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Tirocini formativi in Regno Unito, Irlanda e Belgio 

Fondazione Emblema, realtà con sede a Bologna e attiva su tutto il territorio nazionale, promuove un 

progetto internazionale rivolto a 100 neodiplomati che avranno la possibilità di svolgere dei tirocini 

formativi di quattro mesi nel Regno Unito, in Irlanda e in Belgio. 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto TECH in VET i giovani neodiplomati che   

- siano preferibilmente residenti nella Regione Emilia Romagna;  

- godano dello status di inoccupati/disoccupati;  

- abbiano una buona conoscenza della lingua Inglese. Per la destinazione del Belgio sarebbe preferibile   

anche una discreta conoscenza della lingua francese;  

- si siano diplomati nell’anno scolastico 2015-2016 e abbiano conseguito un diploma attinente al settore     

automotive e/o TIC, nei seguenti indirizzi di studio: Automazione industriale; Meccanica e Materiali; 

Motoristica; Meccatronica; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccatronica ed 

Energia 

Scarica il bando 

http://www.fondazioneemblema.it/public/commons/media/news/528/allegati/528_1.PDF  

 

Scambio internazionale di giovani in Portogallo - last minute 

SOCIAL WORLD Volontariato, laboratori artistici e media 

Quando: 31 marzo - 10 aprile 2017 a 

Dove: Peniche (Portogallo) 

Età: 18 - 25 anni 

Scadenza: 12 marzo 

Lo scambio vuole offrire a partecipanti da Portogallo, Italia, Romania e Croazia uno spazio in cui potersi 

esprimere artisticamente scoprendo, così, il proprio talento, e allo stesso tempo trovando il proprio spazio 

all’interno del progetto. La tematica sarà quella del volontariato e del lavoro nel campo sociale che il 

gruppo multiculturale svilupperà attraverso forme d'arte e strumenti media. 

Sono previsti tre laboratori artistici: Performance (teatro, danza), Pittura, Musica 

Per maggiori informazioni 

https://www.cemea.eu/social-world  

 

Progetto “In un altro mondo” 

Sta per partire la 4° edizione del contest “In un altro mondo”, iniziativa del Servizio per la Promozione del 

sostegno economico alla Chiesa cattolica, che prevede la selezione di quattro giovani volontari che 

trascorreranno un mese in altrettante opere finanziate con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica agli 

“angoli del mondo” per poi raccontare attraverso la rete la loro esperienza. Questo progetto si propone di 

avvicinare i ragazzi al mondo della Chiesa in generale ed a quello delle missioni e dell’aiuto al prossimo in 

particolare. La selezione dei candidati avverrà sul web, attraverso il sito www.inunaltromondo.it ; le 

http://www.fondazioneemblema.it/public/commons/media/news/528/allegati/528_1.PDF
https://www.cemea.eu/social-world
http://www.inunaltromondo.it/
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iscrizioni apriranno il 26 marzo, ma è già la possibilità di effettuare una pre-iscrizione sull’home page del 

sito dedicato. Sul sito è possibile, inoltre, scoprire le storie dei ragazzi che hanno già effettuato questa 

esperienza negli anni passati. 

 

Lavorare al Walt Disney World Resort in Florida 

Walt Disney World Resort, il parco divertimenti più grande del mondo, anche quest’anno sta cercando degli 

italiani che siano interessati a trascorrere 12 mesi lavorando ad Orlando 

 

Dove: Orlando, Florida, USA 

Periodo: contratto di 12 mesi 

Quando: Partenze previste tra settembre 2017 e gennaio 2018 

 

Descrizione dell’offerta 

Walt Disney World, è alla ricerca di camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi da inserire presso i 

ristoranti italiani Tutto Italia, Tutto Gusto e Via Napoli presenti nel parco, che fanno parte del Patina 

Restaurant Group. Le risorse potranno lavorare all’interno o all’esterno dei ristoranti. 

 

Posizioni ricercate 

• camerieri, 

• hostess, 

• venditori, 

• cuochi 

• baristi 

  

Requisiti 

• maggiore età 

• possesso del Passaporto italiano 

• disponibilità a vivere negli Stati Uniti per 12 mesi; 

• buona conoscenza della lingua inglese; 

• per cuochi e baristi si richiede anche pregressa esperienza nel settore 

• essere lavorativamente flessibili ed entusiasti 

 

La prossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di giugno 2017, con colloqui a Roma e 

Milano. 

Per maggiori informazioni 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-italiani-al-walt-disney-world-resort-in-floridaroma-milano/  

 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-per-italiani-al-walt-disney-world-resort-in-floridaroma-milano/
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SVE in Germania in un centro educativo 

Bregtalschule Furtwangen www.reha-suedwest.de/bts  è un centro educativo per bambini e giovani dai 6 ai 

20 anni con disabilità mentale (talvolta accompagnata da disabilità fisica), ed è alla ricerca di un volontario 

per un progetto SVE. 

    Quando: da settembre 2017 a luglio 2018 (11 mesi) 

    Dove: Furtwangen (Germania) 

 
Il progetto 

Obiettivo della scuola è quello di preparare i suoi alunni per una futura esperienza di vita indipendente 

fornendo, oltre alle normali lezioni sulle materie classiche, l’opportunità di imparare a svolgere attività di 

tipo domestico, come cucinare e pulire, o svolgere altri compiti che riguardano la casa, ma anche attività 

per il tempo libero, come canto, arte, sport, equitazione, nuoto, mountain bike, e calcio. 

Principale compito del volontario sarà assistere l’insegnante in una specifica classe durante le attività 

quotidiane, oltre che lavorare con le attività dopo-scuola. Inoltre, il volontario avrà la possibilità di 

conoscere altre aree, come riabilitazione linguistica, Snoezelen (stimolazione multi- sensoriale) e 

fisioterapia. È prevista anche l’opportunità di realizzare un progetto personale sulla base dei propri 

interessi. 

 
Requisiti: 

• età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• disponibilità a vivere in una piccola città rurale di montagna; 

• interesse e passione per i temi del progetto; 

• conoscenza almeno basilare della lingua tedesca. 

 
Come candidarsi 

Per presentare domanda per questo progetto è necessario inviare CV e lettera motivazionale al 

responsabile Eugeniu Grituc all’indirizzo eugen.grituc@gmail.com  entro mercoledì 15 marzo. In fase di 

candidatura indicare nel form i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending organisation”: 

 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Eugeniu Grituc all’indirizzo eugen.grituc@gmail.com  

http://www.reha-suedwest.de/bts
mailto:eugen.grituc@gmail.com
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:eugen.grituc@gmail.com

