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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO 
 

- LAVORO IN SVIZZERA AMBITO EDILE 
Eures Friuli Venezia Giulia ha pubblicato la ricerca di diverse figure in ambito edile da 
inserire presso azienda in Svizzera: n. 3 muratori, n. 3 carpentieri edili, n. 3 gruisti edili. 
Contratto di 6 o 12 mesi, poi possibile trasformazione a tempo indeterminato. 
Necessaria e comprovata esperienza, conoscenza almeno minima del tedesco. 
Inviare candidatura a: CVai@induserv.ch 
 
Link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/ricerca 
 
- STAGE A BRUXELLES 
GPLUS, società di consulenza per la comunicazione istituzionale dell’UE con uffici a 
Berlino, Bruxelles, Londra e Parigi, offre l'opportunità di svolgere un tirocinio di 6 mesi 
presso la sua sede di Bruxelles. Le aree tematiche in cui si svolgerà il lavoro 
comprendono: commercio, relazioni internazionali, sistemi finanziari, 
telecomunicazioni, copyright, politiche ambientali e sanitarie. 
E' prevista una retribuzione per lo stage all’interno del quadro della ‘Convention 
d’Immersion Professionnelle’. 
Requisiti richiesti: 
- Laurea magistrale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Economia, Legge o 
affini 
- Passione e conoscenza dei processi e delle politiche UE 
- Ottima conoscenza dell’inglese, ogni altra lingua europea è un plus 
- Desiderio di sviluppare un network personale a Bruxelles 
- Ottima conoscenza del programma MS Office 
- Capacità di ricerca e pensiero analitico 
- Proattività e flessibilità 
- Autonomia e capacità di lavorare sotto pressione 
 
Scadenza: 5 ottobre 2018 
Link: http://gpluseurope.com/opportunity/6-month-traineeship-based-in-brussels/ 
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ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 
- VOLONTARO EUROPEO PRESSO PARCO NATURALE IN FINLANDIA  
Cercasi volontario europeo presso il “Koli National Park” (Lieska, Finlandia) dal 7 
gennaio al 6 novembre 2019. 
Organizzazione ospitante: Metsähallitus, un’ente governativo finalndese che si occupa 
della gestione di gran parte del territorio del Paese, tra cui il bellissimo Koli National 
Park. Il volontario lavorerà principalmente all’interno del Nature Centre Ukko, che 
gestisce i vari servizi dedicati ai turisti, oltre che occuparsi della manutenzione delle 
aree protette. Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 

• servizio clienti (informazioni, prenotazioni, gestione dei tour, etc.); 
• lavoro di conservazione del parco (costruzioni, pulizia, manutenzione); 
• supporto occasionale allo staff del bar/caffetteria; 
• supporto alla gestione del sito web e dei social media (articoli, foto, video, etc.). 

 
Scadenza: Scadenza: 11 ottobre 2018 
Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-finlandia-allinterno-di-
unarea-naturale-protetta/ 
 
- SCAMBIO EUROPEO IN GRECIA 
L’associazione VulcanicaMente ricerca 4 giovani 18-30 e un group leader interessati a 
prendere parte a uno scambio interculturale in Grecia sul tema del potenziamento 
dell’occupazione e imprenditorialità rurale, che si terrà dal 6 al 12 dicembre 2018 a 
Kozani,Grecia. Paesi partner: Grecia, Romania, Lituania, Portogallo, Lettonia, Spagna, 
Italia, Turchia e Bulgaria. Lo scopo del progetto è quello di sviluppare competenze 
personali, professionali e imprenditoriali dei giovani disoccupati, scambiare buone 
pratiche imprenditoriali locali. 
 
Scadenza: 5 ottobre 2018 
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-grecia-empowering-
employability-and-rural-entrepreneurship-dal-6-al-12-dicembre 
 
 

PILLOLE 
 
- YOUNG INTERNATIONAL FORUM 
Lo Young International Forum, che si tiene a Roma il 3-4-5 ottobre,  rappresenta una 
bussola per tutti i giovani che si apprestano a scegliere il proprio percorso 
formativo/professionale. L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, è 
caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori. Si propone come luogo di incontro, 
confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità, ricerca e 
innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. 
L’obiettivo è quello di offrire ai giovani un’opportunità di crescita personale e 
professionale che superi i confini geografici e che rappresenti un aiuto concreto per la 
costruzione del loro progetto di vita. Lo YIF mira a rafforzare la coesione e la 
cooperazione europea, incentivare l’occupabilità dei giovani, attraverso un’adeguata 
promozione delle risorse umane e promuovendo un alto livello di formazione 
transnazionale. 
 
Link: http://www.younginternationalforum.com/cms/ 
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CURIOSITÀ DAL MONDO 
 
- LA PUNTUALITÀ DEI TRENI GIAPPONESI 
Il Giappone i treni più puntuali del mondo. Nel Paese è molto raro che i treni non 
rispettino gli orari previsti, anche se di pochi secondi. I servizi ferroviari del Giappone 
sono tra i più affidabili al mondo. Ritardi e partenze in anticipo non sono ammesse, ecco 
perché la puntualità è diventata nel tempo punto di forza: molti passeggeri 
sincronizzano addirittura gli orologi con quelli delle stazioni per non perdere il treno o la 
coincidenza pianificati. 
Lo scorso novembre, la partenza di un convoglio che collega Tsukuba a Tokyo era 
prevista alle ore 9.44.40 ma è partito alle 9.44.20 secondi: la relativa compagnia 
ferroviaria giapponese si è così scusata profondamente per aver permesso ad un suo 
treno di partire con un lieve anticipo.  
 
 
 

 
 
 
 

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 
 


