umani e la solidarietà. 

• nella preparazione e conduzione di workshop e spettacoli di burattini per bambini, promuovendo la 

tolleranza e la solidarietà, con particolare attenzione a combattere stereotipi e pregiudizi. 

• nella promozione dello spirito di volontariato e del Programma Erasmus+ 

• nella realizzazione di materiali promozionali e nella comunicazione sui social network sulle 

opportunità di mobilità internazionale per i giovani. 

I workshop guidati dai volontari internazionali sono sempre interessanti per i bambini locali che sono curiosi 

ad imparare di più su di loro e sulla loro cultura, un ottimo modo per iniziare una discussione sulla 

multiculturalità. Le attività sono implementate nelle scuole materne, nelle scuole primarie ed in altre 

istituzioni come ONG locali. 

Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese 

di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a 

mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 
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Il/la volontario/a deve essere una persona responsabile e proattiva, creativa e motivata a lavorare nel campo 

dell'educazione non formale con i bambini e con i giovani. La conoscenza della lingua inglese è benvenuta. 

 
Date del progetto 

ll progetto, della durata di 11 mesi, si svolgerà dal 10 Dicembre 2018 al 14 Novembre 2019. 

 
Scadenza per candidarsi: 30 Novembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-puppet-theatre 

 

Borse di Mobilità per Stage in Spagna, Regno Unito, Irlanda per neodiplomati 

Dove: Spagna, Regno Unito, Irlanda 

Durata: 4 mesi 

N°borse: 18 

 
Quando: tra febbraio e giugno 2018 

Descrizione del progetto 

Il progetto S.T.A.R – Supporting Traineeship Activities abRoad è un progetto di mobilità professionalizzante 

che prevede l’erogazione di 18 borse di studio per percorsi di stage all’estero, così suddivisi: 

 

• 14 borse per la Spagna 

• 3 borse per il Regno Unito 

• 1 borse per l’Irlanda 

 
Le attività previste dalle borse avranno inizio orientativamente a febbraio 2019 con la preparazione 

linguistica e pedagogica e la successiva partenza, per concludersi a giugno 2019. 

 
Requisiti 

• essere diplomati dell’a.s. 2017/2018 nei seguenti settori: Turismo e Ristorazione; Moda e 

Produzioni Tessili; Ict, Comunicazione e New Media; Commerciale, Marketing, Amministrazione e 

Contabilità; Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica; Sociale e Socio-Sanitario; 

Costruzione, Ambiente e Territorio; Chimico  

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

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

Economico Europeo, ovvero – 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 

• essere in pieno possesso dei diritti civili e politici 

• non avere superato il totale massimo di 12 mensilità̀ nell’ambito del programma Erasmus+. 
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Le borse di mobilità coprono i seguenti costi 

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

azienda/tirocinante; 

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

• assicurazione 

• 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 

Settori 

• Turismo e ristorazione 

• Moda e produzioni tessili 

• ICT, comunicazione e new media 

• Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

• Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

• Sociale e socio-sanitario 

• Costruzione, ambiente e territorio 

• Chimica 

 
Scadenza 20 novembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2K2WeTa  

 

Borse di mobilità per Stage in Spagna e Francia settore turistico-alberghiero 

Dove: Francia – Bordeaux, Spagna – Siviglia 

Durata: 6 mesi, pari a 182 giorni (incluso il viaggio A/R) 

N° borse di mobilità: 8 

Quando: tra novembre e dicembre per 6 mesi 

 
Descrizione del progetto 

“SME4EASY – Supporting Mobility Experiences 4 a European Apprenticeship Scheme for Young” – è un 

progetto finanziato dalla Commissione europea e finalizzato a promuovere la creazione di un’infrastruttura 

di supporto alla mobilità transnazionale dei giovani apprendisti, per l’accrescimento delle loro opportunità 

occupazionali e del senso di cittadinanza europea. 

https://bit.ly/2K2WeTa


I candidati selezionati beneficeranno di una borsa di mobilità della durata di 6 mesi grazie alla quale potranno 

svolgere un periodo di lavoro/formazione all’estero, in Francia e Spagna, che comprenderà sia il lavoro in 

azienda che la partecipazione ad attività formative presso le organizzazioni partner del progetto. 

 
Requisiti di ammissione 

17-29 anni di età; 

pieno possesso dei diritti civili e politici; 

conseguimento, da non oltre 12 mesi, della qualifica / del diploma professionale / del diploma di istruzione 

secondaria superiore presso i Centri di formazione professionale e gli enti di formazione, accreditati dalle 

rispettive Regioni di riferimento, e presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore che sperimentano e/o 

hanno sperimentato il Sistema Duale, e neodiplomati nei settori turistico, alberghiero ed agroalimentare; 

buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza almeno di base della lingua del Paese ospitante 

(francese e spagnolo) 

 
Condizioni economiche 

Glocal S.r.l. ed i partner esteri garantiranno i seguenti principali servizi a tutti i partecipanti selezionati: 

• acquisto del viaggio aereo A/R 

• polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi 

• ricerca dell’ente/azienda ospitante 

• alloggio (i partecipanti alloggeranno in camere doppie presso famiglie ospitanti, in appartamenti 

condivi e dotati di tutti i confort); 

• preparazione linguistica e pedagogico-culturale pre-partenza; 

• sessione di benvenuto all’arrivo all’estero; 

• travel card per i trasporti pubblici locali, valida per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

• pocket-money, quale contributo parziale per le spese di sussistenza in loco 

• monitoraggio, tutoraggio e assistenza; 

  
Scadenza: ore 24.00 del 25 novembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2DBMEXd  
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