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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- TIROCINI RETRIBUITI PRESSO LA CORTE DEI CONTI EUROPEA
La Corte dei conti europea organizza ogni anno tre sessioni di tirocini di formazione in
settori di interesse per le proprie attività. Il tirocinio, concesso per un periodo di tre,
quattro o cinque mesi al massimo, può essere remunerato (1.120 euro al mese) o non
remunerato, in funzione delle disponibilità di bilancio.
La prossima sessione di tirocinio inizierà il 1° maggio.
Scadenza: 31 gennaio (31 maggio / 31 ottobre)
Link: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
- DIVENTA GUIDA TURISTICA IN NORVEGIA
Geiranger & Nordfjord Cruise Handling AS organizza escursioni di terra per i passeggeri
di navi da crociera che visitano Geirangerfjord, Nordfjord, Ålesund e Skjolden. In alta
stagione (da maggio a settembre) vengono impiegate approssimativamente 180 guide.
Requisiti: avere un'età di almeno 20 anni, essere professionale e socievole, molto
motivato e flessibile, avere dimestichezza con bus, barca, treno e aeroplano, essere
cittadino europeo, parlare fluentemente 2 lingue oltre all'inglese.
Si offre formazione online, in site e buona remunerazione.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in
_Europa_.html

STUDIO E FORMAZIONE
- BORSE DI STUDIO DELLA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
La National Geographic Society, in collaborazione con Sky Ocean Rescue mette a
disposizione numerose borse rivolte a giovani ricercatori a tutela dell'ambiente.
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Possono partecipare all’invito italiani, austriaci, tedeschi, inglesi e irlandesi, nati dopo il
1 gennaio 1986 e con un master o dottorato in materie inerenti, che svolgano attività di
ricerca sugli ambienti marini da meno di sei anni.
I candidati devono inviare una proposta in lingua inglese sui seguenti temi:
conservazione degli ambienti marini, sviluppo di tecnologie che ne migliorino
l'esplorazione, promozione del cambiamento nella politica allo scopo di proteggere il
futuro degli oceani.
Devono inoltre caricare su Youtube o Vimeo un video di massimo due minuti.
I progetti scelti avranno una borsa di studio fino a 10.000 dollari e visibilità attraverso
Sky Ocean Rescue, il canale tv dedicato alla salute degli oceani.
Scadenza: 1 gennaio 2018.
Link: https://www.nationalgeographic.org/grants/global/sky-ocean-rescue
- BORSE DI STUDIO PER IL GIAPPONE (JAPANESE STUDIES STUDENTS)
Il Governo del Giappone mette a disposizione alcune borse di studio a studenti
universitari dei corsi di laurea in lingua e/o cultura giapponese che, al momento della
partenza e fino al loro ritorno, risultino regolarmente iscritti a un’Università non
giapponese. Per poter usufruire di questa borsa, infatti, è necessario non aver ancora
conseguito la laurea, inclusa quella triennale; inoltre, è necessario dimostrare di aver
studiato lingua giapponese all'università per almeno un anno.
Scadenza: le iscrizioni si apriranno il 20 dicembre e si chiuderanno il 9 febbraio 2018
Link:
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/12/scheda_borse_annuali_201819.pdf
http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_japanese.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- SVE IN FRANCIA PER INSEGNARE L’INGLESE
L’organizzazione IUT2 dell’Università di Grenoble cerca un volontario SVE.
• Organizzazione di accoglienza: IUT2 dell’Università di Grenoble
• Organizzazione di invio: Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova
• Quando: dal 1 settembre 2018 al 31 maggio 2019
Le attività del volontario saranno principalmente suddivise nel seguente modo:
• organizzazione di classi di conversazione in lingua inglese;
• insegnamento della lingua inglese e di altre lingue europee;
• fornire informazioni riguardo lo studio in Stati esteri e lo SVE;
• rendere piacevole e stimolante per lo studio l’ambiente dedicato agli studenti
all’interno dell’istituto IUT2.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link: http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-francia/
http://www.progettogiovani.pd.it/tutti-gli-sve-di-progetto-giovani/
- TRAINING COURSE IN MONTENEGRO SULL’IMPRENDITORIA SOCIALE
Dove: Kolasin, Montenegro
Quando: dal 13 al 20 febbraio 2018
Chi: 3 partecipanti (18+)
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint
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Opportunità di Training Course in Montenegro sul corretto sviluppo dell’imprenditoria
sociale. L’associazione “Tango Natural” propone il training course “The new concept of
social inclusion” con l’obiettivo di fornire, a chi lavora con i giovani, competenze legate
all’imprenditoria sociale da spendere soprattutto con giovani con minori opportunità.
Scadenza: il prima possibile
Link: https://scambiinternazionali.it/training-course-in-montenegro-sullimprenditoriasociale/

PILLOLE
- CONSULTAZIONE EUROPEA SUI GIOVANI: FAI SENTIRE LA TUA VOCE!
Nel quadro del VI Ciclo di Dialogo strutturato europeo, sul tema prioritario “Youth in
Europe: What’s next?”, è stata lanciata una consultazione per capire cosa pensano i
giovani fino a 30 anni sul futuro dell’Unione Europea e quali sono i loro suggerimenti
sulle politiche che li riguardano da vicino.
Si tratta di un importante occasione per i giovani per fare sentire la propria voce e
aiutare a ripensare e migliorare le misure e le politiche decise in ambito UE.
Il questionario è disponibile fino al 4 febbraio 2018!
Link: https://goo.gl/q6aiPL

CURIOSITÀ DAL MONDO
- TRADIZIONI NATALIZIE IN IRLANDA
Ecco alcune curiosità natalizie dall’Irlanda:
1. Lo sapevi che il classico albero di Natale è una decorazione relativamente nuova in
Irlanda? Storicamente, per rallegrare le abitazioni durante le feste si utilizzavano
l'agrifoglio e l'edera. Ai tempi si credeva che maggiore fosse il numero di bacche sul
ramo di agrifoglio appeso al proprio camino o agli stipiti delle porte di casa, maggiore
sarebbe stata la fortuna durante il nuovo anno.
2. Il vischio, invece, prima di essere utilizzato per rubare baci, aveva per gli antichi
Celti poteri di guarigione. Oggigiorno nelle case irlandesi si appende il vischio all'ingresso
per simboleggiare pace e gentilezza (talvolta i baci sono i benvenuti, naturalmente).
3. Dirigiti al Forty Foot, a Sandycove, contea di Dublino, o alla Portstewart Strand nella
contea di Londonderry la mattina di Natale e vedrai centinaia di intrepidi che si tuffano
in mare per celebrare lo spirito natalizio. Il giorno di Natale i tuffi si ripetono lungo
l'intera costa irlandese con i partecipanti che spesso nuotano nelle acque ghiacciate per
raccogliere fondi per beneficenza.
4. Sia in Irlanda del Nord che nella Repubblica d'Irlanda il 26 dicembre è festa
nazionale. Nella Repubblica, non perdere le parate dei "Wren Boys" che, vestiti di paglia,
cantano e ballano nelle strade (in particolare a Dingle, contea di Kerry) per beneficenza.
5. Spesso chiamato Natale delle donne o piccolo Natale, il 6 gennaio è ufficialmente
l'ultimo giorno del periodo natalizio. Tradizionalmente è anche il giorno in cui le donne
devono astenersi dalle faccende domestiche mentre gli uomini restano a casa, disfanno
le decorazioni natalizie (non farlo porta male!) e preparano tutti i pasti.
Link: http://www.ireland.com
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La newsletter FuoriZona ritorna lunedì 8 gennaio.
Buone feste!

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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