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Incontro informativo sulle opportunità di studio negli Stati Uniti con il Programma Fulbright all'Università 

di Parma 

Lunedì 13 novembre, alle ore 12, nella Sala Congressi del Polo Didattico Congressuale del Campus Scienze e 

Tecnologie dell’Università di Parma, si terrà un incontro informativo sui bandi Fulbright 2018/2019, rivolto 

agli studenti dell’Ateneo. 

Il Programma Fulbright in Italia offre borse di studio a cittadini italiani per progetti di studio, ricerca e 

insegnamento nelle migliori università statunitensi. Tutte le borse di studio Fulbright includono le spese di 

viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti e la copertura medico assicurativa finanziata dal Governo degli Stati Uniti. 

Dopo i saluti del Rettore, Paolo Andrei, interverrà Paola Cambriani– Educational Advisor della Commissione 

Fulbright. 

 
Programma: 

Ore 12 – Opportunità di studio negli Stati Uniti con il Programma Fulbright 

(sessione informativa per gli studenti iscritti all’Università di Parma) 

• La Commissione Fulbright e il network EducationUSA 

• Il sistema accademico statunitense e la domanda di ammissione alle borse Fulbright 

• Le borse di studio Fulbright per studenti iscritti a corsi di Master o di PhD 

• Q&A 

 
Per informazioni: 

www.fulbright.it 

info@fulbright.it 

 

SVE in Danimarca per attività di comunicazione e documentazione  

Dove: Fredericia, Danimarca 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 7 agosto 2018 al 6 agosto 2019 

Organizzazione ospitante: Snoghøj Højskole 

Scadenza: 15 novembre 2017 

Opportunità di SVE in Danimarca presso la Danish Folk High School (Snoghøj Højskole). Gli studenti della 

scuola sono principalmente giovani adulti. Le lezioni si basano sul dialogo e l’apprendimento reciproco tra 

insegnanti e studenti. 

 
Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 

• documentare le attività degli studenti e la vita quotidiana all’interno della scuola (foto-video); 

• documentazione di spettacoli e progetti artistici; 

• attività di editing e lavoro grafico; 

http://www.fulbright.it/
mailto:info@fulbright.it
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• attività di comunicazione web strategica e sui social media; 

• lezioni di lingua danese e serate interculturali. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• disponibilità e capacità nel lavoro in team; 

• con buon senso di pianificazione e intraprendenza; 

• con abilità nel lavoro sotto pressione e con scadenze. 

 
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  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-per-attivita-di-comunicazione-e-

documentazione/ 

 

SVE in Danimarca presso una scuola materna 

Dove: Ådum, Danimarca 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 15 agosto 2018 al 15 giugno 2019 

Organizzazione ospitante: Ådum 

Scadenza: 15 novembre 2017 

 
Opportunità di SVE in Danimarca all’interno di Ådum, una scuola materna che promuove attività sportive 

unite alla pedagogia e organizza molte e diverse attività per i bambini, soprattutto all’aria aperta. 

Il volontario imparerà come funziona una scuola materna di una piccola comunità danese. Egli parteciperà 

alle attività programmate, ma avrà anche l’opportunità di pianificare altre attività di sua iniziativa, sempre 

sotto la supervisione del personale della struttura. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• disponibilità e capacità nel lavoro in team; 

• con buon senso di pianificazione e intraprendenza; 

• con abilità nel lavoro sotto pressione e con scadenze. 

 
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  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-presso-una-scuola-materna  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-per-attivita-di-comunicazione-e-documentazione/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-per-attivita-di-comunicazione-e-documentazione/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-presso-una-scuola-materna
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Bando Erasmus Plus SMT 

Nuovo bando Erasmus Plus SMT 2017/2018 per mobilità ai fini di tirocinio a.a. 2017-2018 dell’Università di 

Parma 

Il bando offre la possibilità di svolgere periodi di tirocinio variabili da due a dodici mesi presso 

organizzazioni, enti ed imprese aventi sede in uno dei Paesi partecipanti al Programma. 

La scadenza per la compilazione delle domande di candidatura è fissata per le ore 23 del 23 novembre 

2017. La scadenza per la consegna delle domande all’Ufficio Protocollo di Ateneo (via Università, 12 – 

protocollo@pec.unipr.it ) è fissata per le ore 12 del giorno 24 novembre 2017. 

Tutte le informazioni, unitamente al testo del bando, al formulario di candidatura e ad un elenco di 

posizioni disponibili di tirocinio, sono reperibili al link 

http://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2017_2018  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Erasmus International Home (erasmus@unipr.it ). 

 

Scambio di Giovani in Turchia sulla diversità culturale 

L’Associazione Culturale Strauss sta cercando partecipanti per uno Scambio di Giovani in Turchia, a Kirşehir, 

che si terrà dal 03 al 10 gennaio 2018. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le basi in 

materia di Consapevolezza culturale, Diversità e affinità culturali. 

Posti disponibili: 5+1 leader 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 20 novembre 2017 

Attività 

Lo scambio ha come tema la consapevolezza culturale, la diversità e le affinità culturali dei vari popoli, la 

fratellanza, la pace nel mondo ed è pensato per migliorare le competenze e le capacità culturali dei gruppi 

partecipanti e per ridurre le paure fra le diverse culture, uno dei problemi più importanti del nostro tempo. 

A questo scopo, durante progetto i partecipanti verranno sostenuti nel loro sviluppo personale, nella 

comunicazione e nelle caratteristiche sociali, attraverso una serie di attività che tratteranno differenze 

culturali, consapevolezza linguistiche, consapevolezza sociale, pregiudizio, le arti culturali, cooperazione 

internazionale, dialogo fra culture diverse. Ci saranno laboratori di disegno e pittura, incontri con gli 

studenti e i professori universitari, realizzazione di interviste presso la comunità locale, si visiteranno i 

luoghi e i monumenti più importanti della città e la serata internazionale, nella quale tutti i gruppi 

partecipanti rappresenteranno il proprio Paese. 

 
Requisiti richiesti 

età 16-28 anni d’età 

 
Aspetti economici 

L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (comprensiva di tesseramento 

Strauss e copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 

viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo 

caso è 275 Euro cadauno).  

mailto:protocollo@pec.unipr.it
http://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2017_2018
mailto:erasmus@unipr.it
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Per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-di-giovani-in-turchia-sulla-diversita-

culturale/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017  

 
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 

arcistrauss@arcistrauss.it  o via telefono allo 093495114 

 

Lavoro con Amazon a Bratislava 

Dove: Bratislava, Slovacchia (viene offerto un sussidio economico per il relocation) 

Quando: è possibile iniziare in qualsiasi momento, a seconda delle disponibilità 

Tipologia di contratto: a tempo indeterminato 

 
Descrizione dell’offerta 

Amazon è alla ricerca di giovani con talento che conoscano la lingua francese per ricoprire la posizione di 

Seller Support Associate. 

Seller Support è il punto di contatto tra Amazon e i business partners che offrono il proprio catalogo sul 

marketplace europeo. 

Si tratta di un ruolo adatto a chi vuole sviluppare la propria carriera nell’ambito del Business Development e 

dell’Account Management. 

 
Requisiti 

• Ottima padronanza della lingua francese (livello C1 minimo) 

• Capacità organizzative e di lavoro in team, nonché di problem solving. 

 
Per candidarsi 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-

francese/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=5970ce4ef8-

19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-5970ce4ef8-134184461 

 

 
Carriere Internazionali in tour Milano 20 novembre 

In collaborazione con il COSP (Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni), la quinta tappa del 

“Carriere Internazionali tour” si svolgerà il 20 novembre presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di 

Milano, in Via Festa del Perdono 7. 

Programma: 

09:00 Registrazione dei partecipanti 

10:00 Saluti Istituzionali dell'Università degli Studi di Milano 

10:15 Dott. ssa Daniela Conte – Presidente Giovani nel Mondo – Il Festival delle Carriere Internazionali 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-di-giovani-in-turchia-sulla-diversita-culturale/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-di-giovani-in-turchia-sulla-diversita-culturale/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=5970ce4ef8-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-5970ce4ef8-134184461
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=5970ce4ef8-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-5970ce4ef8-134184461
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese/?utm_source=Scambieuropei+Newsletter&utm_campaign=5970ce4ef8-19_06_2017+newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_c1ac26a6f2-5970ce4ef8-134184461
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10:30 LIDL Graduate Programme -Generazione Talenti – Lavorare per una multinazionale – Opportunità e 

competenze richieste 

11.00 Dott.ssa Francesca Frigo – Istituto Studi Politici Internazionali ISPI – La Carriera Diplomatica – 

Concorso e modalità di accesso 

11:30 Dott.ssa Maria Luisa Garofalo – Medici senza frontiere – Lavorare in una ONG 

12:00 Dott. Federico Pieri – EU Careers Ambassador in Italy – Lavorare per le Istituzioni Europee – 

Simulazione di test EPSO 

12:45 WSE Italy - Un CV e una job interview di successo in inglese 

 
dalle 11.00 in poi Colloqui con LIDL Italia 

dalle 12 in poi Colloqui con Medici senza Frontiere 

 
Per il LIDL Graduate Programme i requisiti sono i seguenti: 

- Titolo di studio completato (Laurea Magistrale o Triennale) - preferibilmente Economia o Ingegneria 

Gestionale - consideriamo anche altri percorsi purché associati ad esperienze lavorative/interessi/tesi in 

ambito retail 

 - Tempistica media per conseguimento titolo: triennale massimo quattro anni, magistrale due/due e mezzo 

- Votazione: a partire da 95/110 

 
Mentre per lo stage con Medici senza Frontiere i requisiti sono: 

- una laurea in economia, marketing, magari indirizzo no profit, o se con altro titolo 

- che abbiano avuto esperienza all’interno della raccolta fondi. 

 
Gli interessati per entrambe le posizioni possono mandare il loro cv a 

info@carriereinternazionali.com  entro il 16 novembre, indicando nel testo della email: Medici senza 

Frontiere oppure LIDL. 

 
Per registrarsi all'evento 

https://giovaninelmondo.typeform.com/to/lZnD8C  

 
Maggiori informazioni 

Giovani nel Mondo Association 

Via Policarpo Petrocchi 10 

00137 Roma – Italia 

Tel. 0686767305 

mailto:info@carriereinternazionali.com
https://giovaninelmondo.typeform.com/to/lZnD8C

