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Eures Torino Cercasi 3 camerieri/banconieri per gelateria italiana - Reichensachser - Germania 

Requisiti 

Età massima 40 anni, esperienza in locali ad alto afflusso di clienti e con necessità di servizio veloce, 

conoscenza di base della lingua tedesca, madrelingua italiano o, se stranieri, conoscenza discreta della 

lingua italiana. 

 

Mansioni 

Le figure professionali si occuperanno del servizio ai tavoli, accoglienza clienti, ordinazioni e pulizia locale. 

 

Condizioni 

Contratto a tempo determinato per periodo estivo con possibile proroga fino a novembre 2017, full-time, 

vitto e alloggio gratuiti. 

 

Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum in italiano a: 

marikalulu@gmail.com  

Se il curriculum sarà ritenuto adeguato, il candidato verrà contattato telefonicamente. 

 

Scadenza 28 maggio 2017 

 

SVE in Ungheria in media e comunicazione  

Dove: Debrecen, Ungheria 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 

Organizzazione ospitante: Hang-Kép Kulturális Egyesület 

Scadenza: 18 maggio 

 

Opportunità di SVE in Ungheria all’interno della Sound-Picture Cultural Association, un’associazione che si 

occupa di media e comunicazione. Il servizio volontario si svolgerà presso gli uffici dell’associazione situati 

nel centro di Debrecen. Il progetto prevede l’apprendimento di capacità nel mondo della fotografia, del 

video-making e del video-editing, nonché la partecipazione ad eventi svolgendo in questi attività 

giornalistica. 

Il volontario lavorerà all’interno del team dell’associazione assieme ad altri volontari provenienti da diversi 

paesi europei. Si occuperà di fotografia, video, animazioni e di attività giornalistica durante diversi eventi 

culturali. Riceverà adeguata formazione per lo sviluppo di diverse abilità comunicative. Collaborerà inoltre 

con diverse associazioni giovanili locali nell’organizzazione di attività, eventi e nella promozione di progetti 

all’interno del programma Erasmus+. 

 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• essere interessato al mondo della comunicazione, della fotografia, del video-making e del graphic 

design; 

• buon spirito di iniziativa e buone capacità lavorative individuali ed in team; 

• buona conoscenza della lingua inglese (almeno di livello B2). 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-in-media-e-comunicazione  

allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto. 

mailto:marikalulu@gmail.com
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-in-media-e-comunicazione
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Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Joint senza bisogno di aver preso 

contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

 

Scambio giovanile in Serbia: basta razzismi! 

Date: 16 luglio (giorno per l’arrivo) – 25 luglio (giorno per la partenza) 

Luogo: Obedska bara, Serbia (40 Km da Belgrado) 

Età: 18-30 anni 

Alloggio: Arena Obrez 

 

L’obiettivo dello scambio è contribuire ad una nuova narrazione della “crisi migratoria europea”, con un 

approccio inclusivo, partecipativo e solidale.  La migrazione forzata delle persone verso l’Europa viene 

comunicata in gran parte come “crisi migratoria europea” offrendo un’unica storia negativa che stimola 

discorsi e comportamenti xenofobi e razzisti. La solidarietà, la diversità, l’inclusione sociale e la 

comprensione interculturale sono i pilastri fondamentali che sostengono i principi democratici dell’Europa. 

Tuttavia, ancora una volta la forza di questi pilastri viene messa alla prova. 

Lo scambio permetterà ai giovani di incontrarsi e vivere insieme in un gruppo internazionale. Durante i 

dibattiti, workshop, dinamiche di gruppo, visite di studio e organizzazione di eventi specifici, sarà possibile 

sviluppare competenze di comunicazione, allargare le tue opinioni e diventare consapevole della necessità 

del movimento e delle migrazioni. Sarà anche possibile conoscere cultura e abitudini della comunità locale, 

nonché di coloro i cui background familiari sono segnati dalla migrazione. 

Il progetto è finanziato dal programma Europeo ERASMUS+ e ai partecipanti sarà garantito il vitto e 

l’alloggio. 

Il viaggio è rimborsato fino ad un massimo di 180€. 

Per partecipare allo scambio compila e invia l’Application form all’indirizzo e-mail: scambi@lunaria.org , 

specificando nell’oggetto: “Scambio in Serbia contro il razzismo” entro il 22 maggio 2017. 

 

Scarica l'application form al seguente link 

http://www.lunaria.org/2017/05/08/scambio-giovanile-serbia-basta-razzismi  

Scambio Giovanile in Portogallo  

L’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di due giovani italiani di età compresa tra 18 e 25 anni, per la 

partecipazione allo scambio giovanile “MOUNTAINS: what’s behind our fears”. 

Lo scambio giovanile avrà luogo ad Amarante (Portogallo), dal 21 al 29 giugno 2017, e coinvolgerà 35 

partecipanti di 7 paesi (Italia, Portogallo, Francia, UK, Finlandia, Bulgaria e Polonia).  

L’obiettivo principale dello scambio giovanile è promuovere l'integrazione dei migranti e rifugiati, la 

cooperazione allo sviluppo e sani stili di vita tra i giovani e le comunità locali. Soprattutto attraverso attività 

outdoor e teatro, i partecipanti acquisiranno maggiore consapevolezza su questi argomenti e saranno 

coinvolti in diverse performance in tutta la regione, in stretta collaborazione con le comunità locali. 

Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale. 

 

Profilo dei partecipanti 

Posso partecipare allo scambio, giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. 

In ogni gruppo saranno coinvolti due ragazzi migranti. 

Il candidato ideale deve avere spirito di gruppo, creatività, disponibilità a mettersi in gioco e partecipare 

attivamente alle attività. 

  

Vitto e alloggio 

I partecipanti saranno ospitati in un ostello della gioventù a Amarante. Il cibo sarà vegetariano. 

 

mailto:scambi@lunaria.org
http://www.lunaria.org/2017/05/08/scambio-giovanile-serbia-basta-razzismi
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Condizioni finanziarie 

Ai partecipanti saranno rimborsati i costi di viaggio fino ad un importo massimo di € 275,00. 

Qualora il costo del biglietto sia maggiore, la parte eccedente sarà a carico del/la partecipante. 

Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperti dal programma Erasmus+. 

La quota di iscrizione è di 30 euro (per la copertura assicurativa obbligatoria). 

  

Candidatura 

I candidati interessati a partecipare devono compilare il modulo di candidatura entro il 18 maggio 2017. 

Scarica il modulo di candidatura al seguente link 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-portogallo-21-29-giugno-2017  

 

Au Pair a Parigi 

Famiglia con una figlia di 10 anni e un figlio di 6 anni cerca, per una durata di 10 mesi a partire da settembre 

2017, una ragazza Au Pair. 

Luogo: Parigi 

Partenza: settembre 2017 

Patente: preferibilmente, ma non obbligatoria 

Animali domestici in famiglia: no 

 

Requisiti 

• essere interessata a lavorare con bambini dell’età di quelli della famiglia 

• avere un’età compresa tra 18 e 30 anni 

• avere esperienza con bambini (ed essere in grado di fornire due referenze di attività di 

cura/animazione con bambini e una referenza “di carattere”) 

• Avere una conoscenza almeno di livello base della lingua francese 

• Essere in buona salute (è necessario fornire un certificato medico rilasciato da non più di 3 mesi) 

• Non avere carichi pendenti (è necessario fornire un certificato penale) 

• Essere in possesso di carta d’identità o un passaporto UE in corso di validità 

 

Per candidarsi 

Preparare un CV (in italiano o in francese) che specifichi le proprie esperienze con i bambini e una breve 

lettera motivazionale e inviarla seguendo le istruzioni riportate al seguente link 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/au-pair-in-francia-10-mesi-parigi-partenza-settembre-

2017  

 

Scadenza 30 maggio 2017 

 

SVE in Finlandia e Norvegia col Comune di Torino 

Entro il 21 maggio è possibile presentare domanda di partecipazione per due progetti di Servizio Volontario 

Europeo a Kokkola (Finlandia) e a Vinstra (Norvegia). 

Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 

linguistica e un pocket money mensile. 

È possibile candidarsi a entrambi i progetti. 

 

You(th) Can Do It (progetto di breve durata) 

Dove: Youth Centre Villa Elba – Kokkola, Finlandia 

Quando: 26 giugno - 28 luglio 2017 (1 mese) 

Requisiti: età tra 18 e 30 anni 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-portogallo-21-29-giugno-2017
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/au-pair-in-francia-10-mesi-parigi-partenza-settembre-2017
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/au-pair-in-francia-10-mesi-parigi-partenza-settembre-2017
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Posti disponibili: 2 

I volontari potranno occuparsi di due attività differenti: 

1) Percorso natura: I volontari lavoreranno con un supervisore per costruire un percorso nella natura 

accessibile anche con sedia a rotelle, si occuperanno di taglio erba e cespugli, di misurare e segare le assi, di 

lavori di ristrutturazione del Centro (pittura, pulizia, ecc) 

2) Kokkola Cup: organizzare, allestire e gestire il torneo di calcio internazionale per bambini che raccoglie 

oltre 300 squadre e circa 10000 persone a Kokkola. I volontari si occuperanno della manutenzione dei 

campi da calcio, prepareranno i chioschi, parteciperanno alla realizzazione del torneo 

 

Broaden our horizon 2 

Dove: Centro Giovanile a Vinstra, Norvegia 

Quando: settembre 2017 - giugno 2018 (10 mesi) 

Requisiti: patente B – età tra 20 e 30 anni 

Posti disponibili: 1 

Cosa: 

• attività ordinarie, come responsabile dell'area chiosco e preparare il cibo con i giovani del centro 

• con il team, organizzazione attività per i giovani e grandi eventi 

• rendere propri progetti e attività in base ai propri interessi ed esperienze 

• marketing sui social media 

• partecipare a incontri regolari con il team degli animatori per pianificare diverse attività insieme, 

discutere di questioni diverse, logistica ecc. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/942162359_it  

 

Le domande di partecipazione per questi progetti vanno inviate esclusivamente all'indirizzo 

evs.torino@gmail.com  entro il 21 maggio 2017 allegando: 

• curriculum vitae in inglese (in formato.pdf) 

• lettera di motivazione in inglese (in formato.doc o .pdf) 

 

Per maggiori informazioni sui due progetti e documenti da allegare alla domanda  

http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm  

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/942162359_it
mailto:evs.torino@gmail.com
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm

