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Lavoro in Spagna ed Italia per 100 fotografi professionisti e amatoriali 
 
Destinatari: fotografi con conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale 
 
Durata: disponibilità minima 4 mesi 
 
Destinazioni: Isole Canarie, Baleari, Andalusia e Sardegna 
 
  
Descrizione dell’offerta 
FotoEventi Group, azienda leader e in continua espansione nel mercato della fotografia turistica, è 
alla ricerca di 100 candidati che vogliano lavorare all’interno degli hotel nel territorio spagnolo ed 
italiano. Si ricercano persone motivate, con forte predisposizione al contatto con il pubblico, doti 
comunicative e capacità di lavorare in team. L’offerta è destinata a tutti i fotografi con conoscenza 
tecnica fotografica professionale o amatoriale. È richiesta una disponibilità minima di 4 mesi. 
 
Le selezioni avverranno il 
15/02 Bologna, 
25/02 Milano 
 
  
Mansioni da svolgere 
Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi 
fotografici agli ospiti degli hotel 
 
  
Requisiti 
conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale, 
passione per la fotografia, 
predisposizione a lavorare per obiettivi e in team, 
conoscenza delle lingue straniere (inglese obbligatorio), 
attitudine alle pubbliche relazioni, 
personalità solare e dinamica, 
disponibilità minima 4 mesi, 
età compresa tra i 18 e i 40 anni 
 
  
L’impresa offre 
contratto full time 
stipendio fisso 
vitto 
alloggio 
attrezzatura fotografica 
 
 
Per candidarsi 
https://bit.ly/2FkeKHd  
 

https://bit.ly/2FkeKHd
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Borse di Stage in Germania per Italiani nel settore alberghiero 
 
Dove: Vogtland, Germania (tra Monaco e Berlino) 
 
Posti disponibili: 5 
 
Figure ricercate: Cuoco/a, Cameriere/a di sala, Cameriere/a ai piani 
 
  
Descrizione del progetto 
Promosso dall’amministrazione provinciale del Vogtland in collaborazione con le aziende del posto 
ed Eurocultura, il tirocinio è finalizzato all’assunzione di personale alberghiero diplomato o con 
esperienza, da inserire all’interno di alberghi e cliniche di riabilitazione, con contratti a tempo 
determinato o indeterminato. Il tirocinio che avrà luogo a Vogtland, distretto rurale nel sud-ovest 
dello Stato Libero di Sassonia, è situato a metà strada tra Monaco e Berlino. 
 
  
Figure ricercate 
Cuoco/a 
Cameriere/a di sala 
Barista 
Cameriere/a ai piani 
 
  
Requisiti generali 
qualifica alberghiera o almeno tre anni di esperienza nel settore alberghiero. 
non ci sono limiti d’età 
cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea 
 
 
Il tirocinio prevede 
tirocinio orientativo in azienda 
sistemazione gratuita in appartamento 
136 Euro di contributo vitto 
100 Euro di contributo spese viaggio 
corso breve di lingua tedesca 
supporto in loco in lingua italiana 
 
  
Scadenza: 16 gennaio 2019 
 
Per candidarsi 
https://bit.ly/2VHm6t9  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2VHm6t9
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CIRKAROUND 
Lavori in Italia per una compagnia di circo e ti occupi di management o vorresti intraprendere questa 
professione?  Vuoi sperimentare una preziosa opportunità formativa per conoscere più a fondo la 
scena internazionale, alcuni centri di produzione e di residenza, festival, operatori e network 
europei? CirkAround ti aspetta! 
  
IL PROGETTO CIRKAROUND 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha selezionato CirkAround tra i progetti vincitori del 
Bando Boarding Pass Plus che ha l’obiettivo di sviluppare l’internazionalizzazione delle carriere di 
giovani under 35. CirkAround offre un percorso formativo e esperienziale da svolgere in Italia e in 
Europa nel 2019 a cura di esperti internazionali attivi nelle principali realtà di produzione, 
promozione e residenza del circo contemporaneo europeo. 
  
I PROMOTORI E I PARTNER INTERNAZIONALI 
CirkAround è un progetto ideato e realizzato da CLAPS Lombardia (capofila) e Associazione Culturale 
Sarabanda, Piccola Scuola di Circo di Milano, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e 
Industria Scenica. Il partenariato internazionale, accanto alla presenza di professionisti freelance 
che operano in Spagna e in Marocco, vede una collaborazione con: Circus Info Finland (Finlandia), 
La Granerie e Le Lido (Francia), Festival CiRCA (Francia), Centro Cultural Vila Flor (Portogallo), 
Compagnia l’Excuse (Francia). 
  
I DESTINATARI     
CirkAround seleziona n. 3 organizzatori under 35 che lavorano o desiderano lavorare con compagnie 
di circo contemporaneo, residenti e operativi sul territorio italiano i quali, unitamente a n. 3 artisti 
under 35 già selezionati dalla Piccola Scuola di Circo di Milano, potranno seguire senza costi e spese 
le azioni di CikAround. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
  
IL PERCORSO 
CirkAround si compone di varie azioni che si svolgeranno da febbraio a dicembre 2019:  CirkAround 
MASTERCLASS con 2 percorsi formativi, aperti anche a partecipanti esterni, uno a cura di 
professionisti italiani e uno a cura di operatori internazionali, CirkAround IMMERSIVE con una full 
immersion di 4 giorni a Tolosa presso le due strutture Le Lido e La Granerie, CirkAround EXPERIENCE 
con la partecipazione al meeting del network CircoStrada a Galway e CirkAround FEEDBACK con una 
fase conclusiva di restituzione sull’esperienza effettuata. 
  
IL BANDO e LE SCADENZE 
Le candidature dovranno pervenire a CLAPS entro e non oltre il 15 gennaio 2019. Gli interessati 
potranno inviare all’indirizzo e-mail: segreteria@claps.lombardia.it  il proprio curriculum 
professionale (in cui va indicato il grado di conoscenza della lingua inglese), unitamente ad una 
lettera motivazionale. 
 
Scarica il bando con tutte le informazioni dettagliate 
http://claps.lombardia.it/media/Bando%20CirkAround.pdf   
 
 
 
  

mailto:segreteria@claps.lombardia.it
http://claps.lombardia.it/media/Bando%20CirkAround.pdf
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Sve a Francoforte con Lunaria  
 
I volontari saranno chiamati a supportare il lavoro dell’associazione durante la stagione dei campi 
di volontariato internazionale, saranno coinvolti in tutte le fasi dell’organizzazione della stagione 
dalla promozione alla valutazione finale. 
 
Chi può partecipare? 
Ragazzi/e tra i 18 e i 30 anni di età, con una buona conoscenza della lingua inglese e una base di 
tedesco, motivati a lavorare in un ambiente internazionale, flessibili e pronti a mettersi in gioco. 
 
Dove e come? 
Il progetto avrà una durata di 12 mesi a partire da fine Febbraio 2019 nella sede di ICJA a 
Francoforte. L’associazione ICJA garantirà l’ospitalità in un appartamento condiviso con altri 
volontari a Francoforte 
 
Per candidarti invia CV e lettera motivazionale (in inglese o tedesco) a evs@icja.de, nell@icja.de e 
volo@lunaria.org entro il 15 Gennaio 2019. 
 
Per maggiori informazioni 
https://www.lunaria.org/2018/12/21/un-anno-a-francoforte-con-icja/ 
 

 
SVE a Malta per l’organizzazione di attività all’aria aperta  
 
Dove: Ghajn Tuffieha, Malta 
Chi: 1 volontaria/o 18-30 
Durata: da febbraio 2019 a febbraio 2020, 12 mesi 
Organizzazione ospitante: The Scout Association of Malta 
Scadenza: 31 gennaio 2019 
 
Opportunità di SVE presso TSAM, “The Scout Association of Malta”, l’associazione Scout di Malta, 
fondata nel 1908, è un movimento orientato al futuro, che trova rispetto sia a livello nazionale 
(locale) che internazionale. Il progetto “Impact through Scouting” vedrà 5 volontari da tutta Europa 
cooperare all’interno del programma. Le attività principali si svolgeranno presso il Campsite, 
attraverso il supporto, il mantenimento e l’organizzazione di attività all’aria aperta e di avventura. Il 
volontario sarà coinvolto nelle attività quotidiane di amministrazione dell’associazione, si occuperà 
di organizzare attività all’aria aperta e di camping per giovani locali, presterà servizio di supporto 
presso il CampSite di TSAM e collaborerà attivamente con i gruppi Scout locali. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
disponibile per tutta la durata del progetto; 
flessibile, proattivo, responsabile e con spirito d’iniziativa; 
motivato verso le attività proposte; 
pronto a condividere idee, opinioni e sviluppare le proprie competenze fuori dalla propria confort-
zone. 
 

mailto:evs@icja.de
mailto:nell@icja.de
mailto:volo@lunaria.org
https://www.lunaria.org/2018/12/21/un-anno-a-francoforte-con-icja/
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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 maggiori informazioni e per candidarsi 
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-malta-per-lorganizzazione-di-attivita-
allaria-aperta/  
 
 

 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-malta-per-lorganizzazione-di-attivita-allaria-aperta/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-malta-per-lorganizzazione-di-attivita-allaria-aperta/

