
Opportunità formative Salto Youth 
 

 One Step Ahead  
Corso di formazione, 16 - 24 gennaio 2016 | Berlino, Germania 
Scadenza: 18 dicembre 2015  

 Learning Creative Learning  
Seminario/conferenza, 26 - 28 febbraio 2016 | Riga, Lettonia 
Scadenza: 24 dicembre 2015  

 Chasing the Rainbow - Activism and Equality for LGBT Young People  
Attività di partnership-building, 24 febbraio - 1 marzo 2016 | Rovaniemi, Finlandia 
Scadenza: 27 dicembre 2015  

 Coaching the learning process in EVS  
Corso di formazione, 13 - 18 marzo 2016 | Mollina (Malaga), Spagna 
Scadenza: 31 gennaio 2016  

 
Maggiori informazioni 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar  
 

 
Job Creation 
 
Sei un disoccupato under 30 e hai trovato la tua prima opportunità di lavoro in un paese estero? 
Potresti ricevere un contributo economico pari a 2.500 euro da parte di MCZ Group SPA. Potrai 
utilizzarlo per pagare viaggi, affitti, corsi di lingua, noleggio auto, o tutto quanto ti possa servire 
per affrontare serenamente la tua prima esperienza di lavoro all’estero. 
 
Job Creation è un progetto di responsabilità sociale gestito da MCZ Group, sostenuto da EURES, il 
servizio della Commissione Europea per la mobilità professionale.  
  
PUOI PARTECIPARE SE: 
 

 hai già in mano una concreta offerta di lavoro da parte di un'azienda europea o extra-
europea; 

 non hai mai lavorato prima all'estero; 

 hai meno di 30 anni al momento della presentazione della domanda; 

 risiedi in uno dei 28 paesi dell'UE o in Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera 
 
COME SI PARTECIPA 
 
Entro il 31 dicembre 2015 spedisci via raccomandata con ricevuta di ritorno la tua domanda di 
partecipazione, completa di tutti i documenti elencati nel bando, a: 
 
MCZ Group SPA, Progetto Job Creation, Via La Croce 8, 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) 
 
Scarica la documentazione necessaria 
http://www.yourfire.com/it/job-creation  
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PLAY4CHANGE 
 
PLAY4CHANGE è un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ - KA2 promosso dalla 
Commissione europea.  
 
Lo scopo del progetto è la creazione e l'implementazione di un gioco per coinvolgere attivamente 
giovani con minori opportunità.  
 
Le organizzazioni partner, tra le quali Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no, e le altre 
organizzazioni provenienti da Portogallo, Italia e Germania, attraverso una metodologia 
partecipativa, verranno coinvolti nella creazione della versione finale del gioco e nel suo collaudo, 
ognuno nel proprio paese. 
 
Si cercano persone interessate a partecipare al progetto che prevede due fasi:  
 
1° fase: La partecipazione al Corso di Formazione a Lisbona (Portogallo) dal 29 gennaio al 8 
febbraio 2016 
 
Principali obiettivi del corso di formazione:  
 

 ideazione del gioco PLAY4CHANGE rivolto a giovani vulnerabili che si trovano in centri di 
detenzione giovanile, in comunità di accoglienza per giovani, case famiglia o altri servizi 
educativi per giovani con disagio sociale. 

 contributo attivo per la definizione dei contenuti e delle dinamiche del gioco. 
 
Il Corso di Formazione è rivolto ad operatori giovanili, animatori e volontari che vogliono 
migliorare le loro competenze personali e professionali e migliorare di conseguenza le attività 
educative rivolte ai giovani. 
 
I partecipanti al corso devono: 
 

 essere in grado di partecipare a tutta la durata del corso (10 giorni, esclusi i viaggi); 

 condividere gli obiettivi del progetto e impegnarsi nella successiva fase di intervento del 
progetto; 

 essere in grado di comprendere e di esprimersi in lingua inglese; 

 avere almeno 18 anni di età. 
 
Costi: il progetto copre tutti i costi di vitto e alloggio. I viaggi saranno rimborsati fino ad un 
massimo di 275€ per persona. Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario solo dopo che i 
biglietti di ritorno, comprese le carte di imbarco, saranno inviati all'organizzatore. 
 
2° fase: Interventi sul campo 
 
Dopo il corso di formazione, tutti i materiali prodotti saranno affinati da un esperto e da un 
graphic designer. Il gioco PLAY4CHANGE sarà tradotto in 4 lingue: portoghese, tedesco, italiano e 
inglese. La versione finale del gioco sarà poi testata con i giovani con minori opportunità, in 
particolare con giovani che si trovano in centri di detenzione giovanile o in strutture/servizi per 



giovani con disagio, a seconda dei partenariati che ogni organizzazione ha stabilito nel proprio 
paese e nella comunità locale. 
 
Per candidarsi inviare il modulo di registrazione a progettazione@studioprogetto.org entro il 22 
dicembre 2015. 
 
Scarica il bando e il modulo  
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/notizie/201cplay4change201d-corso-di-
formazione-in-portogallo  
 

 
Tirocini presso i laboratori del Cern 
 
Il Summer Student Programme 2016 del Cern offre a studenti universitari l’opportunità di 
partecipare agli esperimenti che si tengono nei laboratori di Ginevra. 
 
Requisiti: 

 studenti universitari iscritti da almeno tre anni presso le facoltà di Fisica, Ingegneria o 
Informatica; 

 non oltre 27 anni di età; 

 in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Oltre a poter prendere parte alle attività dei ricercatori del Cern, i candidati selezionati 
riceveranno un’indennità per poter vivere a Ginevra, un importo forfettario al termine del viaggio 
per poter pagare le spese di spostamento, la copertura sanitaria e assistenza nella ricerca 
dell’alloggio.  
L’esperienza si terrà a Ginevra, in Svizzera, e avrà durata variabile tra le tre e le dieci settimane. 
 
Scadenza: 27 Gennaio 2016 
 
Per maggiori informazioni 
http://jobs.web.cern.ch/job/11721  
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