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AESI: corsi gratuiti di Studi Europei  

L’AESI – Associazione Europea di Studi Internazionali organizza corsi di studi europei preparatori 
alle carriere internazionali e comunitarie.  

L’AESI promuove il ciclo di seminari gratuiti sul tema “Il futuro politico di una Europa solidale” da 
gennaio a luglio 2016. La partecipazione è a numero chiuso per un massimo di 100 posti, previa 
selezione per titoli e colloquio. 

L’AESI organizza anche due forum internazionali presso le sedi OCSE di Parigi, a marzo 2016, e 
ONU a Ginevra, ad aprile 2016. 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura per sostenere i colloqui di selezione, con 
allegato il cv e una foto, entro il 4 gennaio 2016, via mail alla Segreteria Organizzativa AESI 
aesieuropa.eu@gmail.com. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.aesieuropa.eu/index.html 

 

Volontariato alla Corte Europea  

La Corte Europea ha bandito un tirocinio che ha l’obiettivo di fornire nuove competenze in merito 
allo svolgimento delle procedure per la cooperazione internazionale seguite dal Consiglio di 
Europa, inclusa l’attuazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani. 
I tirocinanti dovranno assistere a conferenze promosse dalle organizzazioni che fanno parte 
dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 
 
I requisiti per partecipare sono: 
Nazionalità di uno dei Paesi membri del Consiglio d’Europa; 
Volontà di acquisire competenze pratiche e conoscenza in merito al funzionamento del Consiglio 
d’Europa; 
Ottima conoscenza di una delle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, ossia inglese e francese. 
 
Retribuzione non prevista. 
 
Maggiori informazioni:  
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships  
 
Scadenza: 28 novembre 2015 
 
 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/aesi-corsi-gratuiti-di-studi-europei
mailto:aesieuropa.eu@gmail.com
http://www.aesieuropa.eu/index.html
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/volontariato-alla-corte-europea
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships


 2 

Lavoro in Francia nel settore dell’e-commerce 

Descrizione dell’azienda: Showroomprive.com è uno dei principali attori sul mercato dell’e-
commerce ed è specializzato nella vendita di prodotti di marca di vario genere. 

Descrizione dell’offerta: Showroomprive sta svolgendo nuove selezioni di personale sia in 
Francia sia all’estero, e ha programmato 130 assunzioni per il 2016. In particolare, si 
cercano assistenti commerciali, incaricati alla relazione con i clienti, traduttori, addetti alle vendite, 
business developer, responsabili della distribuzione, capi progetto per le funzioni d’acquisto e 
sviluppatori. 

Requisiti  
Forte interesse per il settore e-commerce, 
pragmatismo e forte motivazione, 
sensibilità nei confronti della moda. 

Per maggiori informazioni:  
http://www.showroomprive.com/presentationRH.aspx 

Scadenza: 15 novembre 2015 

 

VOLOTEA – Assunzioni per personale di bordo e di terra  

La compagnia di volo low cost “Volotea”, con sede a Barcellona e specializzata nei collegamenti fra 
città medio-piccole, ha avviato la ricerca di personale sia per gli equipaggi di bordo, sia per i servizi 
a terra. Offre anche alcune possibilità di stage a giovani senza precedente esperienza.  
Le figure professionali ricercate sono piloti, ufficiali e assistenti di volo per diverse sedi operative, 
anche in Italia. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.volotea.com/it/posti-vacanti  
 
 

Lavoro per animatori stagione invernale  

Dove: Tunisia, Canarie, Egitto, Tanzania, Santo Domingo, Messico, Bahamas, Maldive, Mauritius, 
Kenya. 

Descrizione dell’offerta: Darwinstaff seleziona animatori per diverse destinazioni (in Italia e 
all’estero) da inserire, durante la stagione invernale, in compagnie alberghiere, tours operators, 
villaggi turistici, parchi di divertimento, agriturismi e agenzie di servizi. Per i selezionati si offre un 
periodo di training sul campo. 

Posizioni aperte: animatori per il miniclub, sportivi, dj, coreografi, balli-fitness o figure polivalenti; 

Requisiti: Disponibilità stagionale e/o continuativa 

Per maggiori informazioni:  
http://www.darwinstaff.com/opportunita_di_lavoro.php 
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