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Servizio Volontario Europeo con l’Associazione Xena 
 
SVE approvato in Ungheria, durata 11 mesi 
Il volontario svolgerà il proprio progetto presso il centro culturale di Tatabánya nell'organizzazione di eventi 
interculturali, attività per i giovani locali, lezioni di lingua e eventi artistici e musicali.  
La partenza è prevista a fine marzo 2017 
Per informazioni e candidature scrivi a volontari.xena@gmail.com  
 
SVE approvato in Estonia, durata 12 mesi 
Progetto approvato in un kindergarten in attività con bambini a Tallinn; leggi il blog della precedente 
volontaria http://sveconxena.blogspot.it/2016/11/giulia-volontaria-sveconxena-tallinn-in.html  
La partenza prevista a marzo 2017 
Per informazioni e candidature scrivi a volontari.xena@gmail.com  
 
SVE approvato in Irlanda, durata 6 mesi 
Il volontario selezionato verrà coinvolto attivamente nell'organizzazione e svolgimento di workshop teatrali 
con ragazzi e giovani adulti e nel supporto nelle attività dell'associazione Crooked House and Kildare Youth 
Theatre. 
La partenza è prevista a marzo 2017 
Per informazioni e candidature scrivi a volontari.xena@gmail.com 
 

CONSORZIO CON.C.ER.T.O. - BANDO ERASMUS PLUS SMT (Mobilità ai fini di tirocinio) - A.A. 2016/2017 - 
SCADENZA PROROGATE AL 10 FEBBRAIO 2017 
 
CONsortium for Certified Emilia Romagna Traineeship Opportunities. CON.C.ER.T.O. è un progetto che nasce 
dalla collaborazione di tutti gli Atenei ed Istituti AFAM dell'Emilia Romagna. Il consorzio, finanziato 
nell'ambito del Programma Erasmus+ "Consortia" prevede la possibilità per studenti/neolaureati degli istituti 
coinvolti di effettuare uno stage presso un’impresa, un ente, libero professionista, centro di ricerca o di 
formazione (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno 
dei Paesi europei Partecipanti al Programma. Gli studenti/neolaureati avranno così l’opportunità di acquisire 
competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante con il 
supporto di un contributo comunitario ad hoc per la durata del soggiorno all'estero. 
 
Università degli Studi di Parma 
UFFICIO DI RIFERIMENTO 

- Università degli Studi di Parma 

UO Internazionalizzazione - email: erasmus@unipr.it  

MENSILITA’ DI TIROCINIO COPERTE DA CONTRIBUTO 

All’Università degli Studi di Parma sono assegnate 30 mensilità di tirocinio. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Per poter partecipare al presente bando è necessario: 

1. Essere regolarmente iscritti al momento della candidatura: 

 ad un anno successivo al primo di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico; 

 al primo o secondo anno di una laurea specialistica o di una laurea magistrale; 

 ad un corso di dottorato di ricerca, master o scuola di specializzazione; 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE 
La motivazione verrà valutata mediante colloquio orale. La data e il luogo del colloquio motivazionali 
verranno pubblicati sul sito web http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017  entro la scadenza del 
bando. 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al sito: 
www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura/modulo-di-candidatura  entro e non oltre le ore 
12.00 del 10 febbraio 2017. Oltre tale scadenza non sarà possibile candidarsi. 

Alla domanda online dovrà essere allegata la presente documentazione: 

1. Autocertificazione o certificato di conoscenza linguistica: come previsto alla voce “Selezione dei 
candidati” del presente bando. 
 
OPZIONALE: 
2. Lettera di accettazione da parte di un ente ospitante su carta intestata, debitamente firmata e timbrata 
seguendo lo schema presente in allegato al bando. 

Scarica il bando 
http://www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura  

 

S'Cool LAB Summer CAMP al Cern 

Il S’Cool LAB, il laboratorio pratico del Cern per l'apprendimento della fisica delle particelle, offre le 
seguenti attività: 

 letture e tutorials 

 un team di progetto di ricerca 

 visite alle installazioni di ricerca del Cern 

Il primo S’Cool LAB Summer CAMP avrà luogo dal 23 luglio al 5 agosto 2017. 
 
Requisiti 

 avere una passione e forti competenze in fisica e matematica comprovate dal curriculum scolastico 
e da attività extracurricolari 

 età 16-19 anni 

 avere intenzione di proseguire gli studi in ambito scientifico all'Università 

 parlare un inglese fluente 

Il programma è completamente gratuito; tutte le spese di viaggio, sistemazione e vitto saranno coperte dal 
Cern. 

Scadenza presentazione domande: 5 febbraio 2017  

Tutte le informazioni sul sito del Cern:  

https://scool.web.cern.ch/content/scool-lab-summer-camp 
http://scool.web.cern.ch/content/practical-information  

 

Lavorare nei soggiorni studio all’estero con CEFO  
 
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 
giovani da destinare, in qualità di accompagnatori, nei Centri Vacanze all’Estero per la stagione estiva 2017. 
Ricerca inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati in lingua inglese, 
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medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti per giovani diversamente abili.  
I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: età minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i 
soggiorni studio all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla 
fine di giugno alla fine del mese di agosto 2017. Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti 
caratteristiche: laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, una 
disponibilità per più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato 
sociale con minori. 
Posizioni aperte 

 ACCOMPAGNATORI 

 CAPO ANIMATORI 

 INSEGNANTI DI MADRE LINGUA INGLESE 

 INSEGNANTI ITALIANI LAUREATI IN LINGUA INGLESE 

 MEDICI ISCRITTI ALL’ALBO 

 INFERMIERI PROFESSIONALI 

 ASSISTENTI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI 
 
A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di 
partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae, entro il 30 aprile, al seguente 
indirizzo email: ceforoma@gmail.com  e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezioni 
a Roma. 
Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it  

C.E.F.O. - CENTRO EUROPEO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

FACOLTÁ DI ECONOMIA – PRESSO LA SALA EURODESK 

UNIVERSITÁ “ LA SAPIENZA” DI ROMA 

VIA CASTRO LAURENZIANO, N.9 - 00161 ROMA 

TEL. 06/49766889 FAX 06/62201307 

 

SVE in Portogallo in una Università per la terza età 
 
Dove: Lisbona, Portogallo 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 

Organizzazione ospitante: Junta de Freguesia de Carnide 

Scadenza: 2 febbraio 2017 

 
Opportunità di SVE in Portogallo presso la Junta de Freguesia de Carnide, per un progetto legato ad una 
accademia/università per la terza età. 
Il volontario si occuperà, principalmente, di: 

 sostenere le attività culturali e ricreative promosse in Accademia (corsi di danza, di lingue straniere, 
etc.); 

 promuovere e realizzare laboratori culturali e ricreativi per gli anziani (laboratori didattici, corsi di 
musica o di artigianato, etc.) 

 supportare l’Accademia nella organizzazione e nella realizzazione di visite culturali ed escursioni; 

 ideare ed implementare proprie idee che si possano trasformare in attività e/o eventi. 
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Il volontario dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 interesse nel progetto e desiderio di conoscere una nuova cultura 

 capacità e motivazione nel lavoro con persone anziani e spirito di iniziativa 

 la conoscenza della lingua portoghese è considerata un vantaggio 
 
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. 
Per candidarsi occorre compilare il modulo presente sul sito 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-portogallo-in-una-universita-per-la-terza-eta allegando 

 CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

 

Volontariato in Gran Bretagna 

Tre diversi progetti di volontariato in Gran Bretagna, della durata compresa fra 2 e 12 mesi, rivolti a 
volontari e volontarie di età compresa fra 18 e 30 anni. 

 Servizio Volontario Europeo della durata di un anno (da maggio 2017) presso la Othona Community 

              Il/la volontario/a sarà coinvolto/a nelle seguenti attività: 

- supporto allo staff e ai volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del 
centro (cucinare, cura del giardino organico, accoglienza dei visitatori, supporto allo staff nella 
gestione degli eventi formativi organizzati dalla comunità, sessioni di studio, seminari, attività di 
educazione ambientale e musicale) 

              - coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo 

- partecipazione ad eventi informativi pubblici organizzati a Londra per la promozione del             
volontariato e del programma Erasmus+ 

 Progetto di media durata (due mesi dal 28 giugno al 27 agosto) a Brighton, per supportare attività 
rivolte a giovani di età compresa fra 15 e 17 anni. 

È richiesta una precedente esperienza in questo tipo di attività con i giovani ed una conoscenza già      
medio/buona della lingua inglese 

 Progetto di lunga durata (8 mesi da marzo 2017) a Southampton, in un centro che si occupa di 
attività educative non formali e ricreative per bambini e ragazzi. 

Il centro ospita ogni anno oltre 30.000 bambini a cui offre un'ampia gamma di attività all'aria aperta.  
I volontari supporteranno tutte le attività dalla logistica, ai laboratori, alle attività esterne per le quali 
riceveranno un’apposita preparazione. 

Per tutti i progetti, la scadenza per l'iscrizione è a fine febbraio, ma si consiglia di effettuarla quanto prima 
in quanto i posti sono limitati. 

Per maggiori informazioni 
http://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-gran-bretagna-tre-progetti-di-mediolunga-durata  
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