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N.18_ 16 ottobre 2017 

 

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO 
 

- CUOCHI E CAMERIERI PER RISTORANTE IN VAL D’ISÈRE 
Il ristorante, situato sulle montagne francesi (Val d’Isère), è specializzato nella cucina 
tradizionale italiana accurata con prodotti di qualità, specialità regionali, pasta fresca. 
Sta ricercando: 
 
1. CUOCO RESPONSABILE 
Mansioni: 

• Preparazione linea ed esecuzione piatti alla carta e del giorno 
• Esecuzione di cucina italiana tradizionale, pasta fresca fatta in casa 
• Partecipare allo svolgimento del servizio in modo fluido e qualitativo per 30/40 

coperti 
• Eseguire l’attività delle norme vigenti d’igiene 
• Gestione della brigata di cucina 

 
Requisiti: 

• Madrelingua italiana 
• Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
• Attestato HACCP 
• Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
• Esperienza professionale di almeno 3 anni 
• Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
• Capacità organizzativa 
• Serietà, affidabilità e velocità nell’esecuzione 

 
Condizioni contrattuali: 

• Contratto a tempo determinato indicativamente dall’ 8/12/17 al 25/04/18, 46 ore 
settimanali 

• Retribuzione netta mensile min 1.800 euro e più da concordare al colloquio 
secondo capacità ed esperienza 

• Pasti inclusi 
• Alloggio condiviso con lo staff,spesato 
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Inoltrare la candidatura con CV aggiornato e completo corredato da lettera di 
presentazione, indicando in oggetto ‘Cuoco Responsabile’, ad entrambi gli indirizzi: 
staff.paolo@gmail.com e per conoscenza eures@cittametropolitana.torino.it 
 
Scadenza: 15/11/ 2017 
 
2. CAPOPARTITA AI PRIMI 
Mansioni: 

• Esecuzione di cucina italiana con prodotti italiani di qualità, pasta fresca fatta in 
casa 

• Esecuzione piatti alla carta e del giorno 
• Assicurare lo svolgimento del servizio in modo fluido e qualitativo per almeno 

30/40 coperti collaborando con lo Chef , l’aiuto cuoco e la plonge. 
• Collaborazione anche nella linea dei dolci e ai secondi 
• Eseguire l’attività nelle norme vigenti d’igiene 

 
Requisiti: 

• Madrelingua italiana 
• Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
• Attestato HACCP 
• Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
• Esperienza professionale di almeno 3 anni 
• Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
• Serietà, affidabilità e velocità nell’esecuzione 

 
Condizioni contrattuali: 

• Contratto a tempo determinato dal 08/12/17 al 25/04/18 (approssivamente), 44 
ore settimanali. Due giorni di riposo settimanale. 

• Retribuzione netta mensile min. 1.500 o più da concordare durante il colloquio 
secondo capacità ed esperienza 

• Pasti inclusi 
• Alloggio condiviso con lo staff, spesato 

 
Inoltrare la candidatura con CV aggiornato e completo corredato da lettera di 
presentazione, indicando in oggetto ‘Cuoco/Capopartita’, all’indirizzo 
staff.paolo@gmail.com e per conoscenza eures@cittametropolitana.torino.it 
 
Scadenza: 15/11/ 2017 
 
3. DUE CAMERIERI 
Mansioni: 

• Preparazione sala (mise en place) ristorante e bar, accoglienza del cliente, presa 
ordini con palmare, servizio in sala, servizio del vino in modo qualitativo ed 
efficiente per clientela internazionale assidua ed esigente. 

• Gestione della sala di 25/30 coperti 
 
Requisiti e Competenze: 

• Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
• Esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. Conoscenza professionale del servizio al 

tavolo con somministrazione vino. 
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• Conoscenza delle norme HACCP e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
• Buona conoscenza della lingua inglese (B1/B2) e conoscenza della lingua francese 

base (livello A2/B1) 
• Conoscenza fluente della lingua italiana; 
• Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
• Serietà, affidabilità, solarità e dinamismo 

 
Contratto e condizioni: Contratto tempo determinato dall’8/12/2017 al 25/04/2018, 43 
ore settimanali, due giorni di riposo settimanali.  Retribuzione netta di 1500 € mensili. È 
prevista sistemazione alloggiativa condivisa con lo staff e pasti inclusi. 
 
Come candidarsi: 
Inviare curriculum aggiornato e completo di esperienze lavorative dettagliando le 
mansioni a: staff.paolo@gmail.com e per conoscenza eures@cittametropolitana.torino.it 
indicando in oggetto la posizione per cui ci si candida. 
 
Scadenza: 15/11/2017 
 
 

STUDIO E FORMAZIONE 

  
- BORSE DI STUDIO A.A. 2018-2019 PER ISRAELE 
1. BORSE DI STUDIO ANNUALI 
Sono disponibili 4 borse della durata di massimo 8 mesi ciascuna per: 
- Programma di Post-Dottorato: lo studente dovrà presentare un progetto di ricerca e 
una lettera di accettazione da parte di un supervisore di una università israeliana. 
- Programma di ricerca: lo studente dovrà presentare un proprio progetto di ricerca e 
una lettera di accettazione da parte di un supervisore di una università israeliana. 
- Dottorato (Ph.D): questa borsa dura solo un anno e non è rinnovabile. Lo studente 
potrebbe aver bisogno di trovare altre fonti per finanziare l’intero dottorato. Lo 
studente deve provvedere personalmente a iscriversi al corso di dottorato e dovrà 
soddisfare i requisiti universitari richiesti.  
- Master: questa borsa dura solo un anno e non è rinnovabile. Lo studente potrebbe aver 
bisogno di trovare altre fonti per finanziare il costo complessivo del master.  
- Programma per stranieri (Overseas): è possibile iscriversi a uno dei programmi per 
stranieri, alle seguenti condizioni: la borsa di studio copre un solo anno e non il 
programma completo.  
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in qualsiasi disciplina. 
 
2. BORSE ESTIVE 
Sono disponibili 4 borse di 4 settimane ciascuna per un corso di lingua ebraica (Ulpan), 
per principianti o avanzati, presso l’Università di Haifa. 
Link : http://overseas.haifa.ac.il/images/itasummer%20brochure.pdf 
Periodo di utilizzo Estate 2018 (luglio o agosto) 
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in qualsiasi disciplina. 
 
Scadenza: 30/11/2017  
Link: http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/scheda_israele_2018_2019.doc 
 
 
- BORSE DI STUDIO ANNUALI IN GERMANIA • DAAD 
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Il programma “Borse di studio annuali” offre la possibilità ai laureati in Italia di 
proseguire la propria formazione accademica in Germania con uno studio di 
specializzazione.  
 
Destinatari 
•Laureati o laureandi*  
•Candidati di tutte  delle  discipline,  ad  eccezione  degli  studenti  delle  materie  
artistiche  e  di  architettura, per cui è previsto un bando distinto. 
*Possono concorrere  anche  laurenadi  che  acquisiscono  il  loro  titolo  (di  laurea  
triennale,  magistrale  o  a  ciclo  unico) prima dell’avvio del finanziamento.  
 
Requisiti di eleggibilità 
•Le borse vengono assegnate per merito accademico. 
•I laureati non dovrebbero aver conseguito il titolo di laurea da più di 6 anni. 
•Sarà criterio di esclusione dal concorso l’aver soggiornato in Germania per più di 15 
mesi alla data della scadenza del bando. 
•Al momento della fruizione del finanziamento DAAD i candidati dovranno  aver  
ottenuto l’ammissione all’università in Germania. 
 
Scadenza: 1/12/2017  
Link: http://www.daad.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-
rom/bandi/daad__borse_di_studio_annuali_-_bando.pdf 
 
 

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 
- SVE LAST MINUTE IN FRANCIA  
Il progetto SVE si svolge a La Roche sur Yon, una città di 60.000 abitanti del centro-ovest 
della Francia (Vendea) presso l’associazione “Ensemble au Val d’Ornay”, associazione 
che gestisce una “Maison de Quartier”, spazio cittadino dove vengono organizzate delle 
attività di animazione socio-educative e culturale rivolte a bambini, giovani ed adulti. 
Il volontario potrà essere coinvolto nella realizzazione di attività rivolte a bambini e a 
giovani (animazione, ludoteca, scambi internazioanli e campi estivi) e di attività rivolte 
alla famiglia (vita del quartiere, cittadinanza, sport); avrà inoltre la possibilità di 
collaborare con diverse organizzazioni ed istituzioni a livello locale. 
Il volontario collaborerà con un altro volontario europeo (un ragazzo spagnolo già 
presente sul posto). Sarà ospitato in una casa messa a disposizione dal comune, insieme 
ad altri due volontari. Avrà una camera individuale e condividerà gli spazi comuni. 
 
Requisiti 
• interesse per l’animazione e per il lavoro con bambini e giovani 
• interesse per la scoperta di modalità di gestione della vita di un quartiere e di 
collaborazione e messa in sinergie delle istituzioni pubbliche e private, al servizio e con 
la partecipazione attiva dei cittadini 
• conoscenza base della lingua francese che consenta di interagire con gli utenti e con 
gli operatori e forte motivazione a sviluppare le proprie competenze linguistiche. 
 
Se questo progetto ti interessa: 
Prepara un CV con foto e una lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambe 
in francese o in inglese, meglio se in francese) e invia la tua candidatura a 
sve@portanuovaeuropa.it 
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Link per maggiori informazioni:  
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-last-minute-in-francia-partenza-
novembre-2017-candidature-il-prima-possibile/ 
 
Scadenza: il prima possibile 
 
- DA ERASMUS A ERASMUS+. UNA STORIA LUNGA 30 ANNI 
In occasione del 30° anno del programma Erasmus, l’Università di Padova celebra questo 
importante anniversario con un evento gratuito e aperto a chiunque sia interessato: 
docenti, studenti, staff, ex studenti, ex Erasmus, parenti e amici.  
L’evento si terrà venerdì 20 ottobre alle 16:00 in Orto botanico – ingresso da Prato della 
Valle 57c. 
 
Programma 
Ore 16:00 – Performance collettiva 
Ore 16:30 – La storia e i protagonisti del programma Erasmus. Presenta: Federico Taddia 
Intervengono: 

• Rosario Rizzuto, rettore 
• Alessandro Paccagnella, prorettore alle relazioni internazionali 
• Roberta Rasa, responsabile servizio relazioni internazionali 
• Francesco Nalini, consigliere dell’ associazione Alumni dell’ Università di Padova 
• Luigi Filippo Donà Dalle Rose, già referente del rettore per i programmi di 

mobilità internazionale 
• Annalisa Colucci, vicepresidente dell’associazione AEP-ESN Padova 
• Interviste ad alcuni ex-studenti Erasmus 

Premiazione dei concorsi: “Un erasmus da favola” in memoria di Elisa Valent e “Short 
film contest: Being Mobile Matters”. A seguire aperitivo e concerto di Joan Thiele. 
 
Link: http://www.unipd.it/erasmus30 
 
 

PILLOLE 

 
- CONCORSO MOBILITIME: È ORA DI MUOVERSI! 
Sai che i trasporti stradali producono più di ¼ del totale delle emissioni inquinanti? In 
Italia l’86,4% degli spostamenti motorizzati urbani avviene con mobilità individuale e 
solo il 13,6% con mezzi collettivi - percentuali ben più alte rispetto a quelle delle altre 
metropoli europee; nel nostro Paese ci sono 62 auto ogni 100 abitanti, molto più della 
media europea; nel 2015 si sono verificati complessivamente 174.539 incidenti stradali 
con ben 3.428 vittime e 246.920 feriti; le aree urbane sono sempre più degradate per 
l’occupazione massiva delle automobili, a discapito dei pedoni e dei ciclisti. 
E tu,ti muovi in bici o a piedi? Preferisci usare i mezzi pubblici o condividere l’auto? Hai 
una macchina green? In metro la tua compagna di viaggio è una bicicletta? Ogni mattina 
stacchi la spina alla tua macchina? 
Allora scattati una foto, partecipa al concorso, condividila e fai il pieno di like! puoi 
vincere una bici elettrica superpieghevole del valore di 1.000 euro! 
 
Scadenza: 11/11/2017 
Link: https://www.facebook.com/cittadinanzattiva/app/451684954848385 
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CURIOSITÀ DAL MONDO 
 
- BACI FRANCESI 
L’abitudine francese alla “bise”, ovvero al bacio che bisogna dare a tutti, ma proprio a 
tutti, quando ci si presenta o ci si saluta è un’usanza fondamentale della cultura 
francese, un gesto di circostanza soprattutto tra uomo e donna o tra donna e donna. E il 
numero di baci che i francesi si scambiano quando si salutano, soprattutto fra amici e 
familiari, varia di regione in regione: si parla infatti di bise (2 baci), bi-bise (3 baci) o 
quadri-bise (4 baci!). 
 
 
 
Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00. 
 
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso: 
 
Informacittà 
Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Vicolo Marconi 6, Arzignano 
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 0444.476609 
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook: Biblioteca di Arzignano 
 


