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EURES EMPLOYERS’ DAY 2018 

Si svolgerà martedì 18 dicembre, tra le ore 10,00 e le 18,00, ora italiana, “EURES ITALY for EMPLOYERS’ DAY 

2018”, la fiera del lavoro online che offre la possibilità a chi è in cerca di lavoro in Italia ed in Europa di 

contattare aziende italiane ed europee. Effettuando la registrazione 

https://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register  si può partecipare gratuitamente all’evento sulla 

piattaforma "European Job Days Platform" https://www.europeanjobdays.eu/en  

Sullo stesso sito si può caricare il curriculum vitae, cercare le offerte di lavoro, proporre la propria la 

candidatura ed interagire via chat con le aziende stesse. Per accedere a tutte le funzioni offerte e ricevere 

aggiornamenti sull'evento stesso è consigliabile fare la registrazione preventivamente. 

Per partecipare è sufficiente: 

Registrarsi come persona in cerca di lavoro e accedere alle offerte di lavoro dei vari espositori; 

Candidarsi alle singole offerte di lavoro presenti sulla piattaforma e inserire il Curriculum Vitae o profilo 

LinkedIN (controllare che sia accessibile). Per le offerte fuori Italia bisogna inserire CV o profilo LinkedIN in 

inglese. 

Rispondere prontamente alle richieste di contatto o di colloquio dei datori di lavoro. Se si è in possesso dei 

requisiti richiesti, sì riceverà un invito a sostenere un colloquio di lavoro. 

Per chiarimenti contattare: maria_megna@regione.lombardia.it  

 

Emirates seleziona personale con gli Open Days a Bologna 

La compagnia aerea più grande del mondo è alla ricerca di canditati italiani da inserire nel proprio team 

multiculturale. Emirates nel mese di dicembre organizza un Open Day a Bologna, domenica 16 dicembre, alle 

ore 8:00, presso il Savhotel. Per partecipare è necessario presentarsi con un curriculum aggiornato in lingua 

inglese e una foto recente. Per maggiori informazioni sulla sede, i requisiti e il dress code per il colloquio è 

possibile vistare il sito https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ Coloro che verranno selezionati 

dovranno affrontare altri colloqui. Al momento Emirates – che vola in Italia da 26 anni – offre 49 voli 

settimanali da Dubai a Milano, Roma, Venezia e Bologna. Il personale della compagnia aerea ha diversi 

benefits per sé, per la propria famiglia e amici, oltre ad avere il reddito esente da imposte, alloggio gratuito 

a Dubai, trasporto da/per l'aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività 

per il tempo libero a Dubai.  

 

SVE in Ungheria per un progetto legato a comunicazione e media  

Dove: Debrecen, Ungheria 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2020 

Organizzazione ospitante: Hang-Kép Egyesület- Sound Picture Association 

Scadenza: 25 dicembre 2018 

La Sound-Picture Association è un’organizzazione che si occupa di comunicazione e media, attiva a 

Debrecen dal 2000. L’associazione è nata dall’idea di un gruppo di giovani appassionati di comunicazione, al 

https://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register
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fine di formare una nuova generazione di giornalisti e offre, a chi interessato, gli spazi e le tecnologie 

necessarie. Equipaggiata di tutti i servizi e gli strumenti occorrenti, l’associazione offre due sound studios, 

sale informatiche per l’editing e la registrazione, computer e vari dispositivi per la fotografia. Oltre a ciò, 

supporta i giovani svantaggiati nello sviluppo delle loro capacità di comunicazione attraverso vari 

workshops. 

Il volontario sarà coinvolto nelle varie attività in base ai suoi interessi e capacità, ricevendo, se necessario, 

un training specifico. In particolare: 

• supporterà lo staff nella produzione di video e foto; 

• prenderà parte a laboratori e corsi organizzati per le scuole, le università e i giovani (team building, 

public speaking, fotografia, etc.); 

• organizzerà e/o prenderà parte a eventi di sensibilizzazione sul programma Erasmus+ e sugli 

European Solidarity Corps; 

• organizzerà eventi e attività culturali per la comunità; 

• scriverà articoli, condurrà interviste e aiuterà nella gestione dei social media della organizzazione. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• forte interesse per la comunicazione/giornalismo; 

• preferibile capacità di produzione, editing e montaggio di foto e video e/o conoscenze di grafica; 

• buona conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto (minimo livello B2); 

• essere socievole e con capacità di lavorare in team. 

 
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://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-un-progetto-legato-a-

comunicazione-e-media 

 

Erasmus Plus S.A.T: 8 Borse di Mobilità per Stage a Barcellona e Valencia 

L’Accademia Europea di Firenze, nell’ambito del programma Erasmus Plus KA102, promuove “S.A.T – Skills 

And Training ”. Il progetto prevede un’esperienza di tirocinio all’estero per 8 partecipanti. Gli obiettivi sono 

acquisizione di competenze tecniche e professionali nel settore di riferimento, di competenze personali e 

trasversali (soft skills) e di competenze linguistiche durante la mobilità all’estero. 

 
Tale attività si svolgerà per 19 giorni (+ 2 di viaggio) in Spagna:  

• Valencia: partenza prevista dal 10 Febbraio al 2 Marzo 2019 

• Barcellona: partenza prevista dal 3 al 23 Marzo 2019 

 
I settori e gli ambiti del tirocinio sono: 

• agricoltura, agroindustria e industria agroalimentare 

• energie rinnovabili e Innovazione tecnologica 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-un-progetto-legato-a-comunicazione-e-media
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-un-progetto-legato-a-comunicazione-e-media
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• turismo sostenibile e culturale, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

• Servizi Sociali e Benessere: Animatori ed Educatori, Operatori Socio Sanitari 

• tessile e pelletteria: design e manifattura 

• amministrazione, commercio e web marketing 

 
Destinatari dell’offerta 

Neodiplomati nell’anno scolastico 2017/2018 e che non siano iscritti a percorsi universitari o ITS al 

momento della partenza, provenienti da istituti di istruzione Superiore (Tecnici, Professionali o Licei) 

Persone in possesso di qualifica professionale nei settori indicati acquisita nell’anno 2017/2018 e 

comunque entro 12 mesi dalla partenza, provenienti da istituti d’istruzione professionale e agenzie di 

formazione professionale 

Studenti delle classi IV provenienti da Istituti Tecnici e Professionali o Licei 

 
Requisiti  

• Avere una spiccata motivazione a partecipare ad un percorso di mobilità all’estero 

• Competenze linguistiche di Inglese o Spagnolo 

• Competenze personali e trasversali 

• Competenze ed esperienze tecnico-professionali nel settore 

 
La borsa di studio comprende: 

• le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante (acquistato da Accademia Europea di 

Firenze) 

• alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole) 

• transfer da/per l’aeroporto all’arrivo nel paese ospitante 

• trasporti locali: abbonamento ai mezzi pubblici o il corrispettivo in denaro per acquistarlo 

 
    Preparazione prima della partenza 

• assicurazione di responsabilità civile ed infortunio, stipulata da Accademia Europea di Firenze 

• monitoraggio, tutoraggio, organizzazione del programma a cura dei partner internazionali 

• sussidio per il vitto di circa €100,00 per tutto il periodo 

 
 Scadenza: 20 dicembre 2018 alle 12.00 

 
Per maggiori informazioni  

https://www.scambieuropei.info/erasmus-plus-s-a-t-8-borse-mobilita-stage-barcellona-e-valencia-vari-

settori/  

 

AU PAIR A LONDRA  

Cercasi ragazza italiana maggiorenne, che abbia esperienza con bimbi piccoli, referenziata, non fumatrice, in 

grado di gestire una casa (anche cucinare), anche senza patente, per sistemazione alla pari (formula au pair 

https://www.scambieuropei.info/erasmus-plus-s-a-t-8-borse-mobilita-stage-barcellona-e-valencia-vari-settori/
https://www.scambieuropei.info/erasmus-plus-s-a-t-8-borse-mobilita-stage-barcellona-e-valencia-vari-settori/
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plus) in Inghilterra (Londra – zona fulham) presso ottima famiglia inglese composta da padre (managing 

director), madre (public relations) e 1 bimba di 8 mesi 

40 ore alla settimana (dalle 9 alle 18 + 2 sere alla settimana se richieste) – 120 sterline pocket money 

settimanali 

INIZIO: Aprile 2019 per 1 anno 

Non è previsto il pagamento di una quota di agenzia da parte della au pair 

Per ulteriori informazioni contattare WELCOMEAGENCY tramite e-mail: aottone@iol.it  

 

Corso di formazione in Germania sull’imprenditorialità giovanile 

La Young Effect Association cerca 2 partecipanti per uno scambio Erasmus+ in Germania, dal titolo “Practice 

Makes Entrepreneurs“. 

Il corso di formazione si svolgerà dal 5 al 12 febbraio 2019 presso l’organizzazione JuBuk, a Osterholz-

Scharmbeck (Bremen) in Germania. 

I partecipanti effettueranno varie esercitazioni pratiche, basate principalmente su metodi di educazione 

non formale, che forniranno loro conoscenze e competenze essenziali per prendere decisioni 

imprenditoriali nell’ambito di condizioni socioeconomiche complesse. 

La successiva applicazione di queste conoscenze all’interno dei diversi contesti locali mira alla diffusione di 

metodi imprenditoriali alternativi, contribuendo così all’eliminazione di ostacoli come la discriminazione e 

la disuguaglianza nelle opportunità, problemi spesso riscontrati dai giovani, in particolare nelle aree rurali 

dell’EU. 

A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass (utilizzabile per 

ottenere crediti formativi tramite accordo con la propria Università). 

Come partecipare 

Possono partecipare giovani dai 18 ai 40 anni, studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, animatori 

giovanili, ecc. Il costo del viaggio verrà rimborsato completamente fino ad un massimo di 275€. Lo scambio 

prevede una quota di partecipazione di 40€. Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento 

europeo e quindi non sono a carico del partecipante. 

Per candidarsi, è necessario compilare il formulario e inviarlo all’indirizzo scambi@youngeffect.org . Non c’è 

una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in base alla motivazione e all’idoneità 

formale del candidato, fino ad esaurimento posti. 

 
Per maggiori informazioni 

Young Effect Association 

Via Boffalora 5 – 20013 Magenta (MI) 

E-mail: info@youngeffect.org  

https://youngeffect.org/  

 

 

mailto:aottone@iol.it
mailto:scambi@youngeffect.org
mailto:info@youngeffect.org
https://youngeffect.org/

