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Servizio Volontario Europeo per giovani tra i 18 ed i 30 anni con Cemea  

SCADENZA per inviare le candidature: 7 maggio 2017 

 

MOBILITY 4U in Lettonia 

un progetto di 2 mesi dal 9 giugno all’8 agosto 2017 che mira a promuovere uno stile di vita attivo (sport, 

iniziative outdoor, ecc.) e la mobilità internazionale per i giovani.  

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-tukums  

 

SMILE II, in Polonia 

un progetto di 1 mese dal 3 luglio al 1° agosto 2017 in attività educative e culturali, caffè linguistici con 

bambini e giovani 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat-smile  

 

 INTERACTIVE TRAIN TO COOLTURE, in Polonia 

un progetto di 2 mesi dal 4 luglio al 31 agosto 2017 in attività di animazione, attività interculturali e di 

tempo libero con bambini e giovani.  

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat  

 

 SMILE II, in Portogallo 

un progetto di 2 mesi dal 2 giugno al 30 luglio 2017 in attività con i giovani presso scuole, centri giovanili ed 

in azioni di sensibilizzazione sul territorio 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/amc  

 

 Tutte le informazioni su tutti i progetti disponibili e la modalità di candidatura sulla pagina del CEMEA del 

Mezzogiorno dedicata ai progetti di SVE in invio: www.progettosmile.eu  

 

Tirocini extracurricolari in Europa 

La Rete Workstar (costituita da Confidustria Veneto SIAV, Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV), 

ENAIP Veneto, Trinity House e Royal Cambridge Business School) offre l’opportunità, a giovani disoccupati e 

inoccupati, di svolgere un tirocinio extracurriculare, della durata dai 3 ai 5 mesi, presso aziende o enti di 

uno Stato membro dell’Unione Europea. 

La Rete dà la possibilità di segnalare il Paese dove si vuole svolgere il tirocinio e il profilo professionale che 

si intende ricoprire durante l’esperienza all’estero. Sulla base delle manifestazioni d’interesse ricevute, il 

CPV selezionerà le aziende estere, tenendo conto dei profili professionali e dei Paesi più richiesti. 

I progetti offrono: 

• corso intensivo di lingua di 40/80 ore; 

• viaggio andata e ritorno per il paese di destinazione; 

• vitto e alloggio; 

• copertura assicurativa per l’intera durata dell’esperienza di tirocinio; 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-tukums
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat-smile
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/amc
http://www.progettosmile.eu/
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• tutoring durante il tirocinio; 

• esame di certificazione linguistica al ritorno dall’esperienza di tirocinio all’estero. 

 

Per partecipare ai tirocini è necessario avere i seguenti requisiti: 

• età compresa fra i 18 anni e i 29 anni; 

• essere disoccupati o inoccupati, non iscritti ad alcuna attività di istruzione e formazione; 

• essere in possesso di diploma di laurea triennale o laurea magistrale; 

• conoscere la lingua inglese almeno con un livello A2 o B1. 

 

Come partecipare 

Per presentare la manifestazione di interesse è necessario inviare una mail a infomobilitaestero@siav.net  

entro le 18:00 di venerdì 5 maggio. 

Scarica la manifestazione d’interesse 

http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2016/12/Domanda-Manifestazione-di-

interesse_DGR-677_Aprile-17.pdf  

La selezione avrà luogo lunedì 8 maggio alle 9:30 presso la Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) 

sita in via Eugenio Montale 27 a Vicenza. 

 

Per informazioni 

Confindustria Veneto SIAV 

Tel.: 041-2517511 (referenti servizio mobilità estera: Sara Bonaventura e Anna Favaron) 

Mail: infomobilitaestero@siav.net  

 

Progetto GREEN KITCHEN – Giovani cuochi in mobilità  

Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT 

Firenze srl, in collaborazione con Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid, 

Camera di Commercio Italiana per la Francia di Madrid, Camera di Commercio Italiana per la Germania di 

Francoforte delegazione di Berlino, Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Camera di 

Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, UAB EU TRADE di Vilnius, promuove il progetto denominato 

“GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 

e i 29 anni in vari paesi europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale. 

Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni: 

- neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel 

settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da 

Istituti Tecnici per il turismo 

mailto:infomobilitaestero@siav.net
http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2016/12/Domanda-Manifestazione-di-interesse_DGR-677_Aprile-17.pdf
http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2016/12/Domanda-Manifestazione-di-interesse_DGR-677_Aprile-17.pdf
mailto:infomobilitaestero@siav.net
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- neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alberghiero o percorsi 

riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del settore alberghiero e della 

ristorazione). 

- studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. 

I Partecipanti dovranno avere una conoscenza corrispondente almeno al livello A1 della lingua inglese 

 

I paesi di destinazione sono i seguenti: 

n. 10 partecipanti - Germania (Berlino) 

n. 10 partecipanti - Grecia (Salonicco) 

n. 10 partecipanti - Francia (Marsiglia) 

n. 15 partecipanti - Spagna (Madrid) 

n. 10 partecipanti - Portogallo (Lisbona) 

n. 5 partecipanti - Lituania (Vilnius) 

 

Attività 

Lo stage verrà svolto presso strutture ristorative selezionate dedicate alla cucina vegetariana, vegana, 

sostenibile e a km zero 

Periodi di svolgimento dello stage 

Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La mobilità avrà inizio nel mese di giugno 

2017. 

Modalità di presentazione delle domande 

I candidati possono inviare le domande mediante: 

A) posta tramite raccomandata A/R 

B) consegna della candidatura a mano 

Apporre sul plico la seguente dicitura: “CANDIDATURA PROGETTO GREEN KITCHEN” 

 

L’indirizzo a cui far pervenire i documenti è: 

Cescot Confesercenti Firenze 

Piazza Pier Vettori n. 8/10 

50143 Firenze 

c.a. D.ssa Gaia Beni 
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Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

• Domanda di iscrizione 

• Lettera motivazionale in cui siano chiare le esperienze maturate e/o gli studi svolti nel settore 

nonché le aspettative personali da questa esperienza, 

• Curriculum Vitae redatto in formato Europass in lingua italiana e inglese 

• Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Copertura costi e facilities 

Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati 

per paese di destinazione. 

Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro 

Terzi. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte degli intermediari esteri per 

l’ambientamento e il tutoraggio degli stage. 

 

Maggiori informazioni e modulistica sono reperibili dai siti www.cescot.fi.it  

oppure inviando una mail a: g.beni@cescot.fi.it  ; o contattando la D.ssa Gaia Beni - Cescot Firenze - Piazza 

Pier Vettori n. 8/10 - 50143, Firenze - tel. 055.2705306 - fax. 055.2705265 

 

Scadenza 15 maggio  

 

Stage UniCredit International Internship Program 2017 

UniCredit & Universities Foundation mette a bando 25 borse di studio per permettere a giovani studenti 

universitari di svolgere un periodo di stage estivo di 3 mesi all’estero in una delle sedi legali UniCredit 

situate nel mondo. 

Requisiti 

• Essere cittadino di uno dei paesi dove UniCredit è presente 

• Essere uno studente universitario in Economia, Finanza, Banking, Management, Ingegneria, 

Matematica, Informatica, Legge o simili 

• Essere iscritti almeno al 2 anno di studi (se di laurea triennale) di qualsiasi Università  

• Ottima conoscenza della lingua Inglese 

• Eccellenti risultati accademici 

• Volontà di trascorrere 3 mesi all’estero in una delle entità legali Unicredit 

 

 Condizioni economiche 

• 700 euro al mese 

http://www.cescot.fi.it/
mailto:g.beni@cescot.fi.it
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• 1,000 euro per spese di viaggio, visto o altre spese 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCredit%20Internship%20Progra

m%202017_final(1).pdf  

   

Scadenza 2 maggio 2017 

 

SVE con l’Associazione Vicolocorto 

L’Associazione Vicolocorto di Pesaro cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo 

SVE Rescue - EVS Brigade for Ria Formosa’s Wildlife Rescue Centre  

Dove: Portogallo, Olhao  

Periodo di svolgimento: 1 giugno 2017 - 31 maggio 2018  

I volontari SVE staranno per un periodo di 12 mesi nella città portoghese meridionale di Olhao, dove 

avranno l’opportunità di fare esperienza di una cultura di vita totalmente differente, imparare nuove cose 

ed utilizzare la conoscenza acquisita nei propri paesi, così che possano agire da collegamento fra le 

organizzazioni partner. I volontari saranno inclusi nelle attività e nei progetti sviluppati dall’associazione 

ospitante, aiutando nelle mansioni quotidiane di un centro di soccorso della fauna selvatica, e saranno 

incoraggiati a sviluppare e sviluppare i propri progetti o idee. Il luogo del progetto è all’interno di un Parco 

Naturale, a contatto con la natura. Le attività proposte sono: preparazione e distribuzione del cibo per gli 

animali; costruzione di recinti e mantenimento e pulizia del centro; supporto nelle attività di educazione 

ambientale con le scuole locali e gli abitanti del posto, organizzando laboratori ed attività. 

SVE Skills Vs Idleness  

Dove: Bulgaria, Balchik  

Periodo di svolgimento: 4 giugno - 6 luglio 2017  

Progetto di 1 mese, dove i volontari provenienti da Lettonia, Portogallo, Spagna ed Italia, svolgeranno 

attività sull’organizzazione e lo sviluppo dell’evento di cortometraggi International Short Film Festival In The 

Palace e dei suoi programmi paralleli. I volontari svolgeranno attività nel Palazzo della Regina Maria, a 

supporto degli eventi preparatori del festival, come gare per studenti e programmazione musicale. I compiti 

proposti sono: Promozione dell’evento, del luogo e sviluppo di approccio creativo e pensiero critico sul 

mondo del cinema, giornalismo, design e fotografia; organizzazione degli eventi in team differenti, per 

esplorare tutti i dettagli organizzativi del maggiore evento internazionale della città; nel post-evento, 

supporto alle partenze degli ospiti ufficiali, campagne promozionali e disseminazione dei risultati. 

SVE Imagina Youth Centre II  

Dove: Spagna, Alcobendas  

Periodo di svolgimento: 15 giugno - 31 luglio 2017  

Progetto di 1 mese e mezzo, dove i volontari parteciperanno al campo estivo, contribuendo e collaborando 

all’organizzazione del tempo libero per i bambini e gli adolescenti, preparandone le attività e 

accompagnandoli nell’apprendimento di valori quali il rispetto, l’attivismo, la pazienza e la convivenza.  

Tra i compiti principali del/la volontario/a: la programmazione e l’elaborazione del programma e del 

campo, contribuendo in maniera creativa ed attiva al lavoro dello staff; organizzazione delle attività 

educative ed interculturali mirate a migliorare le abilità sociali, quali lo sviluppo, la coesistenza e 

l’integrazione comune del bambino; creazione di materiale di report e di divulgazione. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCredit%20Internship%20Program%202017_final(1).pdf
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Manifesto%20UniCredit%20Internship%20Program%202017_final(1).pdf
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SVE European Youth Involved in the Local Heritage  

Dove: Francia, Sarthe - Mayenne - Cotes d’Armor  

Periodo di svolgimento: 26 giugno - 25 agosto 2017  

Progetto di 2 mesi che impegnerà un gruppo di 2 volontari francesi ed 8 europei su attività di interesse 

ambientale-culturale in 3 differenti luoghi della Francia. Le attività si articoleranno in: attività tecniche di 

conservazione ambientale e del patrimonio culturale, reintegrazione di uno stagno e creazione di un 

giardino botanico collettivo; attività educative sulla promozione di consapevolezza su questioni ambientali 

e di patrimonio culturale locale, attraverso eventi nelle scuole, con la popolazione locale ed i visitatori, ed 

attraverso la partnership con organizzazioni del posto. 

SVE Discovering and empowering competences  

Dove: Paesi Bassi, Groningen  

Periodo di svolgimento: 1 luglio - 31 agosto 2017  

Progetto di 2 mesi, dove i volontari faranno attività, in collaborazione con le due associazioni giovanili della 

città, in contesti come centri giovanili e nell’ambito di eventi pubblici, svolgendo attività di vario genere. Tra 

i compiti principali del/la volontario/a: la partecipazione ai festival estivi della città, collaborando 

nell’organizzazione; l’utilizzo di canali comunicativi come media, social, blog ecc. per divulgare i risultati e 

gli eventi; la possibilità di sviluppare progetti personali. 

SVE From local heritage enhancement to European citizenship  

Dove: Francia, Regione della Bretagna  

Periodo di svolgimento: 3 luglio - 30 agosto 2017  

Progetto di 2 mesi che impegnerà un gruppo di volontari locali ed internazionali per la ricostruzione di un 

sito di interesse storico-culturale della regione. 

Costi e benefici I progetti sono finanziati dai fondi dell’Unione Europea (programma Erasmus+) volti a 

coprire vitto, alloggio, assicurazione, un'indennità mensile per spese personali supplementari e un 

contributo per le spese di viaggio. 

Modalità di partecipazione  

Per le adesioni sono necessari alcuni documenti, da compilare in inglese, finalizzati alla selezione dei 

candidati: Curriculum Vitae; lettera motivazionale riguardante il progetto scelto. Le candidature vanno 

inviate scrivendo a evs@vicolocorto.org  entro il 1 maggio 2017. 

Per maggiori informazioni: www.vicolocorto.org  

Indirizzo a cui inviare la candidatura: evs@vicolocorto.org  

 

mailto:evs@vicolocorto.org
http://www.vicolocorto.org/
mailto:evs@vicolocorto.org

