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Workcamp in Portogallo 

L'associazione giovanile Rota Jovem di Cascais (Lisbona, Portogallo) ha aperto le iscrizioni per i workcamps 
2017. Entro il 15 aprile, giovani fra i 18 e i 30 anni di tutto il mondo si possono iscrivere ad uno dei due 
campi di lavoro che si svolgeranno dal 16 giugno al 16 luglio a Cascais, cittadina sul mare a 20 minuti da 
Lisbona. 

Il tema principale di questo progetto è lo sviluppo comunitario di due quartieri della città e sono previste 
anche delle attività culturali per facilitare l'interazione dei giovani con la popolazione locale.  
La partecipazione ai campi è totalmente gratuita, sono garantiti vitto ed alloggio e non è prevista alcuna 
quota d’iscrizione. Il numero complessivo di ragazzi ammessi è di 40 partecipanti (20 per ciascun turno). 

Per maggiori informazioni e per iscriversi  
http://workcamps.rotajovem.com  

 

Campi di lavoro Gruppo Mission Parma 

INDIA dal 15 luglio al 2 agosto 
Esperienza di servizio e spiritualità a Calcutta 

ALBANIA dal 23 luglio al 6 agosto 
Esperienza di animazione con giochi e attività per ragazzi a Durazzo 
Incontro e servizio accanto alle sorelle di Madre Teresa a Scutari 

 

Per maggiori informazioni 
Marilú Tommasini marilutommasini@gmail.com  oppure al numero 334.5274290 

 

Offerte di lavoro Eures in Austria e Germania 

BANCONIERE/A DI GELATERIA 

Mansioni:  Vendita al banco gelateria, caffetteria e pulizia banco 

Azienda: TUTTI FRUTTI EIS DIELE 

Luogo di lavoro: AUSTRIA - KLAGENFURT 

Settore: pubblici esercizi 

Categoria professionale: operai generici 

Posti: 1 

Tipo di contratto: tempo determinato 

Orario di lavoro: tempo pieno 

Descrizione condizioni: contratto stagionale da aprile a ottobre 2017 - no vitto e alloggio 

Requisiti:  

Titolo di studio: Indifferente 

Conoscenze linguistiche: Minima conoscenza del tedesco 

Per candidarsi:  

Email:  nikogoriup@gmail.com 
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Codice Offerta:  7926 

Data scadenza: 30-04-2017 

 

BANCONIERI/ GELATIERI / CAMERIERI 

Mansioni: Agenzia per il lavoro ricerca addetti per gelaterie in Germania per assunzione da marzo a 
settembre 2017. Completano il profilo buone doti relazionali, predisposizione al contatto con la clientela. 

Azienda: SELECT SRL 

Luogo di lavoro: GERMANIA - 

Settore: commercio 

Categoria professionale: addetti pubblici esercizi 

Posti: 10 

Tipo di contratto: tempo determinato 

Orario di lavoro: full-time, previsto lavoro festivo 

Descrizione condizioni: Garantiti vitto e alloggio 

Requisiti:  

Livello di studio: Licenza Media 

Conoscenze linguistiche: TEDESCO DI BASE 

Per candidarsi:  

Email:  selezione@selectgroup.it 

  

Codice Offerta:  7494 

Data scadenza: 30-04-2017 

 

SVE in Repubblica Ceca 

L’Associazione YouNet di Bologna cerca partecipanti per questo progetto di Servizio Volontario Europeo 

Nome del progetto SVE: Mosaic of Experience 

Posti disponibili: n° 1 

Ente di accoglienza:  
Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace è stata fondata nel 1977. L'obiettivo 
principale dell’organizzazione è quello di soddisfare il tempo libero di bambini, giovani e adulti con 
educazione non formale. Attività: danza, pittura, musica, arrampicata, geocaching, canoa, ceramica, 
apicoltura, modellismo. 

Dove: Repubblica Ceca, Železný Brod 

Partenza: 01/05/17 

Durata: 12 mesi 

Ambito: Infanzia, sport, creatività 

Breve descrizione dell’attività da svolgere 
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Lo scopo principale del progetto è supportare lo staff nelle attività coi bambini. I volontari aiuteranno a 
sviluppare attività di gruppo sportive - danza, arrampicata, pallavolo, attività artistiche -ceramica, pittura, 
artigianato, tessitura, merletto a tombolo, vetro d'arte -tecnica tiffany, altre attività – lingua straniera 
(Inglese, russo, tedesco), la fotografia, scacchi, cucina, geocaching, chitarra, apicoltura, equitazione, 
giardinaggio, auto modellismo. I volontari possono anche supportare le attività del "Klub-ko" di maternità 
per le madri e del club bambini piccoli. Potranno aiutare l'organizzazione di eventi e laboratori per bambini, 
giovani e adulti. In estate, i volontari supporteranno l'organizzazione di campi estivi. Ogni volontario potrà 
avere uno spazio per realizzare il proprio progetto personale. 

Requisiti richiesti: Il volontario ideale deve essere motivato e creativo, con spirito di iniziativa. Deve dare la 
disponibilità per restare per l’intera durata del progetto. 

Ente italiano di invio:   
YouNet 
Via dello Scalo, 21/3 
40131 Bologna 
www.you-net.eu  
 

Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura:  

evs@you-net.eu  

 

Scadenza per la presentazione della candidatura: 28/03/2017 

 

Servizio Volontario Europeo in Ungheria 
L’associazione SOS Children’s Villages www.sos-childrensvillages.org cerca un volontario o una volontaria 
per un progetto di Servizio Volontario Europeo in Ungheria, nella città di Kecskemét, a partire da aprile 
2017 al 12 marzo 2018. 

SOS Children’s Villages è una ong internazionale indipendente per lo sviluppo, che dal 1949 lavora in difesa 
dei diritti dei bambini. Sono circa 400 i bambini e i giovani che vivono nel centro ungherese di SOS 
Children’s Villages. 

Il progetto di Servizio Volontario Europeo in Ungheria garantisce al/la volontario/a la copertura delle spese 
di alloggio, viaggio, assicurazione, training e corso di lingua ungherese. Sarà inoltre garantito un pocket 
money mensile per spese personali, vitto e trasporti locali. 

 

Compiti del/la volontario/a: 
seguire i bambini e i ragazzi nelle attività quotidiane, ad esempio accompagnandoli all’asilo o a scuola 
aiutare i bambini nello studio delle materie scolastiche e organizzare per loro classi di lingua 
organizzare attività all’aperto ed escursioni 
organizzare workshops (di arte, costruzioni, danza etc.) 
studiare il mercato del lavoro dell’area e stimolare i bambini stessi a conoscere le diverse professioni e a 
sviluppare familiarità con esse 
organizzare eventi di scambio culturale 
coordinare campi estivi 
supportare nel lavoro amministrativo 

 

Requisiti: 
avere esperienza con bambini e/o adolescenti 
livello di inglese è avanzato 
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avere una passione che vorresti condividere con gli altri (sport, musica, teatro etc.) 
buone capacità organizzative e di facilitazione 
essere propositivo e indipendente 
avere meno di 30 anni ed essere un cittadino europeo residente in Italia 

Come candidarsi: 
Il termine ultimo per candidarsi è il 28 marzo 2017, inviando il proprio CV in inglese all’indirizzo 
boglarka.meggyesfalvi@sos.hu , spiegando nel testo dell’email in che modo rispondi ai requisiti richiesti e 
perché sei il miglior candidato possibile. Come oggetto dell’email, utilizzare ’EVS in Kecskemét_your name’. 

Per maggiori informazioni 
http://sci-italia.it/servizio-volontario-europeo-ungheria-call-aperta  
 

Boglárka Meggyesfalvi 
boglarka.meggyesfalvi@sos.hu  

 

Cercasi Chef, Cuochi, Aiuto Cuochi, Pizzaioli per la stagione estiva in Svezia 

EURES Regione del Veneto in collaborazione con i servizi EURES di Malmö - Città Metropolitana di Venezia - 
Città dei Mestieri della Provincia di Treviso organizza una giornata di selezione di personale di cucina 
qualificato per la stagione estiva 2017 in Svezia. 

Se sei qualificato per i lavori di cucina e sei interessato ad fare una interessante esperienza di lavoro, le 
aziende svedesi ti aspettano a Venezia. I ristoranti si trovano principalmente nella parte meridionale della 
Svezia ma anche a Malmö e Stoccolma. 

Le offerte sono in maggior parte stagionali (da 2 a 6 mesi), ma non solo, in ogni caso le opportunità di 
continuare il lavoro in Svezia presso le stesse aziende o altre sono ottime. 

Per essere considerato un candidato interessante, dovrai possedere i seguenti requisiti: 

- almeno 2 anni di esperienza 

- qualifica professionale 

- conoscenza della lingua inglese 

I datori di lavoro offriranno aiuto per trovare l’alloggio. 

Chi sarà considerato idoneo per queste posizioni sarà invitato a Venezia per l'evento di reclutamento del 11 
aprile "Chef e cuochi per la Svezia Estate 2017" e avrà occasione di fare il colloquio di selezione con i datori 
di lavoro e i consulenti EURES svedesi. 

Invia il tuo CV e una lettera di accompagnamento scritti in inglese con oggetto "Chef e cuochi per la Svezia 
Estate 2017" entro il 3 aprile a: jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se  

Per informazioni e dettagli puoi scrivere a uno dei seguenti indirizzi 

eures@regione.veneto.it  

eures@cittametropolitana.ve.it  

eures@provincia.treviso.it  

Nella lettera di accompagnamento, descrivi le tue competenze e la motivazione, spiegando perché desideri 
lavorare in Svezia. 
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