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SVE in Islanda last minute 

Cercasi volontario/a per il progetto del Servizio Volontario Europeo in Islanda già approvato con il nostro 

partner Worldwide Friends (WF).  

La partenza è prevista per il 12 Febbraio 2019, la durata del progetto è di 6 mesi.  

La scadenza per presentare la domanda è il 05 Febbraio 2019.  

Il progetto si svolge a Fjardabyggd, nell'Est dell'Islanda. I volontari SVE saranno coinvolti nella preparazione, 

organizzazione, gestione e valutazione dei progetti internazionali di volontariato sulla sostenibilità 

ambientale, l'inquinamento plastico, spreco alimentare, riciclaggio e energia rinnovabile che sono molto 

importanti per il pianeta. Questi progetti (workcamps) coinvolgono volontari internazionali e di solito durano 

10-12 giorni. Oltre al coordinamento dei workcamps, i volontari SVE aiuteranno l'ufficio di Worldwide Friends 

(WF) nelle seguenti attività: aggiornamento del sito web, dei social media e della newsletter 

dell'associazione; preparazione e distribuzione di documenti relativi a diverse attività. 

Condizioni di partecipazione: Il progetto SVE copre le spese di viaggio di andata e ritorno dei partecipanti; le 

spese di vitto e alloggio; l'assicurazione medico-sanitaria; la formazione linguistica; le spese per il trasporto 

locale; un Pocket Money mensile per le proprie spese personali.  

Maggiori informazioni sul progetto e le modalità per candidarsi sono disponibili sul di YAP: 

https://yap.it/news/360/31/SVE-gia-approvato-in-Islanda-18-30-anni  

 

Scambio di giovani in Spagna sul tema sport e stili di vita sani 

L'associazione EUROSUD cerca dei partecipanti per un progetto di Scambio di Giovani finanziato dal 

Programma Erasmus+ che si realizzerà ad aprile in Spagna. 

Obiettivi generali del progetto: 

- Promuovere la partecipazione dei giovani in tutti i campi sociali. In questo progetto, attraverso lo 

sport e le abitudini di una vita sana come strumenti per uno stile di vita sano e pieno. 

- Promuovere l'associazionismo giovanile come elemento specifico di partecipazione, facilitando per 

questo canali, mezzi e risorse adeguati. 

- Promuovere il tempo libero attivo e creativo, 

- Promuovere azioni che aiutino e sostengano l'avvicinamento dei giovani nella realtà europea. 

- Conservare, pubblicizzare e difendere il patrimonio naturale, culturale e sociale della nostra terra. 

- Promuovere comportamenti sani e rispetto per l'ambiente tra i giovani. 

- Far sì che i giovani considerino lo sport e lo stile di vita sano come obiettivi da raggiungere. 

- Incoraggiare la conoscenza e il godimento delle diverse espressioni culturali e artistiche tra i giovani, 

nonché la generazione di abitudini culturali che contribuiscono alla loro formazione integrale. 

Il tema principale del progetto è lo sport e stili di vita sani.  

 
La metodologia 

Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività, 

giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. Come risultato del progetto, i partecipanti 

effettueranno una mostra pubblica con il loro lavoro sul tema della parità di genere. 

Lingue di lavoro: inglese.  

https://yap.it/news/360/31/SVE-gia-approvato-in-Islanda-18-30-anni
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Destinatari 

giovani dai 18 ai 30 anni 

 
Date del progetto: dal 16 al 23 aprile.  

  
Luogo: MOLLINA, MÁLAGA, SPAIN 

 
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione.  

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

Alloggio 

http: //www.ceulaj.injuve .es/ceulaj      

 

Scadenza: il prima possibile. 

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI 

Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2Bd8FbZ  

 
8 e 10 febbraio: scadenze bandi di mobilità Erasmus + SMT – Mobilità a fini di tirocinio Università di Parma 

 

Bandi di mobilità per attività di tirocinio Università di Parma 

L’8 febbraio 2019 è fissata l’ultima delle tre scadenze del Bando Erasmus + SMT 2018/2019, che consente a 

studenti del primo, secondo e terzo ciclo di studi di trascorrere un periodo all’estero per svolgere attività di 

tirocinio. Il periodo di scambio per tirocinio non può avere durata inferiore a 60 giorni e deve 

necessariamente concludersi entro il 30 settembre 2019. È possibile candidarsi sia in caso si possegga un 

Company Agreement Form (lettera di accettazione) firmato dall’ente ospitante (Lista A) sia in caso contrario 

(Lista B): in quest’ultimo caso, se lo studente risulta idoneo in fase di selezione sarà suo compito trovare un 

ente ospitante per poter usufruire della borsa di mobilità. 

Il candidato deve presentare domanda online (accedendo alla propria pagina personale su ESSE3) entro le 23 

dell’8 febbraio 2019 e consegnare la domanda cartacea entro le 12 dell’11 febbraio 2019 all’Ufficio Protocollo 

di Ateneo in via Università, 12 (in caso di spedizione non fa fede la data di invio). 

Per ulteriori informazioni gli studenti interessati possono contattare la U.O. Internazionalizzazione 

dell’Università di Parma all’indirizzo internship@unipr.it  

 

https://bit.ly/2Bd8FbZ
mailto:internship@unipr.it


3 
 

Scade invece il 10 febbraio il bando ERASMUS PLUS "Universities for EU projects" 2018 del Mobility 

Consortium SEND (Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale), di cui l’Università di Parma è partner. Il 

bando mette a disposizione 165 borse di mobilità per lo svolgimento di periodi di tirocinio all’estero da 60 o 

90 giorni in un’azienda/ente ospitante che operi nell’ambito dell’innovazione sociale.   

Le attività all'estero dovranno iniziare in una data compresa tra il 15 marzo 2019 e il 30 giugno 2019, e 

comunque terminare entro il 30 settembre 2019. 

Possono presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale 

e dottorato di ricerca (sono esclusi gli iscritti a master di I o II livello, fatta eccezione per il Diploma in Alti 

Studi Europei - DASE - e il Master in Alti Studi Europei organizzati in collaborazione con la Fondazione Collegio 

Europeo di Parma). 

L'ambito dell’Innovazione sociale, intesa come processo creativo finalizzato all’elaborazione di strumenti e 

strategie per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità, è un settore occupazionale in forte 

crescita in Europa. Scopo del bando è sviluppare competenze e figure professionali di diverso tipo che 

possano rispondere sempre più efficacemente ai bisogni della società in materia di salute, sicurezza, 

istruzione, emergenza abitativa, prevenzione dei crimini, protezione ambientale, abbattimento di 

discriminazioni sociali ed economiche. 

 
Per informazioni: 

SEND: mobility@sendsicilia.it  

U.O. Internazionalizzazione Università di Parma: internship@unipr.it  

 
Per maggiori informazioni sui bandi 

https://bit.ly/2HFDcVk  

 

Cercasi hostess/assistenti per eventi automobilistici 

Si ricercano hostess/assistenti per eventi automobilistici in diversi paesi europei (www.guidasicura.it ) 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

- Aspetto curato - età tra i 20 e i 30 anni; 

- Annuncio rivolto ad ambosessi 

- Predisposizione al contatto con il pubblico; 

- Conoscenza fluente della lingua inglese ed eventuali altre lingue; 

- Disponibilità a viaggiare per trasferte di media-lunga durata (da 1 settimana a 1 mese e mezzo 

circa); 

- Si richiedono altresì responsabilità, precisione e organizzazione personale; 

- Patente di guida. 

 

MANSIONI: 

Il lavoro consiste nell'accogliere e seguire gli ospiti durante le varie fasi dell'evento (Accredito e supporto 

partecipanti, gestione turni di guida durante le attività dinamiche in pista). 

mailto:mobility@sendsicilia.it
mailto:internship@unipr.it
https://bit.ly/2HFDcVk
http://www.guidasicura.it/
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CONTATTI: 

Per ulteriori informazioni e per fissare un colloquio chiamare 0525/551120 oppure inviare curriculum vitae 

+ foto a n.marzolini@scuderiadeadamich.it  

 

Bando per 345 tirocini curricolari nelle sedi all’estero del MAECI 

È aperto un bando di selezione per 345 tirocini curriculari nelle Rappresentanze diplomatiche, negli Uffici 

consolari e negli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. 

L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - 

MAECI, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR e le Università Italiane, attraverso 

il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, si propone di integrare il percorso formativo universitario 

e di far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI 

nelle sedi all’estero. 

I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili 

all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti 

nell’organizzazione di eventi e assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. 

Possono candidarsi gli studenti delle Università italiane aderenti alla convenzione siglata ad hoc fra MAECI, 

MIUR e Fondazione CRUI iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico indicati nel bando consultabile al 

link http://www.tirocinicrui.it/arrivo-bando-maeci-miur-fondazione-crui/  

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata 

del tirocinio, che avrà durata di tre mesi. 

Le candidature possono essere inviate esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa  entro l’11 febbraio 2019 alle ore 17. 

 

 

mailto:n.marzolini@scuderiadeadamich.it
http://www.tirocinicrui.it/arrivo-bando-maeci-miur-fondazione-crui/
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa

