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Scambio giovani in Francia  

YAP Italia cerca 4 partecipanti e 1 group leader per lo scambio giovanile durante il quale i ragazzi avranno 

modo di preparare insieme le conserve e le oli essenziali usando le tecniche tradizionali, scoprire le risorse 

naturali e le bellezze delle Alpi Francesi. 

 
«Mountain Wonders from product transformation to social transformation» 

Date: 21 OTTOBRE -11 NOVEMBRE 

Età partecipanti: 18-30 anni 

Condizioni finanziare: Spese di viaggio (max 275 euro per partecipante), vitto e alloggio sono garantire dal 

programma Erasmus+ 

(Non sono richieste quote d'iscrizione all'associazione e/o al progetto) 

Deadline per le candidature: 16/10/2017 (ore 12) 

La descrizione completa e le modalità di candidatura sono disponibili al link 

https://www.yap.it/news/340/31/Scambio-giovanile-Youth-Exchange-in-Francia-18-30-anni  

 
Per candidarsi è necessario compilare il modulo d'iscrizione in inglese disponibile sul sito ed inviarlo via 

email a: LTV@YAP.IT  entro le ore 12 del 16 ottobre 2017. 

 

 
Cercasi fotografi alle Isole Canarie 

Dove: Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura 

Destinatari: fotografi con conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale 

Durata: disponibilità minima 6 mesi 

 
FotoEventi Group, azienda nel mercato della fotografia turistica alle Isole Canarie, è alla ricerca di 50 

candidati che vogliano lavorare in alberghi di lusso all’interno dell’arcipelago spagnolo. 

Si ricercano persone motivate, con forte predisposizione al contatto con il pubblico, doti comunicative e 

capacità di lavorare in team. 

 
Requisiti 

• conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale, 

• passione per la fotografia, 

• predisposizione a lavorare per obiettivi e in team, 

• conoscenza delle lingue straniere (inglese obbligatorio), 

• attitudine alle pubbliche relazioni, 

• personalità solare e dinamica 

• disponibilità minima 6 mesi, 

• età compresa tra i 18 e i 35 anni 

 

https://www.yap.it/news/340/31/Scambio-giovanile-Youth-Exchange-in-Francia-18-30-anni
mailto:LTV@YAP.IT
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Mansioni da svolgere 

Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi fotografici agli 

ospiti degli hotel 

 
L’impresa offre: 

• orario di lavoro full time 

• stipendio a partire da 700 euro nette più commissioni 

• vitto 

• alloggio condiviso 

• attrezzatura fotografica 

 
Per essere inseriti nel processo di selezione, inviare la propria candidatura (cv e qualche riga di 

presentazione nel testo del form) al Dipartimento di Risorse Umane attraverso il form di candidatura 

presente al link 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-50-fotografi-isole-

canarie/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=7f29a466c7-

19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-7f29a466c7-134184461  

 

 
Tirocini MAECI-MIUR-CRUI: online il bando per 348 tirocini curriculari 

Bando di selezione per 348 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero: Ambasciate, 

Uffici Consolari, Rappresentanze permanenti e Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale. Scadenza 23 ottobre 2017 

 
A chi si rivolge 

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino iscritti 

ad uno dei corsi di laurea successivamente indicati nel bando. Gli studenti devono inoltre possedere i 

seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana;  

• non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non 

essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

• non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di 

misure di prevenzione; 

• avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU 

nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico; 

• avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della 

lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER) e, a titolo preferenziale, se richiesto dalla Sede all’estero ospitante, di una seconda lingua 

straniera; 

• avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 

• avere un’età non superiore ai 28 anni. 

 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-50-fotografi-isole-canarie/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=7f29a466c7-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-7f29a466c7-134184461
http://www.scambieuropei.info/lavoro-50-fotografi-isole-canarie/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=7f29a466c7-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-7f29a466c7-134184461
http://www.scambieuropei.info/lavoro-50-fotografi-isole-canarie/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=7f29a466c7-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-7f29a466c7-134184461
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Caratteristiche dei tirocini 

Oggetto del bando sono 348 tirocini curriculari presso le seguenti tipologie di sedi all’estero del MAECI: 

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). I 

tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili 

all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti 

nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. La 

durata dei tirocini offerti dal MAECI e pubblicati è di 3 mesi (dal 15 gennaio al 13 aprile 2018), prorogabili di 

un ulteriore mese. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima 

di 300 euro mensili, pagati dall’Università di appartenenza. La sede all’estero ospitante può mettere a 

disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto. 

 
Il bando relativo al primo ciclo di tirocini (gennaio – aprile 2018) resterà online fino al 23 ottobre 2017.  

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente online nei termini previsti dal bando. 

 
Per maggiori informazioni 

tirocini.maeci@fondazionecrui.it  

http://www.tirocinicrui.it/tirocini-maeci-miur-crui 

 

 
SVE in Romania in progetti per giovani  

Dove: Craiova, Romania 

Chi: volontari/e 18-30 

Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 aprile 2018 

Organizzazione ospitante: CRES 

Scadenza: 1 novembre 2017 

Opportunità di SVE in Romania con CRES, una Ong che intende sviluppare competenze sul territorio a 

beneficio della comunità e dello sviluppo locale. CRES si propone di rafforzare la comunità diffondendo il 

self-management, l’economia sociale e la pubblica amministrazione rispetto a quelle che sono le 

aspettative UE. 

L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 studenti portandoli a scoprire sé stessi e 

reciproci interessi, a sviluppare, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie alle attività 

non formali. I ragazzi devono implementare i progetti che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari. 

 

Il volontario ideale: 

• Mostra interesse e voglia di apprendere dimostrando di poter comunicare in inglese, lingua 

veicolare del progetto; 

• Ha interesse per i giovani, le attività non formali, amante della natura, tollerante. 

• Si mostra proattivo e sociale; 

• È interessato al mondo dei giovani. 

 

mailto:tirocini.maeci@fondazionecrui.it
http://www.tirocinicrui.it/tirocini-maeci-miur-crui
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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 seguire le indicazioni al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/ 

 

 
Servizio Volontario Europeo: 4 volontari per Georgia, Moldavia e Croazia 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII offre un’opportunità di Servizio Volontario Europeo di 6 mesi.  

Partenza dei volontari selezionati: entro il 15/11/17. 

Il Servizio Volontario Europeo (SVE), che rientra nel progetto europeo Erasmus+, permette ai giovani fra i 

18 e i 30 anni di tutta l’Unione Europea di partecipare ad attività di volontariato all'estero, spesati, per un 

massimo di 12 mesi. La ricerca di volontari per i progetti di Servizio Volontario Europeo non avviene a 

cadenza annuale, ma a seconda dei progetti finanziati all’interno del programma Erasmus+. A cosa serve? A 

promuovere la cooperazione tra i giovani, per favorire la solidarietà tra i concittadini di un'Unione Europea 

sempre più unita e coesa. L’invio della candidatura da parte dei volontari non ha una scadenza, ma le 

selezioni dei volontari sono già iniziate: si cercano giovani che possano partire sin da subito.  

I progetti disponibili con la Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Con la Comunità Papa Giovanni XXIII è possibile partire grazie al progetto BEST: Building Essential Skills for 

Tomorrow, sono aperte le nuove selezioni per 4 volontari SVE: 2 giovani potranno prestare servizio, per sei 

mesi, nella Comunità Terapeutica della associazione Zajednica Pape Ivana XXIII (che appartiene al network 

dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) di Vrgorac, in Croazia: accoglie ex-tossicodipendenti in 

percorsi di recupero. Un volontario, o volontaria, potrà dare una mano in prima persona nei centri 

dell'Association for Child and Family Empowerment AVE COPIII Moldova di Chisinau, capitale della 

Moldavia. Infine, un volontario, o volontaria, potrà partecipare alle attività realizzate da Community Pope 

John XXIII a Batumi, in Georgia: attività ricreative e di sostegno scolastico per i minori accolti all’interno 

della Casa Famiglia della associazione, attività di sostegno alle famiglie più vulnerabili del territorio 

georgiano, in particolare verso il gruppo di famiglie presenti in uno dei campi profughi della città di Batumi.  

Tutte le organizzazioni di accoglienza da anni collaborano in modo preciso, puntuale e costante con la 

Comunità Papa Giovanni XXIII (ente di invio e coordinamento dei volontari), nella realizzazione dei progetti 

di Servizio Volontario Europeo; lavorano nell'ambito dell'esclusione sociale, in particolare per quanto 

riguarda minori e giovani in situazioni di grave disagio.  

 
Come funziona il Servizio Volontario Europeo (SVE)? 

I quattro ragazzi che verranno selezionati attraverso Apg23 vivranno in prima persona un'esperienza verso 

gli “Essential Skills for Tomorrow” (le Conoscenze Essenziali per il Domani), come spiega il progetto: 

• il superamento dei pregiudizi nei confronti dei contesti sociali territorialmente lontani; 

• la creazione di occasioni di incontro, con spazi di intervento diretto, per un confronto costruttivo 

fra   culture; 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/


5 
 

• l’apprendimento dei valori di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva promossi dall’Unione 

Europea. 

I volontari porteranno tutto il loro entusiasmo nella realizzazione di giochi ed attività ricreative; ci sarà la 

possibilità di un confronto critico e costruttivo sui propri atteggiamenti e comportamenti, sui propri diritti e 

su quelli degli altri. Aiuteranno anche nella realizzazione del materiale informativo e di sensibilizzazione sui 

progetti, attraverso la scrittura di report e di testimonianze personali. Ci saranno anche alcuni momenti di 

condivisione delle esperienze con coetanei. 

 
Partenza e durata del progetto 

La partenza è prevista entro novembre 2017 ed il periodo di volontariato previsto è di 6 mesi 

 
Destinatari 

• età compresa tra 18 e 30 anni; 

• essere legalmente residenti in Italia; 

• conoscenza di base della lingua inglese; 

• essere motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero; 

• essere curiosi e aperti all’incontro con altre culture e tradizioni. 

 
Costi 

Sono coperti: 

• costi di viaggio A/R dall’Italia sino al luogo di svolgimento delle attività; 

• vitto e alloggio; 

• corso di lingua locale; 

• pocket money mensile di Euro 55 per la Moldavia e la Georgia e di Euro 90 per la Croazia come 

sostegno individuale per coprire spese personali supplementari dei volontari. 

Vitto e alloggio, verranno forniti dalle associazioni ospitanti partner del progetto. 

 
Come candidarsi a questo progetto  

Per partecipare è sufficiente scrivere una mail a progetti@apg23.org  inviando il CV ed una breve lettera 

motivazionale, all’interno della quale il volontario che desidera candidarsi può presentarsi. L’Ufficio Progetti 

della Comunità Papa Giovanni XXIII contatterà a breve il volontario che ha inviato la candidatura, per 

organizzare un colloquio conoscitivo via Skype. 

 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-4-volontari-georgia-moldavia-e-

croazia  

mailto:progetti@apg23.org
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-4-volontari-georgia-moldavia-e-croazia
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-4-volontari-georgia-moldavia-e-croazia

