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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, 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 

 

Servizio Volontario Europeo in paesi extra-europei: India, Colombia e Messico  
Il Progetto YOUNIC, è un progetto internazionale di Capacity Building, sostenuto dal Programma 
ERASMUS+, che vede la cooperazione tra sei organizzazioni di sei diversi Paesi: Italia, Romania, 
Spagna, India, Colombia e Messico. Il Servizio Volontario Europeo è una delle azioni previste dal 
progetto che vedrà, in ogni paese extra-europeo, l’accoglienza di tre volontari europei, età 18-30 
anni, rispettivamente dall’Italia, Romania e Spagna.  

Il/la volontario/a farà parte dell’èquipe del progetto Younic in India, Colombia o Messico e 
contribuirà ai progetti dell’organizzazione di accoglienza e dei suoi partner locali, con due missioni 
principali: 

mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/
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▪ Migliorare le competenze sociali e l’autostima dei giovani 
▪ Sviluppare le competenze dei giovani, il loro spirito d’iniziativa e capacità imprenditoriale 

che permettano loro di diventare agenti di cambiamento della propria realtà attraverso 
iniziative di imprenditoria sociale 

PROSSIME PARTENZE: giugno 2017 

PROSSIMA SCADENZA per inviare le candidature: 18 aprile 2017 

CALL SVE in India  
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-india/  

CALL SVE in Messico  
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-messico/  

CALL SVE in Colombia  
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-colombia/  

 

Progetto “Stay Human” 
Hai tra i 18 e i 30 anni e vorresti approfondire il tema dei Diritti Umani (Hate Speech, Gender 
Violence, LGBT+) con giovani provenienti da diversi Paesi europei? Il gruppo informale InOut, che è 
partner di uno dei maggiori programmi europei sui diritti umani ¨Stay Human!¨, cerca 18 ragazzi e 
ragazze italiani/e (o residenti in Italia), per un progetto che prevede tre Scambi interculturali in 
Lituania, Italia e Paesi Bassi (è possibile scegliere solo uno dei tre). Il progetto è finanziato dal 
programma Erasmus+, che copre completamente le spese di vitto e alloggio, e fino a 170€ quelle 
di viaggio.  

Per maggiori informazioni  
inouterasmuplus@gmail.com  
https://drive.google.com/open?id=0BzxUsXQ5y4U0NXBIZFRyM2syQ2s  

Per candidarti compila questo form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYizZiuGwSiNFu3s15CFB5vTotTIk9gVHcS5hZHJIPLl
xvA/viewform?usp=sf_link  

Scadenza 25 Aprile 

 

Servizio volontario europeo a Sheffield - last minute 

Regather e Youth Discovery Ventures (YDV) sono due organizzazioni che cooperano per il progetto 

SVE “Growing Roots” e sono alla ricerca di 3 volontari. 

Dove: Sheffield, UK 

Quando: dall’1 ottobre 2017 all’1 settembre 2018 (12 mesi) 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-india/
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-messico/
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-colombia/
mailto:inouterasmuplus@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0BzxUsXQ5y4U0NXBIZFRyM2syQ2s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYizZiuGwSiNFu3s15CFB5vTotTIk9gVHcS5hZHJIPLlxvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYizZiuGwSiNFu3s15CFB5vTotTIk9gVHcS5hZHJIPLlxvA/viewform?usp=sf_link
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I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

ogni settimana Regather confeziona 130 confezioni di frutta e verdura prodotta a km zero che 

viene distribuita sul territorio di Sheffield: i volontari dovranno confezionare, promuovere l’attività 

e curare le relazioni con i clienti; 

gestione, manutenzione e promozione degli spazi verdi di Sheffield; 

gestione di eventi all’aperto durante l’estate (attività per bambini, teatro all’aperto e festival 

musicale). 

 

Requisiti: 

▪ età tra i 18 e i 30 anni; 

▪ entusiasmo e senso dell’iniziativa; 

▪ propensione all’apprendimento; 

▪ conoscenza della lingua inglese. 

 

Per candidarsi a questo progetto è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese 

all’indirizzo evs@youthdiscoveryventures.co.uk  entro domenica 16 aprile. In fase di candidatura 

indicare 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 

Youth Discovery Ventures 

Mail: evs@youthdiscoveryventures.co.uk 

http://www.progettogiovani.pd.it/urgente-sve-a-sheffield/?pk_campaign=Newsletter_3738  

 

Servizio volontario europeo in Norvegia - last minute 

AFS Norge Internasjonal Utveksling, con sede a Oslo, è partner indipendente di AFS Intercultural 

Programs, organizzazione internazionale non governativa e non-profit che offre opportunità di 

apprendimento interculturale per aiutare le persone a sviluppare la conoscenza, le competenze e 

la comprensione necessarie per creare un mondo più giusto e pacifico, organizzando 

principalmente scambi interculturali per studenti. AFS sta cercando un volontario SVE che prenda 

parte alle sue attività. 

mailto:evs@youthdiscoveryventures.co.uk
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@youthdiscoveryventures.co.uk
http://www.progettogiovani.pd.it/urgente-sve-a-sheffield/?pk_campaign=Newsletter_3738
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Quando: da agosto 2017 (12 mesi) 

Dove: Oslo, Norvegia 

L’obiettivo del progetto è comunicare ai giovani norvegesi il grande valore delle competenze 

interculturali e degli scambi, creando una maggiore consapevolezza di questi ultimi come viaggi di 

apprendimento trasformativo, facendo acquisire ai partecipanti competenze fondamentali. 

 

Le principali attività del volontario saranno: 

supportare lo sviluppo del brand AFS in Norvegia, favorendone la visibilità come organizzazione 

educativa per tutti gli stakeholder; 

sviluppare strategie comunicative e di marketing per la promozione delle partnership 

dell’organizzazione. 

 

Requisiti: 

▪ età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

▪ creatività; 

▪ capacità di gestire progetti; 

▪ conoscenza dei programmi Adobe; 

▪ competenze in ambito fotografico e del video-editing sono un plus; 

▪ motivazione a rimanere per un anno in Norvegia lavorando in AFS e vivendo in una hosting 

family; 

▪ interesse nell’imparare il norvegese dal primo giorno 

Per candidarsi a questo progetto è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese 

all’indirizzo hilde.hustad@afs.org  entro domenica 16 aprile. In fase di candidatura indicare 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 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-norvegia-nellambito-della-

comunicazione/?pk_campaign=Newsletter_3738  

mailto:hilde.hustad@afs.org
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-norvegia-nellambito-della-comunicazione/?pk_campaign=Newsletter_3738
http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-norvegia-nellambito-della-comunicazione/?pk_campaign=Newsletter_3738

