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30 borse di mobilità per Stage settore turistico e ristorazione in Europa 

TRADINTOUR, “Tradition in tourism”, finanziato dal Programma Erasmus+ offre tirocini all’estero nel settore 

del turismo e ristorazione. L’avviso è rivolto ai giovani neodiplomati e neo qualificati con partenze 

indicativamente a marzo 2019 e durata indicativa di 12 settimane. 

Il progetto è rivolto a 30 giovani, che hanno compiuto 18 anni, che hanno conseguito la qualifica professionale 

o il diploma di scuola secondaria superiore da meno di un anno alla presentazione della domanda e intendono 

acquisire competenze professionali e linguistiche nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. 

Destinatari 

I candidati potranno provenire non solo dagli Istituti Professionali del turismo, alberghieri e della ristorazione, 

ma anche da Licei, in questo caso dovranno documentare dimostrando indirizzi di studio coerenti con il 

progetto o l’adesione e/o la frequenza a specifici progetti di alternanza scuola lavoro nei settori turistico, 

alberghiero e della ristorazione. 

 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

• realizzazione di un workshop di orientamento professionale (8 ore) 

• realizzazione di un incontro di preparazione alla mobilità all’estero 

• formazione linguistica dei partecipanti attuata on line attraverso la piattaforma Europea (OLS) 

• realizzazione di un tirocinio in un’azienda estera del settore turistico alberghiero e della 

ristorazione 

• incontro finale per il rilascio dell’attestato EuropassMobility e della Dichiarazione degli 

apprendimenti su format delle Regione Toscana 

 
Requisiti  

• Essere residenti in Italia 

• Aver compiuto 18 anni 

• Essere in possesso della qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da meno 

di un anno alla presentazione della domanda 

 
 Il tirocinio è finanziato con risorse Erasmus+ e coprirà solo le seguenti tipologie di spese: 

• trasporti (areo, trasferimenti dall’aeroporto e interni alla città) 

• vitto e alloggio 

• assicurazione RC e infortuni 

• workshop preliminare alla partenza 

• formazione linguistica 

• tutoraggio e assistenza 

• certificati finali 

 
Scadenza: 31 Gennaio 2019 ore 13.00 

 
Per maggiori informazioni 
https://bit.ly/2BJwd8S  
 

https://bit.ly/2BJwd8S
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Lavoro in America presso il Walt Disney World di Orlando 

Walt Disney World Resort è un complesso di intrattenimento e di divertimento che si trova nelle località di 

Bay Lake e Lake Buena Vista, vicino a Orlando, sparso fra le Contee di Orange e Osceola, in Florida, USA. Il 

complesso, controllato e gestito dalla Walt Disney Parks and Resorts, è formato da quattro grandi parchi 

tematici: il Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom. Si 

aggiungono poi due parchi acquatici, sei campi da golf, più di 24 hotel a tema, e diverse aree commerciali e 

di divertimento. 

International Services, società che si occupa delle assunzioni per conto di Walt Disney World, è alla ricerca di 

personale italiano per le nuove assunzioni 2019, da inserire nei ristoranti italiani dell’Epcot Center e dell’area 

Disney Springs. I prossimi recruitment days si terranno a Milano e Roma durante il mese di Febbraio 2019, e 

le partenze sono previste da aprile 2019 per i ristoranti Disney Springs e da giugno e settembre 2019 per 

quelli Epcot Center. 

L’offerta di lavoro fa parte dell’International Program at the Walt Disney World Resort, un programma di 

scambi culturali che dà la possibilità di fare un’esperienza lavorativa all’estero, perfezionare la conoscenza 

delle lingue e entrare in contatto con culture diverse. I candidati saranno membri del team Food and 

Beverage, rappresenteranno l’Italia, la sua cultura e il suo patrimonio, e acquisiranno competenze per 

lavorare nel settore della ristorazione. 

Il contratto di lavoro ha durata di 12 mesi per chi lavorerà all’Epcot Center e di 15 mesi per chi lavorerà al 

Disney Springs. Le posizioni aperte sono le seguenti: 

• per l’Epcot Center: Host / Hostess; Camerieri di sala; Cuochi 

• per Disney Springs: Host / Hostess; Camerieri di sala; Personale di cucina; Bartender 

 
Requisiti  

• Nazionalità italiana 

• Età non inferiore a 18 anni per lavorare nei ristoranti dell’Epcot Center, o a 21 anni per quelli di 

Disney Springs 

• Avere un Passaporto 

• Disponibilità a vivere negli Stati Uniti per 12 o 15 mesi 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Essere una persona estroversa, entusiasta e flessibile 

Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2AyjTXs  

  

 
Lavoro a Sofia in ambito Customer Care  

Dare Recruitment OOD è un’agenzia di lavoro interinale, basata a Sofia (Bulgaria), ma operante a livello 

internazionale, specializzata nel settore BPO. DARE è alla ricerca di candidati per uno dei suoi clienti con sede 

in Bulgaria nel settore del servizio alla clientela via e-mail che avrà luogo nella sede di Sofia. In qualità di 

Customer Service Specialist, ti saranno offerti un corso di formazione completo di tre settimane su misura 

per aiutarti nel tuo nuovo lavoro come specialista del servizio clienti. 

In qualità di specialista del servizio clienti, vivrai in un ambiente internazionale e orientato al target, gestirai 

tutti gli aspetti dell’esperienza del customer support ed affinerai i tuoi talenti naturali nella comunicazione. 

https://bit.ly/2AyjTXs
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Sarai responsabile della risoluzione dei problemi di tutti i clienti e farai del tuo meglio per assicurarti che 

l’esperienza del cliente sia positiva. 

Il candidato sarà responsabile del servizio clienti via e-mail e risponderà direttamente al Customer Support 

Team Lead per i seguenti compiti: 

• supporto della clientela via e-mail 

• supporto della clientela via live chat (dopo aver superato un ulteriore training) 

 
Requisiti 

• Avere un buon livello della lingua inglese (B2-C1) 

• Madrelingua Italiana 

• Avere buone capacità di comunicazione 

• Essere disponibile a lavorare 40 ore a settimana 

• Essere preciso e saper lavorare in squadra 

 
L’azienda offre: 

• un pacchetto relocation fino a 800 euro lordi e rimborso spese per il volo 

• un’indennità d’interesse personale annuale al di fuori dell’orario di lavoro 

• buoni pasto e ulteriore assistenza finanziaria per il trasporto 

• l’opportunità di iscriversi ad un programma sportivo 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2Pauw7K  

 

 
Stage retribuito a Budapest in ambito contabilità con Roche 

Roche è una compagnia di assistenza sanitaria globale con sede in Svizzera che opera in più di 150 Paesi. Dal 

2006 l’Hungarian Shared Service Centre (SSC) provvede a servizi finanziari, IT e di risorse umane per 

supportare le filiali di Roche in tutto il mondo. Roche Services (Europe) Ltd. è composto da un team vario, 

giovane, dinamico e multiculturale. 

Roche offre uno stage nel settore contabilità che avrà luogo nella sede di Budapest. Lo stage offre orari di 

lavoro flessibili che si adattano agli studi del candidato, avanzamento e crescita professionale, opportunità 

di lavoro a lungo termine, pratica continua dell’inglese, ambiente di lavoro multiculturale. 

Lo stagista sarà responsabile dell’amministrazione di fatture cartacee in entrata e risponderà direttamente 

all’Accounts Payable Team Lead per i seguenti compiti: 

• supporto della risoluzione delle fatture AP 

• gestione dei documenti 

• lavoro a stretto contatto con il dipartimento di contabilità 

 
Requisiti 

• Essere studente universitario 

https://bit.ly/2Pauw7K
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• Avere un livello intermedio di lingua inglese 

• Avere buone capacità di comunicazione 

• Essere disponibile a lavorare 20-30 ore a settimana 

• Essere preciso e saper lavorare in squadra 

  
Condizioni economiche  

È previsto un salario lordo di 1200 all’ora. 

 
Per maggiori informazioni  

https://bit.ly/2OTValr  

 

 
Scambio culturale in Croazia sull’inclusione sociale tramite il gioco  

L’associazione Arca del Blues ricerca 4 partecipanti interessati a prendere parte ad un progetto di Scambio 

culturale in Croazia sull’inclusione sociale, tramite il gioco, dal 14 al 24 gennaio 2019. 

Quando: dal 14 al 24 gennaio 2019 

Nome del progetto: “Gamification” 

Dove: Rijeka, Croatia 

Destinatari: 4 partecipanti 18+ no limite di età 

Paesi partner: Italia, Grecia, Macedonia, Polonia, Bulgaria, Croazia 

Descrizione del progetto 

L’Arca del blues è alla ricerca di 4 partecipanti 18+ anni (senza limite di età) per un training internazionale 

ERASMUS+ sul tema dell’inclusione sociale tramite giochi. Il Training “Gamification” è basato su 

metodologie di educazione non formale con lo scopo di sviluppare lo strumento del gioco come forma di 

apprendimento. 

 
Attività previste 

• Comprendere e facilitare processi di apprendimento di individui e gruppi 

• Creare strategie che possano favorire un maggiore coinvolgimento di giovani in attività di 

educazione non formale 

• Comprendere come giochi, in un contesto di attività non formale possano essere uno strumento di 

apprendimento universale 

• Accrescere la confidenza nella creazione degli stessi 

• Accrescere la confidenza nella facilitazione di attività di educazione non formale con gruppi 

 
Lingua di lavoro 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese 

 
Condizioni economiche 

• Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+ 

https://bit.ly/2OTValr


5 
 

• Per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 275 euro (spese superiori a quella cifra saranno 

a carico dei partecipanti) 

• Quota tesseramento all’associazione: 40 euro (da pagare solo se selezionati) 

 
 Scadenza: 5 Dicembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2DLW9mw  

 

 
SVE a Cipro per il Festival delle Rose  

Dove: Agros, Cipro 

Chi: 5 volontari/e 18-25 

Durata: dal 3 maggio al 2 giugno 2019, 1 mese 

Organizzazione ospitante: Agros Environmental Group 

Scadenza: 31 dicembre 2018 

 
Opportunità di SVE a Cipro per il progetto “EVS: A Promised Rose Garden”, che si svolgerà durante il 

Festival delle Rose con 30 giovani volontari provenienti da Italia, Grecia, Lituania, Lettonia, Spagna e 

Romania. I giovani avranno l’opportunità di sensibilizzare la comunità locale sui valori di salvaguardia 

ambientale e sulla inclusione sociale, realizzando opere d’arte e incarnando in esse le loro identità e 

background culturali. 

 
I volontari assisteranno lo staff dell’associazione nelle seguenti attività: 

• raccolta delle rose e produzione di prodotti derivati: marmellate, saponi, candele, etc; 

• preparazione e realizzazione del Roze Festival 2019 (comunicazione, segreteria, coordinamento, 

proposte di eventi e laboratori); 

• partecipazione a progetti europei ospitati ad Agros; 

• creazione di una “guida turistica” digitale per Agros Village in diverse lingue; 

• creazione di una pagina Web relativa al progetto SVE e all’organizzazione Agros Environmental 

Group; 

• presentazione del paese di provenienza e attività di networking. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• disponibile per l’intera durata del progetto; 

• desideroso di imparare la lingua greca; 

• pronto a vivere in un contesto interculturale; 

• con un livello base di conoscenza della lingua inglese. 

 

https://bit.ly/2DLW9mw
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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  

https://bit.ly/2qZZo1n  

 

 

 

 

https://bit.ly/2qZZo1n

