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Assistenti di volo Ryanair 
Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione con Crewlink, società specializzata nel recruiting e partner 
di Ryanair, per posizioni per "Assistente di volo" a bordo di Ryanair. 
I candidati selezionati avranno l'opportunità di lavorare in diversi aeroporti europei. 
I colloqui di lavoro per selezionare Assistenti di volo, si svolgono presso diversi aeroporti.  
Le prossime date italiane sono: 

 10 agosto: Perugia 
 10 agosto: Trapani 
 16 agosto: Catania 
 17 agosto: Genova 
 17 agosto: Napoli 
 30 agosto: Roma 
 31 agosto: Bologna 
 31 agosto: Pisa 
 31 agosto: Cagliari 

 
Requisiti 
Gli Assistenti di volo Ryanair devono essere maggiorenni, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e 
capacità natatorie. È richiesta un'altezza minima di 1,57 m., proporzionata con il peso, normali capacità 
visive e buona forma fisica. Non è richiesta alcuna esperienza precedente. I candidati devono essere 
disponibili, flessibili e con una vivace personalità. Utili le esperienze di lavoro a contatto con il pubblico e 
l'abilità di fornire un ottimo servizio clienti. 
 
Come candidarsi 
Gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la candidatura online sul sito 
Crewlink nella pagina dedicata ai Recruitment Days. http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days  
 
Corso di formazione 
I candidati ritenuti idonei dovranno seguire un corso di formazione di 6 settimane, a tempo pieno. 
 
Condizioni di lavoro: 
I candidati che superano con successo il corso di formazione riceveranno un contratto di 3 anni con 
Crewlink che ha l'incarico di fornire assistenti di volo a Ryanair. 
 
Per maggiori informazioni sulle condizioni di lavoro 
http://www.crewlink.ie/it/about-the-job/a-day-in-the-life  
 
Crewlink 
Irlanda 
Tel. +353 1 895 2065 
E-mail: recruit@crewlink.ie  
Sito: www.crewlink.ie/it  
 

 
Guida "Viaggiare in Europa 2016-2017" 
La Commissione Europea ha diffuso la nuova edizione della pubblicazione "Viaggiare in Europa", un utile 
strumento con informazioni di carattere generale sugli spostamenti all'interno dei paesi dell'Unione. 
L’Europa: un continente con una storia millenaria, un ricco patrimonio culturale e alcuni dei paesaggi 
naturali tra i più spettacolari al mondo. Tantissimi luoghi da scoprire e da esplorare ancora più facilmente 
grazie all’Unione europea. In questa pubblicazione troverete informazioni più dettagliate, consigli utili e 
una cartina dell’Europa. 

http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
http://www.crewlink.ie/it/about-the-job/a-day-in-the-life
mailto:recruit@crewlink.ie
http://www.crewlink.ie/it
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Potete scaricare gratuitamente la guida a questo link 
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/viagg_europa.pdf  
Scopri l'applicazione "Going abroad" 
Qual è il limite di velocità sulle autostrade spagnole? Devo portare il casco quando vado in bicicletta in 
Svezia? L'applicazione gratuita sulla sicurezza stradale in Europa contiene tutte le principali regole che 
bisogna conoscere e alcuni divertenti giochi. Scaricala prima di partire e risparmia sulle tariffe di roaming. 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_it.htm# 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I090369&videolang=INT 
 

 
Progetti SVE – Associazione Culturale Eufemia 
L’Associazione Culturale Eufemia di Torino cerca partecipanti per i seguenti progetti di Servizio Volontario 
Europeo: 
 
Nome del progetto: “ECOVOLUNTERING” 

 Posti disponibili: n° 2 
 Ente di accoglienza: Vertigem ( www.vertigem-app.pt ) 
 Dove: Bezerra, Portogallo 
 Partenza: 1 ottobre 2016 
 Durata: 6 mesi 
 Ambito: Ambiente, Natura 

 
Attività da svolgere 
Attività all’aria aperta nel parco agriculturale: produzione di prodotti agricoli biologici come frutta e miele, 
sacchetti di thè e humus, formaggio e pane; cura degli animali, “The Green” Workshop (preparazione e 
confezionamento dei prodotti agricoli), realizzazione di laboratori per le scuole e altri ospiti della fattoria, 
attività locali con i bambini, attività volte alla conservazione della natura (pulizia forestale), ricerca di 
depositi di rifiuti illegali, pattuglie nel Parco Naturale di Serras de Aire e Candeeiros, manutenzione delle 
attrezzature utilizzate nelle attività (biciclette, binocoli, corde), riciclaggio della carta. 
 
Requisiti richiesti: età 18-30, amanti della natura e di uno stile di vita sostenibile. 
 
Ente italiano di invio:  
Associazione culturale Eufemia, Via Monginevro 159,  
10141 Torino 
FB: Associazione EUfemia 
www.eufemia.eu  
 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione della candidatura: evs@eufemia.eu  
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 agosto 2016 
 
Nome del progetto: "Youthinsight" 

 Posti disponibili: n° 2 
 Ente di accoglienza: Centro per lo Sviluppo Pangeya Ultima (www.pangeya.com.ua) Associazione 

Podillia Nashe ( www.facebook.com/vinmonp ). 
 Dove: Vinnytsia, Ucraina 
 Partenza: 1 ottobre 2016 
 Durata: 10 
 Ambito: Media, Strumenti audiovisivi, Arte 

 
Attività da svolgere 
Raccolta, registrazione e produzione di materiale audiovisivo, in collaborazione con le ONG partner e  

http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/viagg_europa.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_it.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I090369&videolang=INT
http://www.vertigem-app.pt/
http://www.eufemia.eu/
mailto:evs@eufemia.eu
http://www.pangeya.com.ua/
http://www.facebook.com/vinmonp
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attivisti del territorio, attività teatrali e workshops artistici, diffusione e promozione del materiale  
audiovisivo per rafforzare la visibilità del progetto. 
 
Requisiti richiesti: età 18-30 
 
Ente italiano di invio:  
Associazione Culturale Eufemia, via Monginevro 159,  
10141 Torino 
FB: Associazione Eufemia  
www.eufemia.eu  
 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@eufemia.eu  
 
Scadenza per la presentazione delle domande  
22 agosto 2016 
 
Associazione Culturale Eufemia 
Via Monginevro 159 
10141 -Torino -Italia 
web: www.eufemia.eu  
email: info@eufemia.eu  
 

 
Progetti SVE in Spagna e Portogallo - AFSAI 
L'AFSAI di Roma ricerca tre volontari per tre progetti SVE: 
 
Portogallo 
Un volontario per un progetto SVE approvato a Lisbona di 12 mesi a partire da ottobre 2016. 
Il volontario sarà invitato a partecipare alle attività di promozione sociale, culturale e ricreativa del 
Dipartimento Sociale della sezione amministrativa di Carnide, nel comune di Lisbona. Il progetto è aperto a 
tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. E’ gradita un’esperienza pregressa anche di volontariato nella gestione di 
gruppi di categorie svantaggiate. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 agosto 2016. 
 
Spagna 
Due volontari per due progetti distinti in Spagna, di 7 mesi, già approvati. Un progetto si svolgerà a 
Navahondilla l'altro a Manzanares a partire dal 1° settembre o ottobre 2016. In entrambi i progetti il 
volontario sarà coinvolto in attività ricreative, di animazione e di riabilitazione con persone diversamente 
abili e/o ex tossicodipendenti (alcuni dei quali affetti da HIV). La sistemazione è prevista presso la struttura 
Basida, dove si svolgerà l’attività. È gradito un buon spirito di adattamento ed un forte interesse nei 
confronti delle attività in cui si verrà coinvolti. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 21 agosto 2016. 
 
AFSAI 
Viale dei Colli Portuensi 345-B2 - Roma 
Tel. 06.5370332 
E-mail: sve@afsai.it  
Sito: www.afsai.it/sve 
 

 
Progetti SVE con l’Associazione InformaGiovani 

http://www.eufemia.eu/
mailto:evs@eufemia.eu
http://www.eufemia.eu/
mailto:info@eufemia.eu
mailto:sve@afsai.it
http://www.afsai.it/sve
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L’Associazione InformaGiovani sta cercando 4 partecipanti per un progetto di Servizio Volontario Europeo 
organizzato nell’ambito del programma Erasmus+ Azione Chiave 1 “Mobilità dei giovani”. 
 
 
Descrizione del progetto 
“EVS short-term for youth empowerment” è un progetto SVE di breve durata che individua come beneficiari 
diretti giovani migranti di prima o seconda generazione (con nazionalità italiana o straniera, purché 
legalmente residenti in Italia). L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti l’opportunità di svolgere 
un’esperienza di volontariato che consenta loro di acquisire in un contesto non-formale competenze 
pratiche e trasversali spendibili nel mondo del lavoro, e favorire la crescita individuale dei volontari sulla 
base dei principi di solidarietà, interculturalità e partecipazione attiva alla vita comunitaria. 
 
Descrizione delle attività 
Le attività saranno svolte in Estonia e Lettonia. 
 
In Lettonia (13 agosto - 25 settembre o 22 agosto - 3 ottobre) le attività saranno legate alla diffusione di stili 
di vita sostenibile, al riciclo, al riuso e alla diffusione della mobilità sostenibile nell’ambito della Settimana 
della Mobilità, mediante attività culturali e laboratori creativi www.radividipats.lv  
 
In Estonia (31 agosto -1 ottobre) i volontari affiancheranno operatori e volontari locali di un centro 
giovanile nelle attività di animazione rivolte a bambini e adolescenti, organizzando laboratori artistico-
culturali (teatro, musica, danza e cucina), tornei sportivi e serate multiculturali. 
 
Tutte le attività prevedono un periodo iniziale di formazione e orientamento ai compiti da svolgere e al 
nuovo contesto locale socio-culturale in cui i volontari svolgeranno il proprio servizio. 
 
I volontari, inoltre, verranno coinvolti nelle attività di disseminazione del progetto, attraverso la 
partecipazione ad incontri pubblici alla fine del servizio, e la realizzazione di materiale video o cartaceo. 
 
Alla fine del servizio, ai volontari verrà rilasciato il certificato di auto-valutazione delle competenze 
“YouthPass” riconosciuto dalla Comunità Europea.  
  
Profilo dei partecipanti 
Giovani migranti di prima o seconda generazione, con nazionalità italiana o straniera, purché legalmente 
residenti in Italia ed in possesso dei documenti necessari all’espatrio nell’area Schengen. 
Età compresa tra 18 e 26 anni. 
È richiesta una conoscenza base della lingua inglese o del Paese di svolgimento del servizio di volontariato. 
  
Condizioni finanziarie 
I costi di viaggio di andata e ritorno dall’Italia sino al luogo di svolgimento delle attività sarà coperto 
secondo le regole del programma Erasmus+ sulla base del calcolatore di distanze della Commissione 
Europea, fino ad un massimo prestabilito e riportato nelle schede allegate. 
I partecipanti riceveranno, inoltre, una somma variabile, in base al Paese e durata di svolgimento del 
servizio, come sostegno individuale per coprire spese personali supplementari del volontario. 
  
Vitto, alloggio e assicurazione 
Vitto e alloggio verranno forniti dalle associazioni ospitanti partner del progetto. 
I volontari verranno ospitati in stanze condivise con altri volontari, in abitazioni con bagno in comune. 
I volontari saranno coperti dallo schema assicurativo CIGNA previsto per i progetti SVE Erasmus+. 
  
Come candidarsi 

http://www.radividipats.lv/
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Per candidarsi, inviare CV e lettera di motivazione all’indirizzo email monic@informa-giovani.net entro 
lunedì 15/08/2016. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione al numero 3939629434. 

 
 
 
 
Stage presso Eurodesk Brussels Link 
Eurodesk Brussels Link sta cercando un/a tirocinante nel settore comunicazione che abbia competenze in 
graphic design e che dovrà favorire la comunicazione ufficiale e contribuire alla realizzazione di campagne 
di comunicazione, partecipando a tutte le fasi della creazione di contenuti.  
 

 Durata: 6 mesi 
 Retribuzione: 1000 euro circa mensili 

 
I candidati possono inviare il loro curriculum e lettera di applicazione (max 1 pagina) in inglese a: 
internship@eurodesk.eu 
 
Scadenza: 21 agosto 2016 
Maggiori informazioni 
https://eurodesk.eu/communication-internship-position-eurodesk-brussels-link 
 

 
Corso di formazione in Francia "Coop & play" 
"Coop & Play" è un corso di formazione, in lingua inglese, che vedrà 24 partecipanti maggiorenni 
provenienti da 8 paesi (operatori giovanili, coordinatori di progetti, tutor e mentori di volontari, leader di 
gruppi, ecc). 
 
Si svolgerà a Laguépie, nei Pirenei francesi dal 14 al 23 settembre inclusi. 
 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti la possibilità di apprendere e sperimentare metodologie 
pratiche basate sul gioco, per aumentare la partecipazione individuale e collettiva nei progetti di cui sono 
responsabili, agendo allo stesso tempo sulle loro attitudini personali e professionali. 
 
I partecipanti affronteranno insieme i problemi legati al team bulding (dinamiche di gruppo, motivazione, 
inclusione, ecc), attraverso strumenti creativi che favoriscono l'espressione, il dibattito, l'analisi, il processo 
decisionale e la costruzione di rapporti di fiducia. 
 
Durante il corso, attraverso attività ludiche e non formali, i partecipanti potranno sperimentarne l'intensità 
e l'impatto sui processi di auto-apprendimento, mirati soprattutto allo sviluppo di competenze trasversali 
quali la fiducia in sé stessi, l'accettazione della diversità, la costruzione dei gruppi, lo sviluppo di processi 
decisionali aperti ed inclusivi. 
 
Il corso, che è finanziato dal programma Erasmus+, prevede una copertura dei costi di viaggio fino ad un 
massimo di 275 euro. Vitto e alloggio sono garantiti dall'Associazione ospitante Solidarités Jeunesses. 
 
È previsto un contributo a carico dei partecipanti pari a 30 euro (60 per i non soci dell’Associazione 
InformaGiovani). 
  
Maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione 
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/corso-di-formazione-in-francia-a-settembre-coop-
play  
 

mailto:monic@informa-giovani.net
mailto:internship@eurodesk.eu
https://eurodesk.eu/communication-internship-position-eurodesk-brussels-link
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/corso-di-formazione-in-francia-a-settembre-coop-play
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/corso-di-formazione-in-francia-a-settembre-coop-play
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Scadenza: 15 agosto 
 

 
Premio New York 
Parte la XIV edizione del Premio New York che per la prima volta, da quest’anno, oltre alla partecipazione 
della Farnesina, dell’Istituto Italiano di Cultura a New York e dell’Italian Academy for Advanced Studies in 
America, vede anche l’adesione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 
Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane. Per i due giovani artisti emergenti 
selezionati ci sarà la possibilità di vivere 6 mesi a New York, due in più rispetto alla scorsa edizione, per 
entrare in contatto con le suggestioni della grande metropoli statunitense. 
 
Oltre al biglietto per New York, i due vincitori riceveranno un assegno mensile di 4mila dollari a copertura 
dei costi di vitto e di alloggio, nonché la possibilità di disporre di uno spazio presso l'International Studio & 
Curatorial Program di Brooklyn. Nel corso del loro soggiorno, gli artisti potranno inoltre partecipare ad una 
serie di iniziative che spazieranno dalle attività culturali organizzate dall'Istituto Italiano di Cultura di New 
York e dall’Italian Academy alle lezioni presso la Columbia University nell'ambito della storia dell'arte, della 
teoria cinematografica, delle arti visive e dell’architettura. 
 
Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al Premio è fissato al 5 settembre.  
 
L’iniziativa è riservata ad artisti italiani con meno di trent’anni che operino nel settore delle arti visive e che 
abbiano all'attivo almeno una mostra personale insieme ad un'adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
Il bando è disponibile al link 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/bando_premio_ny_2017_ita.pdf  
 
Per informazioni e candidature scrivere a premionewyork@gmail.com  
 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/bando_premio_ny_2017_ita.pdf
mailto:premionewyork@gmail.com

