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Lavora presso il Walt Disney World in Florida 
 
Walt Disney World, in collaborazione con EURES, 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.  
 
Posizioni ricercate 

 camerieri, 

 hostess, 

 venditori, 

 cuochi 

 baristi 
 
Dove: Orlando, Florida, USA 
Periodo: contratto di 12 mesi 
Quando: Partenze previste tra luglio e settembre 2016 
  
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 flessibili ed entusiasti 
 
Selezioni 
Se interessati inviare CV in inglese e foto a: wdw@internationalservices.fr (oggetto mail “Italy F&B 
16”) 
La prossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di febbraio 2016, con colloqui a 
Roma e Milano. 
Per maggiori informazioni: www.disneyinternationalprograms.com - www.internationalservices.fr  
 

 
TAKE YOUR CHANCE - Bando di selezione per 30 mobilità in Estonia e in Romania nel 
campo delle attività sociali 
 
L’iniziativa rientra tra le attività del programma Erasmus Plus - Azione mobilità degli individui per 
apprendimento e ha lo scopo di consentire ai giovani di incrementare competenze, abilità e 
conoscenze chiave nel campo delle attività sociali e del terzo settore, anche rispetto alle ricadute 
legali e di scambi solidali, di tutele legali, economici e commerciali che il terzo settore produce in 
Italia e all’estero, aumentando la spendibilità dei profili nel mercato del lavoro.  
 
Requisiti dei destinatari: 
aver concluso da non più di 12 mesi un corso di formazione professionale specifico come operatori 
sociali per fasce deboli o altre aree attinenti. 
età: maggiore di 18 anni. 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Il tirocinio ha la durata di 16 settimane e sarà articolato in 5 giorni lavorativi di 6 ore giornaliere. Le 
attività avranno come obiettivo generale quello di implementare la conoscenza nei seguenti campi: 
1) la progettazione e la gestione e di progetti in ambito sociale e socio-sanitario; 
2) il fundraising e assistenza amministrativa alle associazioni; 
3) la predisposizione di piani educativi per categorie speciali quali minori, famiglie, anziani, etc. 
 
Copertura spese e borsa di tirocinio: 
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La borsa di tirocinio assegnata al candidato selezionato prevede: 
1) copertura spese di viaggio a/r. 
2) alloggio; 
3) pocket money mensile per il vitto; 
4) assicurazione. 
 
L’avviso è aperto fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Scarica qui il bando e gli allegati 
http://www.unioneassessorati.it/index.php?option=com_content&view=article&id=125:avviso-di-
selezione-progetto-take-your-chance-2&catid=10&Itemid=110  
 

 
Programma Itaca - Borse di studio per soggiorni scolastici all’estero 
 
Il Programma Itaca è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado un 
percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza 
di un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero. L’Inps, 
in particolare, eroga, in favore dell’avente diritto, una borsa di studio a totale o parziale copertura 
del costo di un soggiorno scolastico all’estero. 
 
Il bando è rivolto a favore dei figli o orfani ed equiparati: 

 dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali; 

 dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 
 
 Scadenza 13 dicembre 2015 ore 12.00 
 
Per informazioni  
http://www.study2job.it/index-3.php  
 

 
Borse Fulbright per Master negli USA 
 
Il concorso Fulbright - Self Placed offre ai laureati italiani l’opportunità di frequentare il primo anno 
accademico per la specializzazione post-laurea, Master e Ph.D. , presso università statunitensi. 
Possono candidarsi i laureati che abbiano già presentato domanda di ammissione ai campus 
statunitensi per intraprendere il proprio Master o Ph.D. 
 
Scadenza 11 dicembre 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono all’indirizzo 
http://www.fulbright.it/fulbright-self-placed-program/ 
 
Per informazioni scrivere a info@fulbright.it  
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