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Vuoi diventare "student leaders" del progetto europeo "Message to europeans 3.0"? 

Al progetto, sostenuto dall’UE nell’ambito del programma “Europa per i Cittadini”, lavoreranno insieme 

EucA (European University College Association), il Movimento Europeo - Italia, il Collegio Ungherese Bibó 

István Szakkollégium e quello Sloveno Studentski Dom Ljubljana.  

Il nuovo Messaggio agli Europei verrà idealmente dopo quello scritto durante il Congresso dell’Aia nel 1948, 

che ha gettato importanti basi del progetto europeo ed ha fondato anche il Movimento Europeo. Nello 

specifico circa 40 studenti potranno collaborare direttamente al progetto come Student Leaders. 

Cosa direbbero quindi oggi 450 giovani da differenti paesi europei sul futuro dell’Europa? Gli “Student 

Leaders”, che sono destinati ad essere il principale motore dell’iniziativa, parteciperanno ai principali sei 

eventi in Europa e coinvolgeranno altri studenti, tramite una metodologia innovativa: dibattiti, simulazioni, 

giochi di ruolo, mock-trials (secondo il format ideato dal CIME “Processo all’Europa”), campagne online, 

social media e una serie di eventi organizzati a livello locale. 

Gli eventi in programma sono i seguenti: Varsavia (27-29 novembre 2017), Budapest (5-7 marzo 2018), 

L’Aia (maggio 2018), Ljubljana (12-14 settembre 2018), Roma (7-9 novembre 2018), Bruxelles (19-21 

febbraio 2019). 

La deadline per fare domanda e candidarsi a partecipare alla selezione degli “Student Leaders” è l’8 ottobre 

2017. 

A fronte di un impegno settimanale minimo, i giovani interessati potranno acquisire competenze importanti 

per il loro futuro lavorativo e avranno le spese di viaggio e alloggio a carico del progetto. La lingua di lavoro 

principale del progetto è l’inglese. 

Qui di seguito, tutti i link utili per avere più informazioni sul progetto e sulla procedura di selezione degli 

“Student Leaders”: 

Tutte le informazioni utili per gli Student Leaders: https://drive.google.com/open?id=0B07aJvE-

LPtWRk1NOEc4NE5JSXM   

Il modulo per presentare la propria candidatura: https://goo.gl/forms/Ck7zWEWTLW6mIkRo2  

Altre informazioni sul progetto: http://www.euca.eu/en/evt/message-to-europeans-30.aspx   

 
Fonte: Movimento europeo Italia 

 

Audizione per lavorare a Disneyland Paris 

Disneyland Paris cerca persone entusiaste e piene d’energia, per animare i celebri personaggi Disney.  

Se sei una persona somigliante ai famosi principi e principesse Disney e se sei un ballerino di buon livello, 

potrai partecipare alle sfilate e alle parate Disney. 

È richiesto un buon livello di danza oltre ai criteri fisici di somiglianza. 

Tutti i candidati devono misurare tra i 137 centimetri e 192 centimetri. 

30 contratti indeterminati per un certo tipo di profilo da ottobre 2017 e 50 contratti a tempo determinato 

da ottobre 2017 al 5 novembre 2017 o da ottobre 2017 al 7 gennaio 2018. 

Possibilità di alloggio. I candidati/e dovranno saper parlare inglese o francese ed aver compiuto 18 anni. 

Munirsi di un Curriculum Vitae e di una penna nera, non essere truccati (no make-up) per l’audizione. 

https://drive.google.com/open?id=0B07aJvE-LPtWRk1NOEc4NE5JSXM
https://drive.google.com/open?id=0B07aJvE-LPtWRk1NOEc4NE5JSXM
https://goo.gl/forms/Ck7zWEWTLW6mIkRo2
http://www.euca.eu/en/evt/message-to-europeans-30.aspx
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Per l’audizione, che potrà protrarsi fino alle 18.00, sono necessari un pantalone da ginnastica e un paio di 

scarpe da ginnastica. 

I costi di viaggio per questa audizione sono a carico del candidato. 

 
Audizioni 

Milano- 6 ottobre 2017 alle ore 10:00, S.P.I.D. Open Dance Center, Via Privata Antonio Meucci, 73 

 
Per informazioni 

eures@afolmet.it   

http://www.afolmet.it/index.php/2017/09/28/disneyland-paris-alla-ricerca-candidati-partecipa-alle-

prossime-audizioni  

 

Posizione aperta per uno SVE di 12 mesi in Svizzera come Placement Officer 

Il nostro partner Sci Switzerland cerca un/a volontario/a tra i 18 e i 30 anni per un progetto SVE della durata 

di 12 mesi presso l’ufficio di SCI Switzerland a Berne, nel ruolo di Placement Officer. 

Come per ogni progetto SVE, sono garantite le spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di lingua ed 

assicurazione. 

Descrizione del progetto: 

gennaio 2018 – dicembre 2018, all’interno dell’ufficio di SCI Switzerland, dove vi sono attualmente 4 

membri dello staff e i/le volontari/e SVE. Il principale compito del/della volontario/a sarà il ruolo di 

Placement Officer, cioè gestire il collocamento dei volontari e le volontarie internazionali all’interno dei 

campi di volontariato a breve termine in Svizzera e all’estero. Oltre all’attività di collocamento, si 

supporterà anche la progettazione, la diffusione e la realizzazione di workshop e di fine settimana 

preparatori all’esperienza dei campi: in questo modo si impareranno ed affineranno tecniche di educazione 

non formale, e si avrà inoltre la possibilità di sperimentarsi nel ruolo di coordinatore/trice di un campo. SCI 

Switzerland accoglie lo spirito di iniziativa e la creatività personali, cercando di facilitare processi di ricerca 

ed attività specifiche in base alle competenze e agli interessi dei/delle volontari/e SVE. 

Alloggio: una camera all’interno della casa di una famiglia locale, nella quale verrà garantito anche il vitto. 

Laddove fosse possibile, si potrà alloggiare presso il campus invece che all’interno di una famiglia, e si 

riceverà un pocket money mensile per le spese di vitto. Durante la settimana il pranzo viene generalmente 

preparato in ufficio con lo staff di SCI Switzerland. 

Requisiti: buona conoscenza delle lingue inglese e francese; è preferita anche la conoscenza di italiano e 

tedesco. È richiesta una buona motivazione a lavorare con i/le giovani e con volontari/e di diverse culture, 

essere interessati al lavoro d’ufficio e condividere i valori e la mission dello SCI. 

Per candidarsi, inviare CV e motivation letter in inglese all’indirizzo evs@sci-italia.it , indicando nell’oggetto 

dell’email la dicitura “SVE in Svizzera – Placement Officer”. 

 
Termine ultimo per candidarsi: 3 ottobre 2017 

 

 

mailto:eures@afolmet.it
http://www.afolmet.it/index.php/2017/09/28/disneyland-paris-alla-ricerca-candidati-partecipa-alle-prossime-audizioni
http://www.afolmet.it/index.php/2017/09/28/disneyland-paris-alla-ricerca-candidati-partecipa-alle-prossime-audizioni
mailto:evs@sci-italia.it
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Bando per tirocini "TECH in VET" 

Fondazione Emblema promuove un nuovo progetto di respiro internazionale rivolto a 49 neodiplomati della 

Regione Emilia Romagna che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio lavorativo di quattro mesi 

scegliendo come mete tra Bruxelles, Cork o Londra. 

Il progetto “TECH in VET (Technology in Vocational and Education Training) riguarda in via prioritaria i 

settori automotive, automazione, informatica e comunicazione.  Sono, però, invitati a partecipare anche 

ragazzi diplomati in altre discipline. 

La borsa di studio/lavoro è un'importante esperienza di formazione e di crescita che permette di dare 

maggiore rilevanza al CV, oltre che apportare forti miglioramenti alle conoscenze e capacità linguistiche. 

Le candidature per il periodo settembre - ottobre scadono l’11 ottobre e le borse di studio/lavoro sono così 

distribuite: 

- 20 per l'Irlanda 

- 13 per il Regno Unito 

- 16 per il Belgio 

La borsa copre le spese di gestione del progetto, la preparazione linguistica, il viaggio, l’alloggio ed il 

tutoraggio. 

Inoltre è previsto un “pocket money” quale contributo parziale alle spese di vitto e soggiorno. 

 
Scarica il bando, la domanda e gli esempi di cv a questo link 

http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528  

 
Per informazioni e candidature scrivere a: erasmusplus@fondazioneemblema.it  

Il Gruppo di Facebook del progetto è: Tech in Vet  www.facebook.com/groups/173505603092698 

 

Fiera EduCanada 2017 

Fiera in Italia interamente dedicata allo Studiare in Canada, organizzata dall’Ambasciata del Canada in Italia. 

Una giornata aperta a studenti di ogni livello, giovani professionisti, genitori e docenti che potranno 

incontrare rappresentanti d’istituti d’istruzione secondaria, post-secondaria e scuole di lingua in Canada, 

ricevere materiale informativo e assistere a presentazioni. 

Quest’anno parteciperanno 13 istituti post-secondari, 5 scuole di lingua, 13 scuole superiori dal Canada. 

 
Sabato 14 ottobre  
dalle 10.00 alle 17.00  
 
Palazzo delle Stelline 
Corso Magenta, 61 
Milano 
Ingresso libero   

http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528
mailto:erasmusplus@fondazioneemblema.it
http://www.facebook.com/groups/173505603092698
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Maggiori informazioni 

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2017-foire_etudier.aspx?lang=it 

 

Ragazza alla pari in Inghilterra 

Famiglia italiana residente a Bristol (UK) cerca ragazza alla pari. Ottimo compenso + vitto e alloggio in 

deliziosa camera in casa privata con giardino, ben collegata con centro (15 min. in bus) e aeroporto (10 min. 

in macchina). Eccellente opportunità per chi desidera studiare inglese con indipendenza economica. 

Inizio fine novembre 2017 

Età: dai 22 in su 

Inviare candidature a bonini.bonora@libero.it  

 

Sport 4 Inclusion - Spagna 

Uno strumento esemplare da utilizzare per combattere i pregiudizi interculturali è sicuramente lo sport. 

"Sport 4 inclusion" è un progetto a tema con workshop sportivi per affrontare temi come la disabilità, la 

migrazione e la discriminazione. 

I partecipanti potranno sperimentare attività differenti ed inclusive presentate dai sei paesi collaboranti al 

progetto. Se avete tra i 18-25 anni e siete interessati alle tematiche di questo progetto Erasmus+, parlate 

l’inglese e siete disposti a mettervi in gioco, vitto e alloggio sono finanziati dal programma e alcune spese di 

viaggio sono rimborsate. La quota di partecipazione è di 70 euro e comprende le spese progettuali. Il 

progetto dura dal 6 al 14 novembre 2017. 

Per informazioni contattare il servizio ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email 

irsenauti@centroculturapordenone.it  

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2017-foire_etudier.aspx?lang=it
mailto:bonini.bonora@libero.it
mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it

