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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- BORSE DI STAGE SETTORE ORGANIZZAZIONE EVENTI, RISTORAZIONE, TURISMO,
EUROPROGETTAZIONE
Ce.S.F.Or. realizzerà azioni di mobilità nei settori turismo e catering, comunicazione e
marketing, industria creativa e culturale.
Destinatari: neodiplomati o neo-qualificati, studenti di istituti tecnici e professionali,
allievi di centri di formazione professionale.
N°borse: 10
Destinazioni: Spagna, Regno Unito, Portogallo, Irlanda, Francia
Scadenza: 15 marzo 2018
Link: https://www.dropbox.com/s/eazvzwe16009qh7/bando_Coriandoli.pdf?dl=0
- ACCOMPAGNATORI PER CENTRI VACANZA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO) seleziona su tutto il territorio
nazionale 400 accompagnatori da destinare ai Centri Vacanza in Italia e all’estero per
l’estate 2018. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni
compiuti e massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo e
35 anni per i soggiorni studio all’estero; diploma di scuola secondaria superiore; una
disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Agosto 2018.
Link: http://www.cefo.it/Selezioni%20CEFO%20-%20locandina%20generale%202018.pdf

STUDIO E FORMAZIONE
- BORSE DI STUDIO PER LA COREA DEL SUD
Il Governo Coreano offre n. 4 borse di studio a studenti italiani che intendano svolgere
un master o un dottorato in Corea del Sud.
I corsi sono preceduti da 12/18 mesi di corso di lingua coreana, salvo per i candidati in
possesso di certificato di attestazione della conoscenza della lingua coreana TOPIK,
livello 5 o 6. Il periodo di studio per Master e Dottorato non è estendibile.
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La borsa di studio equivale a circa 750 euro mensili, più diversi benefit tra cui biglietto
aereo andata-ritorno, tasse universitarie, spese per il corso di lingua, spese per
rilegatura tesi finale etc. Tutti i campi di ricerca sono accettati, con preferenza per le
scienze naturali e l’informatica.
Scadenza: 2 marzo 2018
Link: www.culturacorea.it

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS+ A MALAGA
MULTICULTURAL SOUND è uno scambio di giovani legato al multiculturalismo e
all’inclusione sociale per fermare il vociferare negativo sui migranti. Questo scambio
giovanile riunirà 40 giovani provenienti da 8 paesi diversi per promuovere le pari
opportunità e l’inclusione sociale attraverso la musica, l’arte e le attività didattiche.
Si cercano 4 partecipanti italiani, di età compresa tra 16-19 anni + 1 youth leader
(maggiore di 18 anni).
Scadenza: 28/03/2018
Link: http://www.igarzignano.it/scambio-giovanile-europeo-a-malaga-partecipa-anchetu/
- STUDY VISIT A LISBONA
Lavori nel settore giovanile o sociale? ti piacerebbe conoscere nuove realtà del settore?
Partecipa alla III study visit del progetto Erasmus Plus “Community Guarantee” a
Lisbona. Lo scopo è quello di approfondire ed analizzare la situazione dei NEET nel
paese partner e gli attori istituzionali e non, coinvolti nell’implementazione del
programma “Garanzia Giovani”. I costi della visita studio sono totalmente a carico del
progetto. Quando: Dall’11 al 17 Marzo 2018.
Scadenza: 20/02/2018
Link: http://www.eduforma.it/erasmus-plus-community-guarantee/

PILLOLE
- SCRIVI UNA STORIA, VINCI UN VIAGGIO IN ARGENTINA!
Sogni di diventare uno scrittore di viaggi professionista? World Nomads indice la Travel
Writing Scholarship 2018: 3 aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di 14 giorni in
Argentina, tra il 7 e il 28 maggio 2018. La sovvenzione copre:
- viaggio andata e ritorno dal proprio paese di residenza in Argentina;
- corso esclusivo di scrittura di viaggio col tutoraggio del professionista Tim Neville, che
collabora con il New York Times e la rivista Outside;
- 14 giorni di viaggio con 1000 euro di denaro per le spese vive;
- assicurazione di viaggio per tutta la durata del soggiorno.
Scadenza: 28 febbraio 2018
Link: http://bit.ly/2DS7qlH
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CURIOSITÀ DAL MONDO
- ARGENTINI E PSICOTERAPIA
In Argentina, e soprattutto nella sua capitala Buenos Aires, la psicoanalisi è una parte
importante della vita, uno standard indipendentemente dall’età e dal gruppo
demografico. Con circa 198 psicologi ogni 100.000 abitanti, il paese ha il più alto numero
di psicologi pro capite al mondo e si stima che il 46% di loro lavorino a Buenos Aires.

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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