N.25_ 4 dicembre 2017

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- STAGE PRESSO L’AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA (ERA)
L'Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway Agency - ERA) offre opportunità di
tirocinio, al fine di offrire una comprensione generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel
quadro delle attività dell'Unione Europea, nonché permettere di acquisire esperienza
professionale nel settore di lavoro dell'Agenzia.
Il programma si rivolge principalmente ai laureati (corso di studio di minimo 3 anni), in
possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua europea.
I tirocini vengono organizzati due volte all'anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 mesi,
con inizio in marzo e ottobre. In casi eccezionali è possibile un'estensione della durata
del tirocinio.
L'Agenzia offre una salario mensile di circa 1.200 EURO
Scadenza: 7 Gennaio 2018
Link: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
- AIUTO CUOCO / CAMERIERE A MALTA
Il Ristorante italiano “il Corsaro” con sede a Malta ricerca un aiuto
cuoco/tuttofare/cameriere da assumere con contratto a tempo indeterminato.
Inizialmente c’è la possibilità di fare un periodo di tirocinio con conseguente assunzione.
Non è necessario avere il titolo di studio della scuola alberghiera, è sufficiente aver
desiderio di imparare e di impegnarsi.
Il datore di lavoro offre inizialmente l’alloggio in una stanza con bagno privato e offre
successivamente aiuto per trovare un alloggio definitivo. I pasti potranno essere
consumati presso il ristorante.
Si richiedono un’ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza della
lingua inglese, patente A o B.
La retribuzione varierà in base all’esperienza, da un minimo di 800 euro fino a 2000 euro
circa. Il contratto sarà full time con un giorno di riposo.
Per candidarsi inviare il cv a simonebottoni1978@gmail.com - telefono 0035-677258895
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Link:
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in
_Europa_.html
Scadenza: 31/12/2017

STUDIO E FORMAZIONE
- BORSE DI STUDIO GOEURO PER STUDIARE IN EUROPA
Il portale di viaggi GoEuro mette a disposizione 12 borse di studio per un valore
complessivo di 21.000€ a studenti che trascorreranno un periodo all’estero nell’anno
accademico 2017/18.
Verranno attribuite 10 borse dal valore di 2000€ e due borse addizionali da 500€ l’una
per un concorso su Instagram.
Per partecipare al concorso su Instagram è necessario postare un video o un’immagine
che rappresenta il paese europeo nel quale si ha intenzione di studiare. Il post su
Instagram deve includere il tag @goeuro, l’hashtag #goabroad e una didascalia dove si
spiega il perché si sogna di studiare in quel paese europeo.
I due video o foto migliori e più originali saranno scelti dal fotografo di EyeEm Samuel
James Harries.
Per candidarsi alla borsa di studio GoEuro per studiare in Europa sono necessari i
seguenti requisiti:
• la propria università deve essere presente nella lista degli atenei che partecipano
all’iniziativa. La lista delle “Università e Istituti partecipanti” è consultabile sul
sito dell’offerta
• Se un’università o istituto non sono presenti nella lista, possono inviare
direttamente una richiesta di partecipazione a college@goeuro.com
• Per essere inserite nella lista delle università, gli atenei devono promuovere la
Borsa di studio all’estero di GoEuro sul proprio sito o tramite newsletter
• Tutti i partecipanti, al momento della candidatura, devono essere già iscritti
all’università per l’anno accademico 2017/2018. Ai vincitori verrà richiesta una
copia (in formato PDF) del proprio “Certificato d’iscrizione” rilasciato
dall’ateneo.
• Gli studenti dovranno presentare una copia (PDF) della “Lettera d’accettazione”
dell’istituto europeo nel quale svolgeranno il periodo di studio all’estero
Link: https://www.goeuro.it/viaggi/studiare-all-estero#table
Scadenza: 31 Gennaio 2018

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- SCAMBIO GIOVANILE EUROPEO IN GEORGIA
Scambio culturale in Georgia su sviluppo personale e costruzione della pace dal 1 all’8
marzo 2018 in Georgia. Si cerca un giovane over 18.
Paesi partner: Armenia, Estonia, Italia, Libano, Lettonia, Portogallo, Romania, Ucraina
Il progetto di Training course internazionale “Keep Changing in to Change out” è il
seguito di un precedente progetto di scambio culturale svoltosi in Georgia dal 15 al 22
novembre 2017 e riguardante tematiche quali: comunicazione empatica, costruzione
della pace, lavoro con i giovani, sviluppo personale e tanto altro.
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La seconda fase del progetto avrà invece luogo dal 1 all’8 marzo 2018
Il particolare il corso di formazione riguarderà l’implementazione di tecniche per
supportare lo sviluppo personale e massimizzare le proprie potenzialità. Questo
progetto, infatti, è stato progettato per tutti i giovani interessati a lavorare come
educatori giovanili e/O nel mondo delle ONG.
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-georgia-sviluppo-personaleLink:
costruzione-pace/
Scadenza: 15 gennaio 2018

- SVE A BRATISLAVA CON YAP
YAP Italia cerca un/a volontario/a per il progetto del Servizio Volontario Europeo di 10
mesi a Bratislava, già approvato. Le attività previste riguarderanno la promozione del
volontariato internazionale, partecipazione alle campagne di sensibilizzazione sulla
mobilità giovanile e ai campi di volontariato. La partenza è prevista per il 1 Febbraio
2018. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul nostro sito internet.
Link: https://yap.it/news/341/31/SVE-SERVIZIO-VOLONTARIO-EUROPEO-in-SLOVACCHIA
Scadenza: 7 dicembre

PILLOLE
- LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC)
La tessera professionale europea (EPC) è una procedura elettronica che puoi utilizzare
per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese
dell'UE. È più facile e più rapida da gestire rispetto alle tradizionali procedure di
riconoscimento, ed è anche più trasparente: puoi seguire l'andamento della tua
domanda online e riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in
altri paesi.
Attualmente puoi usare la procedura per ottenere la tessera professionale europea solo
se sei:
• un infermiere responsabile dell'assistenza generale
• un farmacista
• un fisioterapista
• una guida alpina
• un agente immobiliare.
Gli altri professionisti dovranno ricorrere alle procedure standard per il riconoscimento
delle qualifiche professionali. In futuro, la procedura potrebbe essere estesa ad altre
professioni.
Puoi utilizzare la procedura per il la tessera professionale europea se:
- intendi esercitare la tua professione in un altro stato dell'UE su base temporanea
oppure occasionalmente (mobilità temporanea)
- desideri stabilirti in un altro paese dell'UE per esercitare la tua professione in modo
permanente (stabilimento).
La tessera professionale europea non è una tessera vera e propria. È la prova elettronica
del fatto che hai superato i controlli amministrativi e ottenuto il riconoscimento delle
tue qualifiche professionali nel paese in cui intendi lavorare (paese ospitante), o che
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rispondi alle condizioni necessarie per prestare temporaneamente i tuoi servizi in tale
paese.
Quando una domanda è stata approvata, puoi creare il certificato della tessera
professionale europea in formato PDF, comprendente anche un numero di riferimento
che il tuo futuro datore di lavoro potrà utilizzare per verificare online la validità della
tessera.
Se non sei sicuro se devi chiederne una per la mobilità temporanea o lo stabilimento,
puoi rivolgerti a centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it.
Se intendi trasferirti nel paese a lungo termine (stabilimento), è possibile che tu debba
iscriverti a un ordine professionale o sottoporti a controlli supplementari prima di
iniziare a lavorare. Per saperne di più sul tuo caso, contatta le autorità nazionali.
Link: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/europeanprofessional-card/index_it.htm

CURIOSITÀ DAL MONDO
- SAN NICOLA
In occasione della festa di San Nicola (il 6 dicembre), in alcuni Paesi europei, come in
Germania e Olanda, è diffusa l’usanza di affidare al Santo il ruolo di dispensatore di
regali ai bambini: secondo la leggenda, il Vescovo si sposterebbe nottetempo in groppa a
un cavallo (o a un asino), lasciando dolci e strenne nelle scarpe dei bimbi buoni. Ecco
che, in buona parte della Germania, la sera del 5 dicembre i bambini mettono le loro
scarpette lucidate sui davanzali, fuori dalla porta di casa o sotto il letto, sperando che
San Nicola gliele riempia di caramelle e piccoli doni.
In talune tradizioni, San Nicola è scortato da un losco individuo (il cui nome varia a
seconda dei Paesi: Black Pete, Krampus, Père Fouettard…): un diavolo dalla spaventosa
maschera in legno, pelli di animali e campanacci, che si occupa dei monelli distribuendo
carbone e sferzando i passanti con fruste di rami.

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
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