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Stage “Confindustria per i giovani” 
Confindustria promuove la settima edizione del progetto “Confindustria per i Giovani”. Il progetto è 
finalizzato a facilitare l’incontro di neolaureati di talento con il Sistema delle imprese e della sua 
rappresentanza. 
 
Destinatari 
25 giovani neolaureati o neodiplomati universitari. 
 
Modalità di ammissione 
Presentazione domanda di partecipazione, esclusivamente tramite il modulo compilabile sul sito; 
Screening CV; 
Prova scritta; 
Colloqui motivazionali. 
 
Percorso formativo 
6 mesi di stage da svolgersi presso una o più sedi del Sistema di Rappresentanza in Europa; 
8 giornate di formazione in aula; 
Formazione on-line, Master 24, Il Sole 24 Ore Formazione; 
Attività di tutoring e counseling durante il percorso formativo. 
 
Tempi 
20 ottobre 2016 ore 10.00: scadenza bando; 
Novembre - dicembre 2016: selezioni; 
Febbraio 2017: avvio percorso formativo. 
 
Facilitazioni previste 
È previsto un rimborso spese mensile per ogni partecipante pari a 1.000 euro. 
 
Contatti 
confindustriaperigiovani2017@confindustria.it 
http://www.confindustriaperigiovani.it 
 

 
SVE - Progetto di 6 mesi in Francia presso una associazione che promuove attività locali ed 
internazionali per i giovani 
L’Association pour l'Accompagnement des Actions de Mobilité Internationale (AAAMI) è una 
organizzazione creata nel 2012 con sede a Échirolles, vicino Grenoble, in Francia. AAAMI ha come 
obiettivo principale quello di promuovere la mobilità in Europa come strumento per costruire 
percorsi educativi per i giovani, promuovere la cittadinanza attiva e combattere l’esclusione 
sociale. Le attività di AAAMI mirano infatti a favorire la partecipazione dei giovani (dai 16 a 30 anni) 
a Programmi Europei e nazionali di apprendimento attraverso la mobilità e di educazione non 
formale. 
  
Il progetto di accoglienza 
AAAMI accoglierà 1 volontario/a in un progetto di lungo periodo della durata di 6 mesi. Il/la 
volontario/a farà parte dell’èquipe di AAAMI e contribuirà allo sviluppo delle sue azioni, reti e 
progetti sia a livello locale che internazionale. Il campo principale è quello della promozione 
dell’educazione non formale e della mobilità internazionale per i giovani. Durante il progetto il/la 
volontario/a potrà essere infatti coinvolto in: 

mailto:confindustriaperigiovani2017@confindustria.it
http://www.confindustriaperigiovani.it/


2 

 

 
Ideazione, creazione e realizzazione di attività legate all’Europa e alla lingua e cultura italiana 
Laboratori ed eventi presso partner locali di AAAMI per la promozione dell’educazione non formale 
e della mobilità internazionale. Una missione speciale sarà quella di diffondere lo SVE e di curare la 
parte di comunicazione e disseminazione delle diverse azioni portate avanti da AAAMI 
Supporto ad attività culturali nel campo della musica e del teatro attraverso l'utilizzo dei media e 
l'organizzazione di eventi territoriali, concerti, ecc. 
Supporto ad eventi e campagne di informazione sull'Europa, la diversità europea e la cittadinanza 
Sviluppo di partenariati locali e internazionali 
 
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo. La conoscenza della lingua 
inglese o francese è benvenuta. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del 
progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto 
interculturale. 
 
Date del progetto 
Il progetto della durata di 6 mesi, si svolgerà dal 1 novembre 2016 al 29 aprile 2017. 
 
Scadenza 9 ottobre 2016 
. 
Per maggiori informazioni 
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/aaami 
 

 
SVE - Progetto di 6 mesi in Romania a svolgere attività ambientali, culturali e sportive 
Asociatia Nationala de Dezvoltare Continua a Tineretului din Romania (ANDCTR) è una 
organizzazione no profit di Craiova, in Romania, che nasce nel 2010 per iniziativa di 6 giovani 
motivati ad essere più attivi e coinvolti nella vita della comunità locale. Lo scopo dell'associazione è 
quello di sostenere e promuovere lo sviluppo sostenibile della società civile e dell'ambiente 
attraverso attività socio-culturali e di comunità, promuovendo rapporti di collaborazione e di 
scambio di buone pratiche tra la Romania e gli altri paesi. 
Per raggiungere questo obiettivo, ANDCTR si propone di: 
coinvolgere la comunità locale nell'individuare e risolvere i problemi ad alto impatto sociale; 
coinvolgere la comunità locale per combattere l’esclusione sociale; 
promuovere il volontariato locale e internazionale come strumento per il cambiamento sociale e 
l'inclusione sociale; 
difendere i diritti umani e promuoverli soprattutto tra i giovani; 
facilitare lo scambio interculturale tra giovani provenienti da tutto il mondo, a prescindere dalla 
appartenenza culturale o religiosa, al fine di promuovere una società inclusiva. 
 
ANDCTR realizza diverse attività di volontariato, informazione, formazione e consulenza, ed invia 
ed accoglie regolarmente giovani in Servizio Volontario Europeo cooperando con organizzazioni di 
paesi EU e extra EU. 
L’associazione è costituita da un team di giovani che hanno precedentemente lavorato in 
associazioni studentesche e da molti volontari locali ed internazionali che supportano le azioni 
quotidiane di ANDCTR.  come molti volontari che sono coinvolti spesso in progetti 
dell'associazione. 
 
Il progetto di accoglienza 

http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/aaami
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ANDCTR accoglierà 2 volontari italiani allo stesso tempo insieme ad altri volontari provenienti da 
tutto il mondo. I volontari coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con scuole ed 
istituzioni locali per promuovere la cittadinanza attiva, lo scambio interculturale, la cultura ed il 
rispetto per l’ambiente attraverso attività di educazione non formale rivolte a giovani, bambini e a 
tutta la comunità locale. Durante i 6 mesi di progetto i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 
-azioni a supporto dello sviluppo sostenibile e del rispetto ambientale attraverso laboratori, eventi 
territoriali, utilizzo dei media 
-promozione ed organizzazione di attività sportive 
-ideazione e realizzazione di attività, laboratori, eventi nel campo della cultura e dell’espressione 
artistica 
 
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua 
del paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la 
motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 
 
Date del progetto 
Il progetto, della durata di 6 mesi, si svolgerà dal 2 novembre 2016 al 30 aprile 2017. 
 
Scadenza 9 ottobre 2016 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/andctr 
 

 
Programma Erasmus+ | Progetto: "T.A.LE.N.T.S." - Traineeships and training Abroad for Learners 
and Staff in the Tourism Sector 
 
Scadenza Bando 12 ottobre 2016 
Ente Promotore: Essenia Uetp srl 
Destinatari: Neodiplomati che abbiano conseguito il diploma nell'a.s. 2015/2016 presso tutti gli 
Istituti di formazione professionale (IFP) con indirizzi Turistici ad esempio in: 
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; 
- servizi turistici; 
- Servizi commerciali ambito turistico. 
 
Attività: Tirocini di 4 mesi in: Spagna e Regno Unito 
 
Requisiti specifici: 
conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio 
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico 
Europeo 
che non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+ 
 
Scarica il bando 
http://www.esseniauetp.it 
 

 
Bando SEND: tirocini in Europa nel settore dell'Europrogettazione 

http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/andctr
http://www.esseniauetp.it/
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SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, in consorzio con EU-GEN European 
Generation (ente intermediario) e otto Atenei italiani (Università Cà Foscari di Venezia, Università 
di Padova, Università di Parma, Università di Macerata, Università Sapienza di Roma, Università di 
Cagliari, Università di Palermo, Università di Catania e Università di Trieste), eroga borse di mobilità 
agli studenti per traineeship nell’ambito del progetto “Univerisities for EU projects‘ 
 
Destinatari 
Studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea 
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e 
secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel bando. 
 
Periodo di partenza 
Dall' 1 dicembre 2016 al 30 giugno 2017. Solo per il bando 2015 la mobilità deve concludersi entro 
il 31 maggio 2017. 
 
Cosa offre la borsa? 
• preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
• preparazione tecnico professionale: 1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 2. Scaricare la 
Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit 
composto da European Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project 
idea template. 3. Seguire gratuitamente 4. corsi in Progettazione Europea organizzati da European 
Academy 
• orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 
• una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti 
per questo progetto 
• Stage in aziende straniere nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno 
impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, 
e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i 
partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti 
internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. 
 
Paesi ospitanti: 
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti 
al programma Erasmus Plus 
 
Il bando è scaricabile a questo link 
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando_2016_ALLB_ALLC_14743834992960.pdf 
 
Scadenza entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2016 
Formulario on line disponibile a questo link: http://goo.gl/qAyaql 
  
Per maggiori informazioni 
mobility@sendsicilia.it 
www.sendsicilia.it 
www.facebook.com/sendsicilia 
 

 
Scambio culturale in Slovacchia sui social media e giovani 
L’associazione Gentle Giant sta cercando 5 partecipanti italiani (fra i 17 e 25 anni) e un group leader 

http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando_2016_ALLB_ALLC_14743834992960.pdf
http://goo.gl/qAyaql
mailto:mobility@sendsicilia.it
http://www.sendsicilia.it/
http://www.facebook.com/sendsicilia
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(+18) per uno scambio che si terrà in Slovacchia, a Secovce. 
 
Titolo: Social media and youth 
 
Quando: dal 16 ottobre al 22 Ottobre (giorni di viaggio esclusi) 
 
Dove: Secovce (Slovacchia) 
 
Destinatari: 5 partecipanti fra i 17 e 25 anni e un group leader senza limiti di età (ma con 
comprovata esperienza nella mobilità internazionale) 
 
Descrizione del progetto 
Lo scambio verterà sul rapporto fra i giovani ed i media e le implicazioni che esso comporta sulla 
qualità della nostra vita e soprattutto sulla vita dei più giovani. Il progetto nasce dalla necessità di 
affrontare alcune questioni chiavi fra i giovani e avere lo spazio e l’opportunità di condividere 
aspetti specifici e le diverse esperienze multimediali fra i partecipanti di diverse culture. 
Lo scambio internazionale “Social media and youth” vuole dare ai partecipanti un momento per 
riflettere sul potere dei media, dalla creazione di idee all’influenza sulla formazione delle opinioni, 
utilizzando metodi e strumenti di educazione non formale specifici. L’enorme potere dei media 
sulla popolazione e sui giovani non è sempre percepito e per questo motivo è importante parlarne 
e capirne i risvolti, al fine di sviluppare il pensiero critico nei confronti dei media e divenire cittadini 
consapevoli. 
 
Condizioni economiche 
Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione 
Viaggio rimborsato al 100% entro un massimale di € 170,00, in accordo con le linee guida 
dell’Erasmus+ (Spese superiori saranno a carico del partecipante) 
Quota contributo da versare alla Gentle Giant di € 20,00 (solo se selezionati) 
  
Per maggiori informazioni sul progetto e sulla candidatura 
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-slovacchia-sui-social-media-giovani-dal-16-al-
22-ottobre 
 
Scadenza il prima possibile 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-slovacchia-sui-social-media-giovani-dal-16-al-22-ottobre
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-slovacchia-sui-social-media-giovani-dal-16-al-22-ottobre

