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QS World Grad School Tour 

Il QS World Grad School Tour è una fiera itinerante di Master e PhD internazionali dove sono presenti 

cinquanta Università, business schools e law schools e si possono ottenere informazioni su corsi post-

lauream, preparazione all'esame GMAT, borse di studio, prestiti d'onore e altre forme di finanziamento per 

i propri studi. 

Discipline presentate all’evento: 

Accounting, Architettura, Biologia, Business & Management, Chimica, Comunicazione, Design, Economia, 

Finanza, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria, Lingue, Marketing, Medicina, Odontoiatria, Relazioni 

Internazionali, Scienze Politiche, Storia, Veterinaria. 

La fiera si terrà il 18 ottobre dalle 15.30 alle 21, a Milano 

Sul sito ci si può iscrivere all'evento e consultare il programma e le scuole partecipanti 

http://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour/europe/milan  

 

Tirocinio presso International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) 

L’International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) offre l’opportunità a giovani 

motivati di svolgere tirocini retribuiti di tre mesi nella sua sede principale a Berlino, nell’ambito del suo 

programma “Internship Opportunity for Future Policy Makers”. L’ICSSPE è il più grande network a livello 

mondiale di organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport, scienze motorie ed educazione fisica.  

I candidati meritevoli dovranno dimostrare uno spiccato interesse per il settore del patrocinio e le politiche 

di sviluppo, e dimostrare una conoscenza adeguata del mondo dello sport atta ad affrontare e realizzare i 

vari progetti attivi all’arrivo nell’ufficio ad essi assegnato. Le candidature sono aperte a tutti i giovani 

motivati e con un’ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile un percorso di studi affine alle materie 

trattate dall’ICSSPE. I tirocinanti percepiranno un supporto economico di 450 euro, oltre ad un rimborso 

spese di viaggio pari approssimativamente a 1500 euro. Saranno inoltre offerti ai candidati da parte 

dell’organizzazione dei corsi di lingua serali due volte a settimana. 

Scadenza: 2 ottobre 2016 

Per maggiori informazioni 

https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers 

 

SVE in ambito artistico 

Il collettivo artistico internazionale Brunnenpassage cerca volontari per un progetto legato all’arte, al 

multimediale ed alla comunicazione. I volontari si occuperanno di sostenere le squadre tecniche di scena, 

suono e luci durante gli eventi organizzati e documentare le attività organizzate attraverso foto e video, 

nonché comunicarle su web e social network. Inoltre, saranno motivati ed incoraggiati a sviluppare proprie 

idee e progetti. Si richiede conoscenza base della lingua inglese, interesse per i media e la comunicazione. 

Come per gli altri progetti SVE, 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.  

Scadenza: 29 settembre 

http://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour/europe/milan
https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers
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Per informazioni contattare il servizio ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email 

irsenauti@centroculturapordenone.it 

 

Lavorare al Walt Disney World Resort di Orlando (Florida) 

Il parco di divertimenti più famoso del mondo cerca giovani capaci di rappresentare l’Italia, con un’ottima 

conoscenza dell’inglese e la disponibilità a lavorare anche il sabato, la domenica, nei giorni festivi e pre-

festivi, di giorno o di notte. L’incarico dura 12 mesi e si inserisce nell’ambito del “Cultural Representative 

Program” che coinvolge anche i rappresentanti di diversi Paesi del mondo. I candidati dovranno sostenere 

un colloquio a Roma o Milano, presentando il proprio curriculum. Il parco riconosce una retribuzione di 

base di 10 dollari l’ora, che possono aumentare a seconda del ruolo svolto.  

Per maggiori informazioni 

https://jobs.disneycareers.com/job/orlando/italy-cultural-representative-program/391/1520004  

 

Un anno in Francia con Compagnon Batisseurs 

L'associazione CBF (Compagnon Batisseurs Francia), con sede principale a Rennes - Bretagna, ha la 

possibilità di accogliere un italiano/una italiana presso varie delegazioni sparse in tutta la Francia per un 

anno interno, partenza da settembre 2017, per seguire tutte le attività che loro offrono. Ogni sede accoglie 

vari volontari SVE e di Servizio Civile provenienti da vari paesi del mondo, 

CBF ha lo scopo di aiutare persone bisognose nella riparazione/ristrutturazione della propria abitazione, e 

non solo. In sei delegazioni diverse volontari nazionali e internazionali aiutano a sviluppare progetti sociali 

per aumentare l'inclusione di persone emarginate (persone senza tetto, disoccupati, immigrati, persone 

con disabilità ect.). Inoltre sviluppano progetti di volontariato in tutta la Francia (workcamp, volontariato 

breve senza limite di età, volontariato nazionale e il Servizio Volontario Europeo) e sviluppano varie azioni 

di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sul tema presso associazioni, scuole e istituzioni. 

CBF cerca un volontario che ha più di 18 anni e vuole imparare qualcosa di nuovo sul tema dell'edilizia (non 

serve avere conoscenza già prima), vuole lavorare vicino e insieme a persone bisognose, partecipare ad una 

vita associativa e vivere in comunità, lavorare in un team anche fuori "dal comune", e condividere 

esperienze di vita tutto giorni. 

Per maggiori informazioni  

http://www.linkyouth.org/images/long_term_CBF.pdf   

http://www.compagnonsbatisseurs.org  

Compila l’application form sul sito http://www.linkyouth.org/freego/674-evs-in-francia-2.html  e invia a 

evs@linkyouth.org   

Scadenza: 01/01/2017 

 

Scambio a Cipro 

L’associazione Link cerca 5 giovani (+1 leader già scelto da noi) interessati a "connecting cultures" 

connettere le culture tra gli 8 paesi partecipanti al progetto. Le attività del progetto mirano a far incontrare 

questi giovani, scambiare le proprie idee e culture, insegnare le provenienze delle proprie culture e cosi 

migliorare le relazioni e le conoscenze tra le persone. 

mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
https://jobs.disneycareers.com/job/orlando/italy-cultural-representative-program/391/1520004
http://www.linkyouth.org/images/long_term_CBF.pdf
http://www.compagnonsbatisseurs.org/
http://www.linkyouth.org/freego/674-evs-in-francia-2.html
mailto:evs@linkyouth.org
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Il progetto si svolge dal 19 al 26 novembre 2016. 

Descrizione completa del progetto in lingua inglese: 

Project "Connecting Cultures" will take place in Agros, Cyprus. It will gather 48 participants, between 18 

and 25 years old, from 8 EU countries, interested in art, national traditions and curious about the world. It 

was created with the aim of preserving and promoting folk culture of different countries, as well as to raise 

awareness about other European nations, learn about their origins and thus to fight against harming 

prejudices. This Youth Exchanges bring together groups of young people from different backgrounds and 

from several countries, providing them with an opportunity to meet, and tackle issues under various 

themes. This leads to a better understanding of the diversity of culture, and to an appreciation of the value 

of that diversity. Group exchanges aim to combat prejudices and stereotypes, to promote active citizenship 

and to raise positive awareness of other cultures among the young participants and in local host 

communities. 

In this project we will discuss about the culture, gender equality, the ethics, the education system, the 

music, the traditional dances of partner groups. We will have lectures, team games, workshops and 

discussion about all the unique cultures that are included under Europe. We are going to make activities 

with the aim of knowing Europe: quiz, building maps, sport games, round table, open discussions, 

presenting traditional histories, workshops and outdoor activities. We will have a special day about mixing 

cultures and combine people from different background.  The main topic of our exchange is discovering 

cultures and learn new ethics, arts and traditions. During the project we will try to build bridges between 

the European Youth and we will promote the volunteering and the values of our common future in Europe. 

Also during the project we will organize intercultural nights where all the partner groups will present their 

country, their culture, traditional foods, drinks, music and dances.  

Chi è interessato e si vuole candidare deve inviare il proprio CV allegato via e-mail a evs@linkyouth.org . 

All'interno dell'e-mail motivare la propria candidatura. 

mailto:evs@linkyouth.org

