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Study-Abroad Exchange Programme Unicredit 
L’iniziativa offre 15 borse di studio per trascorrere un periodo di studio all'estero, da 3 a 6 mesi  
 
Per partecipare al concorso, i candidati devono: 
 

1. essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel caso di 
una laurea triennale) di un corso di laurea in economia, finanza o giurisprudenza presso 
un'Università del perimetro UniCredit  
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/europe.html 

2. indicare come destinazione solo le Università che abbiano un accordo di scambio con l'Università di 
provenienza (max 3 Università di destinazione). 

 
Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2017 e dovrà concludersi entro marzo 2018.  
 
A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di €700 (al lordo delle imposte) per la durata dello 
scambio e un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio, di visto o altro. 
 
Le candidature devono essere inviate online entro il 15 novembre 2016.  
 
Per maggiori dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione, scarica il Bando di Concorso. 
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Progr
am_6%5Eed.pdf  
 

Training Course ERASMUS+ “The Logic of Digital Technologies” 
 
Applicant: LES PETITS DEBROUILLARDS LANGUEDOC-ROUSSILLON (Francia) 
http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org  
 
Paesi partecipanti: Italia, Francia, Lituania, Romania, Spagna 
 
Data: dall’1 all’8 ottobre 2016 (inclusi i giorni di viaggio) 
 
Luogo: Montpellier, Francia. 
 
Tema del Training Course: Impiego delle tecnologie digitali nell’educazione non formale, in particolare 
Scratch e Arduino. 
 
L’Associazione GLOBE cerca: 

 2 partecipanti Youth Workers + 1 Group Leader 
Profilo Partecipanti 

 Età: 18 - 38 anni per i 2 Youth Workers. Nessun limite di età per il Group Leader. 

 Residenza in Italia 

 Youth Workers con esperienze di lavoro o volontariato in attività di educazione non formale e di 
animazione socio-educativa con i giovani. 

 Giovani interessati al focus e agli obiettivi del Progetto e ad utilizzare i contenuti appresi nel campo 
dell’animazione socio-educativa  

 Capacità di lavorare in team, motivazione ad apprendere, serietà 

 Capacità di comunicazione in lingua inglese o francese 

 Buone conoscenze informatiche 

 Conoscenza di base o forte interesse per i topic Scratch, Scratch per Arduino e Programmazione 
unplugged (senza Computer) per avvicinare i giovani alla programmazione 

 Disponibilità di un Notebook, con Windows o Linux, da utilizzare durante il Training Course 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/europe.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf
http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org/
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Condizioni Economiche 

 vitto e alloggio sono finanziati al 100% dal Programma ERASMUS+; 

 rimborso delle spese di viaggio A/R, secondo le seguenti fasce chilometriche: 

 per distanze tra i 100 e i 499 Km: rimborso fino ad un massimo di € 180,00 per partecipante  

 per distanze tra i 500 e i 1.999 Km: rimborso fino ad un massimo di € 275,00 per partecipante  
Le spese di viaggio devono essere anticipate dal partecipante; 

 quota per la copertura assicurativa contro gli infortuni € 25,00 circa, per partecipante (a carico dei 
partecipanti, non rimborsabile). 

 
Objectives of the project 

 encourage youth workers to build a transnational network of contacts and mutually enrich their 
professional practices; 

 provide methods and tools for the non-formal teaching of computer science-related subjects; 

 motivate youth workers to fuel the development of or cooperate with new realities such as fablabs, 
maker spaces, hacker spaces, in their own countries for the dissemination of digital and media 
culture; 

 exchange on the best ways to sensitize youngsters and the general public to the inner workings of 
digital technologies; 

 exchange on the best ways to elicit kids and youngsters curiosity for coding; 

 improve participants prospects for future careers, especially in the domain of the digital industry. 
 
Activities of the project 
During the “The Logic of Digital Technologies” project will be used non formal learning methods as: ice 
breaking, energizers, role plays, group building games, intercultural activities, practical activities involving 
computers and coding, group work, discussions, guest speakers. 
Working language: English and French 
Per richiedere il modulo di candidatura e l’Infopack del Progetto invia una e-mail a globe@globenetwork.eu  
specificando nell’oggetto “The Logic of Digital Technologies”. 
 
Invia la tua candidatura solo se: 

 sei realmente interessata/o al Progetto 

 sei sicuro di essere disponibile e libero da impegni nelle date indicate per la partenza e per tutte le 
attività preparatorie, di follow up e disseminazione  

 sei in grado di esprimerti in inglese o in francese 

 puoi anticipare la spesa per l’acquisto dei biglietti di viaggio, nel caso in cui fossi selezionata/o 

 sei disponibile ad impegnarti in maniera propositiva in tutte le attività previste. 
Saranno selezionati i primi tre candidati in possesso dei requisiti, che avranno superato il colloquio 
motivazionale e completato la procedura di selezione. 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.globenetwork.eu/doc/Avviso_TC_FR_GLOBE.pdf  
 

Bando Erasmus Plus SMT per tirocini internazionali – Università di Parma 
 
E’ stato pubblicato il bando Erasmus Plus SMT 2016/2017 – Mobilità ai fini di tirocinio, che offre la 
possibilità di svolgere attività di tirocinio, variabili da due a dodici mesi, presso organizzazioni (aziende ed 
enti pubblici e/o privati) aventi sede in uno dei Paesi partecipanti al Programma. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande di candidatura è fissata per il 28 ottobre 2016. Le 
domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di Ateneo (via Università 12 – 43121 Parma). 

mailto:globe@globenetwork.eu
http://www.globenetwork.eu/doc/Avviso_TC_FR_GLOBE.pdf
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Tutte le informazioni utili, unitamente al testo del bando, al formulario di candidatura e a un elenco di 
posizioni disponibili di tirocinio, sono disponibili sul sito web di Ateneo 
http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Erasmus and International Home (erasmus@unipr.it ). 
 

Progetto Erasmus+ High Quality in aziende agricole 
 
Se sei un/a neodiplomato/a in indirizzo Agrario e vuoi fare una esperienza di formazione all'estero in 
un'azienda agricola con prodotti DOP, IGP o STG, il progetto High Quality è quello che fa per te. 
 
Grazie al contributo del Programma Erasmus+ puoi svolgere un periodo di formazione di tre mesi (da 
gennaio ad aprile 2017) in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito. 
 
Requisiti per la candidatura: 

 Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un Istituto tecnico agrario 

 competenze di lingua inglese scritta e parlata pari o superiore al livello B1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

 forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio di crescita 
professionale e personale, determinazione, interesse e spirito intraprendente e proattivo 

 
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante prevede la copertura dei seguenti 
costi, sulla base di massimali fissati dal programma Erasmus +: 

 Spese di viaggio 

 Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio 

 Inserimento nell’organizzazione ospitante 

 Assicurazione sanitaria 

 Rilascio di attestati e certificazioni. 
 
La domanda di candidatura dovrà essere inviata entro il 29 settembre 
 
Scarica il bando 
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando-high-quality-pubblico.pdf  
 

L'Associazione dei Giovani di Confagricoltura organizza stage nelle aziende agricole di Usa e Australia 
 
Vuoi fare un’esperienza professionale all’estero? 
 
I giovani di Confagricoltura propongono stage formativi retribuiti organizzati in Usa ed Australia rivolti, in 
particolare, ad agricoltori e studenti di agraria, di scienze forestali e enologia.  
 
Per gli stage vitivinicoli in Australia le iscrizioni si aprono da settembre (inviando la richiesta via email a 
anga@confagricoltura.it ) per partire a gennaio.  
 
Coloro che conoscono l’inglese, non superano 30 anni di età, specializzati in Enologia o Viticoltura e che 
sono stati impegnati almeno in una vendemmia, possono avere l’opportunità di fare esperienza come 
operatore di cantina e assistente di laboratorio, migliorando così le proprie competenze e confrontare 
diversi metodi e culture di vinificazione.  
 
Oltre che in Australia c’è anche la possibilità di stage professionali negli Usa. 
 

http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017
mailto:erasmus@unipr.it
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando-high-quality-pubblico.pdf
mailto:anga@confagricoltura.it
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Negli Stati Uniti, con il visto “J1”, è possibile compiere tirocini in tutti i settori: dalle campagne di raccolta 
agli allevamenti di suini; dalla costruzione e gestione dei campi da golf alla ricerca sugli alberi da frutto o sul 
grano.  
 
I giovani di Confagricoltura propongono stage in frutticoltura e garden center.  
 
È possibile, infine, partecipare al programma US Forest Service, per collaborare al censimento nazionale 
delle risorse forestali americane, a programmi di educazione ambientale, apprendere la gestione del suolo 
pubblico, le tecniche forestali, la pianificazione e vendita di legname.  
 
I tirocini statunitensi durano da 3 a 18 mesi. 


