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SERVIZIO ALLERTA FEBBRAIO 2023 
 

1) Palestre Digitali - Percorsi di formazione online in Digital Marketing: progetto formativo della durata di 

4 settimane, realizzato in collaborazione tra Accenture Italia S.p.A., Fondazione Italiana Accenture, Young Women 

Network, Randstad, Assolombarda, Cariplo Factory, Job Farm, Jobiri, Gi Group e il patrocinio della Regione 

Lombardia, finalizzato a migliorare le possibilità di occupazione dei giovani verso le professioni digitali più richieste 

dal mercato del lavoro e riservato a 50 giovani neolaureati o laureandi, di età inferiore a 29 anni con ottima 

conoscenza della lingua inglese e interesse allo svolgimento di professioni in ambito digitale. Scadenza IMMINENTE: 

19 febbraio 2023.  

Informazioni: https://www.palestredigitali.it/    
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

2) Bando 2023 Servizio Civile Universale per operatori volontari: bando per la selezione di 71.550 volontari 

da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero per 8-12 mesi promosso dal Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, rivolto a cittadini di età compresa tra 18-28 anni. Scadenza 

PROROGATA: 20 febbraio 2023.  

Informazioni:  

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-

volontari/2022_bando_ordinaro/  

 

3) Tirocini presso la Banca Europea degli Investimenti (Lussemburgo): tirocini retribuiti rivolti a laureati 

e/o studenti universitari, con una buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche. La 

conoscenza del francese costituisce titolo preferenziale. SCADENZA: 22 febbraio 2023.  

Informazioni:  

https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=H

RS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&pk_vid=f5118fb39cf6e5f41676375658eee06f  

 

4) Summer Internship al Museo Guggenheim di New York (USA): tirocini estivi - da remoto - della durata 

di circa 2 mesi rivolti a laureati e studenti universitari che abbiano completato almeno 2 anni di studi universitari, 

con buona conoscenza della lingua inglese e ciclo vaccinale anti Covid-19 completo. SCADENZA: 24 febbraio 2023.  

Informazioni: https://theapplicantmanager.com/jobs?pos=NY412  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI)  

 

5) European Youth Event 2023 (9/10 giugno 2023 – Strasburgo/Francia): evento promosso dal Parlamento 

europeo durante il quale si svolgeranno attività in presenza e online in cui i giovani provenienti da tutta Europa saranno 

i protagonisti per discutere e condividere idee su come plasmare il futuro dell'Europa. Possono partecipare tutti i giovani 

di età compresa tra i 16 ei 30 anni, singolarmente o in gruppo. La partecipazione all’EYE è gratuita ma i partecipanti 

devono organizzare e coprire il proprio viaggio e alloggio a Strasburgo. SCADENZA registrazione: 24 febbraio 2023.  

Informazioni: https://european-youth-event.europarl.europa.eu/it/take-part/  

 

6) Fulbright Distinguished Lecturer Program - Borse di studio Fulbright per incarichi di insegnamento 

presso Università americane nell’ambito degli Studi Umanistici e delle Scienze Sociali: promosse dalla 

Fondazione Fulbright e rivolte a cittadini italiani, in possesso di un incarico di insegnamento presso Università 

italiane nelle discipline attinenti ai corsi richiesti dalle Università statunitensi, con ottima conoscenza della lingua 

inglese. Scadenza: 28 febbraio 2023. 

Informazioni: http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/  
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7) Borse di studio per studiare in Germania: borse di studio promosse annualmente dalla Fondazione Heinrich 

Böll, rivolte a circa 1.000 laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano 

presso Università, Università di Scienze applicate (“Fachhochschulen”) o Università delle Arti (“Kunsthochschulen”), 

con una carriera accademica eccellente, politicamente e socialmente attivi e con un interesse vivo nei confronti dei 

valori fondamentali della Fondazione (ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e 

giustizia) + buona o ottima conoscenza della lingua tedesca. Verificare i requisiti nel sito di riferimento. Scadenza: 1° 

marzo 2023. 

Informazioni: https://www.boell.de/en/application  
(FONTE: EURODESK)  

 

8) Bando Miur 2023/24 per Assistenti di lingua italiana all’estero: attività di assistente di lingua all’estero, 

della durata di circa 8 mesi, da affiancare a docenti di lingua italiana presso uno o più Istituti di vario ordine e grado 

(Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna), promosso dal MIUR, rivolto a neolaureati under 

30. Scadenza: 6 marzo 2023. 

Informazioni: https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero  

 

9) Tirocini presso il Segretariato generale del Consiglio UE (Bruxelles): tirocini retribuiti della durata di 5 

mesi rivolti a candidati che hanno completato entro il termine per la presentazione delle domande almeno il primo 

ciclo di un corso di studi universitari convalidato da un certificato e con una conoscenza approfondita di una delle 

lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue (almeno francese o inglese). 

SCADENZA: 15 marzo 2023.  

Informazioni: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/  
 

10) Administrative Student Programme 2023 presso il CERN (Ginevra): tirocini retribuiti della durata di 2-

12 mesi rivolti a studenti universitari (triennale-magistrale) con buona conoscenza della lingua francese e/o inglese. 

SCADENZA: 27 marzo 2023.  

Informazioni: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999880880973-administrative-student-programme-2023-2  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

11) Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale Europeo (Bruxelles): tirocini retribuiti di lunga durata 

- 5 mesi - rivolti a candidati in possesso di un diploma di laurea, con approfondita conoscenza di uno dei settori di 

attività dell'ESC + approfondita conoscenza di una lingua comunitaria e della conoscenza sufficiente di un'altra lingua 

UE. SCADENZA: 31 marzo 2023.  

Informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  

 

12) Tirocini presso il Comitato Europeo delle Regioni (Bruxelles): tirocini retribuiti della durata di 5 mesi 

rivolti a candidati in possesso di un diploma di laurea, con conoscenza approfondita di una lingua ufficiale UE e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese). SCADENZA: 31 marzo 2023.  

Informazioni: https://cor.europa.eu/it/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx  

 

13) Tirocini presso l'EUIPO - Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale (Bruxelles): tirocini retribuiti 

rivolti a giovani professionisti che abbiano portato a termine almeno il primo ciclo di un corso d’istruzione 

superiore, con una conoscenza B1 di una delle cinque lingue di lavoro dell’EUIPO (inglese, francese, tedesco, italiano 

e spagnolo) e preferibilmente con una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’UE. SCADENZA: 31 marzo 

2023.  

Informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships  

 

14) Corsi e Opportunità SIOI 2023 

-Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence in modalità blended (24/02/23 – 21/0/23) – a 

pagamento: rivolto a giovani laureati in tutte le discipline e laureandi che conseguiranno il titolo entro il termine 

del master, pubblici funzionari civili e militari, operatori delle imprese, operatori finanziari, analisti, giornalisti, 

ricercatori. Informazioni:  
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https://www.sioi.org/master_corsi/master-in-sicurezza-economica-geopolitica-intelligence/  

-Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici in modalità blended (17/04/23 – 

15/12/23) – a pagamento: rivolto a laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica 

Amministrazione civile e militare, funzionari di ambasciate, dirigenti e funzionari del settore privato, con una buona 

conoscenza della lingua inglese. Informazioni:  

https://www.sioi.org/master_corsi/master-sviluppo-sostenibile-geopolitica-studi-artici/  

-Master Universitario per le Funzioni Internazionali e per la Cooperazione allo sviluppo in modalità 

blended (08/05/23 – 15/12/23) – a pagamento: rivolto a giovani laureati in tutte le discipline, interessati ad operare 

nel settore della cooperazione internazionale, nelle Organizzazioni Internazionali o nelle Organizzazioni non 

governative. Informazioni:  

https://www.sioi.org/master_corsi/master-funzioni-internazionali-cooperazione-allo-sviluppo/  

 

-OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO promosse dall’ASSOCIAZIONE VICOLOCORTO (Punto locale 

EUROGUIDANCE): varie opportunità di volontariato all’estero: https://www.vicolocorto.org/it/volontariato-all-estero 
 

-OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO promosse dall’ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI: varie 

opportunità di volontariato europeo e scambi culturali all’estero: 

https://www.scambieuropei.info/    

 

 

OFFERTE DI LAVORO  
 

WEBINAR “Opportunità professionali in Europa” (21 febbraio 2023 ore 10.00-12.00) EURES 

REGIONE MARCHE): argomenti trattati: la mobilità, lavorativa e non solo, in Europa, gli strumenti per cercare 

lavoro all'estero e la possibilità di fruizione di benefit economici per la mobilità. La partecipazione è gratuita. Scadenza 

iscrizioni IMMINENTE: 17 febbraio 2023. 

Informazioni:   

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-impiego/News-ed-eventi/Post/88503     
(FONTE: EURES REGIONE MARCHE) 

 

Opportunità per profili tecnici a Malta: EURES in collaborazione con società Aquabiotech operante nel settore 

dei sistemi industriali di acquacoltura, ricerca vari profili (ICT System Administrator, Installations & Maintenance 

Technician, Project Manager, Hydraulics (Water) Engineer, Senior Marine Biologist /Scientist). Scadenza 

PROROGATA: 20 febbraio 2023. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-per-profili-tecnici-a-malta   
(FONTE: EURES) 
 

Opportunità a Malta nel settore informatico: EURES in collaborazione con azienda maltese, ricerca vari profili 

nel settore informatico (Data Developer, Frontend Developer, Net Developer, Kotlin/Java Developer, PHP 

Developer). Scadenza: 23 febbraio 2023. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-a-malta-nel-settore-informatico     
(FONTE: EURES)  

 

Opportunità professionali a Malta nell'industria dei videogiochi con la rete EURES: EURES in 

collaborazione con Winfellas Ltd, società maltese operante nell’industria dei videogiochi, ricerca professionisti del 

settore ICT e delle vendite (Team Operations Assistant, 2nd Level Support/Testing Specialist, Lead Product Owner, 

B2B Sales & Marketing Specialist); è richiesta la conoscenza della lingua inglese. Scadenza PROROGATA: 26 

febbraio 2023. 

Informazioni:  
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https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-professionali-a-malta-nell-industria-dei-videogiochi-proroga-della-

scadenza-    
(FONTE: EURES) 

 

Opportunità per ingegneri in Finlandia per l'industria dei pneumatici con la rete EURES: Black Donuts 

Engineering in collaborazione con EURES ricerca personale da inserire in diversi ruoli relativi ai processi di 

progettazione e produzione dei pneumatici per mezzi pesanti, in particolare ingegneri (laurea in ingegneria meccanica 

o similare), con esperienza nella progettazione, produzione e nel processo di polimerizzazione dei pneumatici e nella 

ottimizzazione della qualità del processo di produzione, disponibili a viaggiare e lavorare con clienti internazionali, con 

conoscenza fluente delle lingue. Scadenza: 28 febbraio 2023. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-ingegneri-in-finlandia-per-l-industria-dei-pneumatici     
(FONTE: EURES) 

 

Seize the Summer with EURES 2023 - 9 marzo 2023 (10,00 -16,30 CET): nell’ambito degli European Job 

Days, Fiera virtuale dedicata al turismo, ospitalità e ristorazione - evento di reclutamento organizzato dalla rete 

EURES e dai Centri per l’Impiego per la prossima stagione estiva. I profili più ricercati sono: animatori turistici, 

camerieri, baristi, cuochi, receptionist, autisti turistici e molti altri. L’evento è l’occasione, per le persone in cerca 

di lavoro, di essere invitati a sostenere colloqui di lavoro, ottenere informazioni per vivere e lavorare nei diversi Paesi 

di destinazione, ottenere una consulenza individuale one-to-one dai consulenti EURES sul proprio progetto di mobilità 

professionale.  

PER PARTECIPARE: Visita la pagina dell’evento - https://europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2023   

Per partecipare occorre creare un account sulla piattaforma, oppure accedere dal proprio account, se già se ne possiede 

uno e poi registrarsi all’evento. 

Informazioni:  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-impiego/News-ed-eventi/Post/88795  
(FONTE: EURES REGIONE MARCHE) 

 

Opportunità per autisti in Germania con la rete EURES: EURES in collaborazione con ZAV, la rete dei 

servizi per l’impiego tedeschi, ricerca autisti di autobus in possesso di una patente di guida di categoria D/DE, con 

precedente esperienza nei servizi di linea, disponibili a lavorare anche in orario notturno/fine settimana. Scadenza: 17 

aprile 2023. 

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-per-autisti-in-germania    
(FONTE: EURES) 

 

Opportunità per la filiera ittica alimentare in Norvegia con la rete EURES: EURES in collaborazione con 

azienda Hitramat As ricerca 70 addetti alla lavorazione del granchio per lavoro stagionale da giugno a novembre 

2023. Scadenza: 1° maggio 2023. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-per-la-filiera-ittica-alimentare-in-norvegia      
(FONTE: EURES) 

 

Opportunità per la filiera ittica alimentare in Norvegia con la rete EURES: EURES in collaborazione con 

azienda SalMar, produttori di salmone d'allevamento, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le 

cui mansioni sono legate alla raccolta e alla lavorazione del salmone, tra cui il taglio manuale, l'imballaggio, la 

preparazione, la cernita e simili. Auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Scadenza: 16 

giugno 2023. Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-personale-per-la-filiera-ittica-alimentare-in-norvegia      
(FONTE: EURES) 

 

Opportunità nel settore informatico nel Lazio con la rete EURES: EURES in collaborazione con Global 

Technologies Italia, società di consulenza IT, ricerca 10 IT Developers in Java, Angular and .Net per la sede in 

provincia di Roma. Requisiti: diploma tecnico informatico o laurea in informatica, almeno 2 anni di esperienza, 
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conoscenza della lingua inglese livello B2, orientamento al lavoro di gruppo e al raggiungimento dei risultati, proattività 

e motivazione e interesse per le nuove tecnologie. Scadenza: 31 luglio 2023. 

Informazioni:  

https://www.anpal.gov.it/-/opportunit%C3%A0-nel-settore-informatico-nel-lazio     
(FONTE: EURES) 

 

Lavoro come assistenti di volo con Wizz Air - Selezioni 2023 in Italia: Wizz Air, nota compagnia aerea 

ungherese di viaggi low-cost, seleziona assistenti di volo e organizza Open Days in Italia: Milano – 3 e 23 marzo 2023, 

Venezia – 15 marzo 2023, Napoli – 28 febbraio e 14 marzo 2023, Catania – 17 marzo 2023, Roma 28 febbraio – 3 e 21 

marzo 2023. Tra i requisiti richiesti: diploma, altezza di almeno 165 cm (donne) e 175 (uomini), conoscenza inglese 

fluente e di una seconda lingua europea; capacità natatorie; una buona vista. 

Informazioni: https://careers.wizzair.com/go/Cabin-Crew-Jobs/5258701/  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro come Cabin Crew con Ryanair - Selezioni 2023 in Italia: Ryanair, nota compagnia aerea irlandese di 

viaggi low-cost, seleziona personale qualificato e organizza Recruiting Days in Italia in diverse città: Roma, Palermo, 

Bologna, Bari, Napoli. Tra i requisiti richiesti: essere maggiorenni, un’altezza compresa tra 5″2 (157 cm) e 6″2 (188 

cm), conoscenza inglese fluente; capacità natatorie; una buona vista. 

Informazioni: https://careers.ryanair.com/search/#search/page=1&location=italy&departments=cabin-crew  
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro e Stage con Mondadori: Arnoldo Mondadori Editore promuove numerose offerte di stage e lavoro. 
Scadenza: variabile. Informazioni:  

https://eizj.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX/requisitions    
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 

 

Lavoro/Stage con Ferrari Spa: Ferrari Spa, casa automobilistica italiana specializzata nella produzione di 

automobili sportive d’alta fascia e da corsa, ricerca nuove figure da inserire nel proprio team in Italia sia tramite percorsi 

di stage che lavoro. Tra i requisiti: ottimo livello di inglese e buone conoscenze informatiche. 

Informazioni: https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/carriere   
(FONTE: SCAMBIEUROPEI) 
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Ecco a voi la nostra rubrica  

L’EUROPA IN PILLOLE! 
 

Ogni volta vi daremo una piccola “pillola” sull’Unione Europea,  

su cos’è e cosa fa per i propri cittadini.  
 

Oggi continuiamo con…  
 

Centro Europeo Consumatori - Italia 
 

  
 

Il Centro Europeo Consumatori Italia è il punto di contatto nazionale della Rete dei Centri Europei dei 

Consumatori ECC-Net, una rete europea cofinanziata dalla Commissione europea e dagli Stati membri con l’incarico 

di informare i cittadini europei sui loro diritti quando acquistano beni e servizi all’interno del Mercato Unico e 

fornire loro assistenza per la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con un venditore/prestatore di servizi 

che ha sede in un Paese europeo differente dal proprio.  

Esiste un Centro Europeo Consumatori in ogni Stato membro dell’UE. Il centro informa gli utenti sui propri diritti; 

valuta i casi, stabilendo la norma applicabile e il rimedio a cui si ha diritto; aiuta a formulare il primo reclamo, se non 

è stato già inviato all’azienda, ma non può contattare l’azienda in prima battuta. L’intervento diretto da parte di ECC-

Net può avvenire solamente dopo esito infruttuoso del primo reclamo, che deve sempre partire per primo dal richiedente. 

 
PER SAPERNE DI PIÙ: 

https://ecc-netitalia.it/it/ 
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