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Il primo seminario si terrà
giovedì 16 ottobre h. 17.00
c/o sala nera del Comune di Cesena
In allegato il programma dell’iniziativa
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
APERITIVI INTERCULTURALI DI UNISER. Venerdì 10 ottobre ore 18.30, a REDIPANE, Corte
Dandini 5, Cesena. Tornano gli aperitivi interculturali di Uniser, che da quest’anno sbarcano anche a
Cesena. Un’occasione per stuzzicare qualcosa assieme, conoscere ragazzi di tutta Europa e saperne di più sui
differenti programmi europei.
Cercasi 1 candidato per partecipare al progetto SVE BE-02
Sede: Marche-en-Famenne (Sud del Belgio)
Partenza: 1 febbraio 2009
Durata: 6/10 mesi
Tipologia di progetto: Attività in un Youth Centre (centro di ritrovo giovanile) per ragazzi dai 12 ai 26
anni.
Requisiti: Conoscenza base della lingua francese e interesse a lavorare con i giovani.
Scadenza: 10 ottobre 2008
Per candidarsi: inviare scheda d’iscrizione a programmi@afsai.it
Per saperne di più: sve@afsai.it

Cercasi 1 candidato per partecipare al progetto SVE BE-01
Sede: Marche-en-Famenne (Sud del Belgio)
Partenza: 1 febbraio 2009
Durata: 6/10 mesi
Tipologia di progetto: Attività di promozione e preparazione di eventi e di campi di lavoro in
un'associazione di educazione interculturale, con particolare attenzione per persone diversamente abili.
Requisiti: Conoscenza base della lingua francese e interesse a lavorare con persone diversamente abili
Scadenza: 10 ottobre 2008
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Per candidarsi: inviare scheda d’iscrizione a programmi@afsai.it
Per saperne di più: sve@afsai.it

Cercasi 1 candidato per partecipare al progetto SVE promosso dal Young Researchers of Serbia
Sede: Belgrado (Serbia)
Ambito: Ambiente, educazione ambientale
Tipologia del progetto:il volontario sarà impegnato in attività di promozione del volontariato in Serbia;
potrà inoltre essere impegnato in altri progetti promossi dal Young Researchers of Serbia, in particolare in
progetti di protezione ambientale
Partenza: febbraio 2009
Durata: 9 mesi preferibilmente (è possibile anche 6 mesi)
Costi del viaggio, del vitto e alloggio, corso di lingua, addestramento e assicurazione coperti dal progetto; è
previsto altresì un compenso di 80 euro mensili
Requisiti:
buona conoscenza della lingua inglese, scritto e parlato
buona conoscenze informatiche
Scadenza: 10 ottobre 2008
Contatti:
Email: vss@mis.org.yu
Tel.: +381 11 311 66 63
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000072401

SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI
La Alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület /South Plain Regional Cultural Association
promuove il workshop “To be or not to be a youth worker?!" , in Ungheria, Békéscsaba, dal 25 al
30 ottobre.
Scopo del progetto è sviluppare la consapevolezza dei giovani lavoratori nei confronti dei progetti di gioventù
locali ed internazionali, e promuovere il dialogo e il confronto tra i giovani lavoratori dell’Unione Europea.
Paesi partecipanti: 23 Paesi dell'Unione Europea
Requisiti :età compresa tra i 16 ai 30 anni. Partecipanti in totale: 50 circa.
Spese a carico del partecipante: quota di partecipazione di 110€ . Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a
carico dell'organizzazione ospitante.
Scadenza: 10 Ottobre
Per informazioni e iscrizioni: arcistrauss@arcistrauss.it .
L’associazione Manisa Municipality Youth Center promuove lo scambio culturale "Keep It Real",
in Turchia, Manisa, dal 3 all'11 novembre 2008; scopo dello scambio è la promozione della cittadinanza
europea e del dialogo interculturale tra diversi paesi europei
Paesi partecipanti: Turchia , Italia, Bulgaria, Romania.
Spese a carico del partecipante: quota di partecipazione di 85€ . Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a
carico dell'organizzazione ospitante.
Scadenza: 21 ottobre 2008
Per informazioni e iscrizioni: arcistrauss@arcistrauss.it .

La Stacja Stronie Association promuove il seminario "Music of the Language", in Polonia, Stronie
Sląskie, dal 12 al 19 novembre 2008,
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Il seminario si baserà su 7 giorni di sessioni teatrali e musicali. L'obiettivo delle sessioni sarà quello di
imparare a conoscere lingue diverse usandole non solo come strumento per comunicare, ma anche come
elemento base di ogni tipo di musica. sito
Paesi partecipanti: 5 Paesi dell'area UE
Spese a carico del partecipante: quota di partecipazione di 85€ . Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a
carico dell'organizzazione ospitante.
Contatti: www.stacjastronie.org
Scadenza: 26 ottobre 2008
Per informazioni e iscrizioni: arcistrauss@arcistrauss.it .
Seminario in Ucraina dal 25 al 30 novembre. Si terrà dal 25 novembre a Svyatogorsk (Ucraina) un
seminario promosso dall’associazione SVIT-Ukraine sul tema dei valori europei e dell’interculturalità.
Il seminario è rivolto a 20 giovani provenienti dall’Unione Europea e dall’est europeo
Quota di partecipazione: 80 euro (UE) 25 euro (non-UE) Le spese del vitto e dell’alloggio saranno
completamente risarcite
Scadenza: 20 ottobre 2008
Informazioni:
Tel. 0522 278019
Fax: 0522 518956
Email: europedirect@crpa.it
Se sei un giovane dai 15 ai 25 anni partecipa al Forum Mondiale della Cultura! Il concorso – che si
terrà a Dresda tra il 26 febbraio e il 1 marzo – invita a presentare le proprie idee per il futuro della città
europea.
Scadenza: 31 ottobre 2008
Informazioni:
Tel. 0522 278019
Fax: 0522 518956
Email: europedirect@crpa.it
Sono aperte le iscrizioni al Campo di Lavoro e Conoscenza nella Favela di Santa Marta (Rio de
Janeiro), che si terrà dall’ 8 al 26 gennaio 2009
Inviare la scheda di iscrizione a: campidilavoro@arci.it
Per completare l’iscrizione è necessario il pagamento di un anticipo di 100 euro
Scadenza: 30 ottobre
Costo del campo: 1600 euro. La quota comprende: La quota comprende la copertura di: viaggio aereo,
spostamenti in loco, vitto, alloggio, assicurazione sanitaria e civile SISCOS
Informazioni:
Tel: +39 06 41609206
Email: campidilavoro@arci.it
La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari
Esteri ha avviato un programma di collaborazione scientifica e tecnologica tra ricercatori italiani e del Belgio
francese. Si richiede pertanto la presentazione di progetti di ricerca congiunti tra ricercatori dei due paesi.
Ogni ricercatore può presentare un solo progetto di ricerca.
Aree di ricerca interessate: Matematica e Informatica; Fisica; Chimica; Geologia; Scienze mediche e
biologiche; Scienze veterinarie; Ingegneria e Materiali; Scienze economiche e statistiche; Telecomunicazioni;
Microelettronica; Agricoltura e Alimentazione; Energia; Spazio; Ecologia e Ambiente; Trasporti
Rimborsi: Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori. I soggiorni potranno essere di breve
durata (fino a 7 giorni)
Scadenza: 31 ottobre 2008
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Per bando completo e modulistica consultare: http://www.miur.it/UserFiles/2888.pdf

TIROCINI ALL’ESTERO
Tirocinio nella Grande Distribuzione, presso la Metro cash & Carry International GmbH,
Düsseldorf. METRO Cash & Carry – leader mondiale del self-service a ingrosso – sta cercando un
tirocinante per un periodo minimo di 4 mesi da impiegare nel gruppo operativo di Corporate Operations
Management. Scopo del tirocinio è quello di analizzare i processi esistenti, gli strumenti, la struttura e le
competenze dello staff per sviluppare un nuovo approccio in considerazione dei differenti paesi e delle
necessità di business.
Requisiti:
Studi in ingegneria gestionale, business administration, management dell'informazione, informatica o
equivalenti (minimo 4 semestri di studi completati)
Conoscenza di ingegneria informatica, management del cambiamento., ingrosso e grande distribuzione
Competenze analitiche e strategiche
Ottime conoscenza della lingua inglese
Altre competenze linguistiche, preferibilmente di francese o russo
Sensitività interculturale e una precedente esperienza all'estero sarà favorita
Durata: 4 mesi
Per candidarsi: preparare CV e lettera di presentazione indicando la disponibilità per una data di partenza
e le referenze. Seguire il percorso di candidatura al seguente link:
http://metrojobs.dvinci.de/cgi-bin/appl/application.pl?job.nr=E53C9F64-F4DF-4156-831F513743C16FE0
La Provincia di Matera, in collaborazione con The Culture Net (T.C.N.) di Matera, promuove il progetto
"T.I.P. -Train In Progress" nell'ambito del Programma Leonardo, che prevede l'assegnazione di borse per
tirocini da svolgere in RegnoUnito (6 borse), Francia (15), Germania (18) e Spagna (17) per 13
settimane.
I tirocini saranno svolti nei settori turismo, ambiente, cultura e innovazione.
Requisiti:
Età compresa tra i 18 e 35 anni compiuti alla data di scadenza del bando;
Giovani diplomati, neolaureati, lavoratori, inoccupati o disoccupati;
Buona conoscenza della lingua target;
Essere cittadini italiani residenti nella Regione Basilicata o in qualsiasi altra regione.
Scadenza: 21 novembre 2008.
Per scaricare i il bando completo e la modulistica necessaria consultare:
www.provincia.matera.it
www.theculturenet.org > Formazione all'Estero > Programmi europei > Leonardo da Vinci.
Ulteriori informazioni : leonardo@theculturenet.org .
Offerta di tirocinio presso la Women's Link Worldwide
Women's Link Worldwide è un'organizzazione internazionale non profit che si batte per la parità dei sessi
e l'uguaglianza. L’associazione offre un tirocinio della durata di 6 mesi da effettuarsi nella sua sede a
Madrid
Requisiti richiesti:
Studente di legge (esame di Diritto Costituzionale passato)
Buone conoscenza – sia orale sia scritta – dell’inglese e dello spagnolo
Interesse nelle tematiche dei diritti umani, diritto internazionale, diritti delle donne, femminismo e tematiche
sulla parità
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Eccellenti competenze di scrittura e ricerca
Inizio del tirocinio: 5 febbraio 2009
Per candidarsi: inviare CV (massimo 2 pagine) e lettera di presentazione (1 pagina) indicando la
disponibilità a: observatory@womenslinkworldwide.org ; indicare nell'oggetto"Gender Justice internship –
Madrid
Scadenza: 15 dicembre 2008
La collaborazione sarà concordata; si consiglia di contattare l’organizzazione tramite la propria facoltà
La Greater London Enterprise offre un posto di lavoro con contratto a termine di 6 mesi o la
possibilità di svolgere un tirocinio presso l’ufficio di consulenza finanziaria
Tipologia di lavoro: i tirocinanti saranno coinvolti nella gestione dello sviluppo economico della
municipalità di Londra e nella promozione dei servizi di consulenza GLE a livello europeo.
Scadenza: 15 ottobre 2008
Informazioni:
Informazioni:
Tel. 0522 278019
Fax: 0522 518956
Email: europedirect@crpa.it
L’Assemblea della sicurezza e difesa europea (WEU Assembly) offre a 8 laureati la possibilità di
svolgere un tirocinio per 6 mesi
Requisiti: dottorato o master in Scienze Politiche, Giurisprudenza o discipline equipollenti
Ottima conoscenza della lingua francese o inglese
Sede: Parigi
Scadenza: 31 ottobre 2008 (partenza in Gennaio 2009)
Il tirocinio prevede un contributo di 200 euro al mese per spese di vitto e alloggio
L’Associazione delle Radio Europee – con sede a Bruxelles – offre la possibilità di un tirocinio di 6 mesi a
partire da gennaio 2009.
Requisiti richiesti:
Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Studi Europei o Relazioni Internazionali, Economia, Giornalismo
con un’attenzione alla questione europea
Ottima conoscenza di Inglese e Francese
Conoscenza dell’uso del Pc
E’ previsto un compenso mensile di 330 euro
Per candidarsi: inviare CV e lettera di motivazione in inglese e/o francese a Vincent Sneed, coordinatore di
AER al seguente indirizzo web : aer@aereurope.org
Scadenza: 31 ottobre 2008
L’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OHCHR) propone un tirocinio della
durata di 3 mesi con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei temi legati ai diritti umani e al fine di fornire
una visione d’insieme della sua attività
Requisiti richiesti:
Possesso di laurea in settori d’interesse per il lavoro dell’OHCHR, ad esempio Scienze Politiche,
Giurisprudenza, Storia, Scienze sociali. Saranno preferiti gli specializzati sui temi riguardanti i diritti umani
Scadenza: 31 ottobre 2008
Per candidarsi: inviare application a:
Internship Programme - Intersnship Coordinator - Administrative Section
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
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Il Minisitero degli Affari Esteri finanzia il Programma Esperti Assiciati e Giovani Funzionari delle
Organizzazioni Internazionali (JPO Programme). Il JPO Programme è un’iniziativa di cooperazione
tecnica multilaterale che consente a giovani laureati di svolgere un’esperienza lavorativa al’estero del priodo
di 12 mesi.
Requisiti richiesti:
I candidati devono avere un’età non superiore ai 30 anni (33 per i laureati in medicina e chirurgia)
Essere in possesso di una laurea. Le figure maggiormente richieste sono giuristi, esperti di alimentazione e
ambiente, e persone che si occupino di economia dello sviluppo e diritti umani
E’ previsto un compenso proporzionale al costo della vita del paese in cui si presterà servizio
La domanda di ammissione dev’essere scaricata dal sito e inviata all’Ufficio Risorse Umane, allegando il
certificato di laurea (con elenco degli esami sostenuti) e una fototessera
Scadenza: 31 Ottobre
Informazioni e invio candidature a:
Ufficio ONU, Risorse Umane per la Cooperazione Internazionale
Corso Vittorio Emanuele II, 251
00186 Roma
Email: JPOinfo@undesa.it
Per maggiori informazioni: www.undesa.it

LAVORO ALL’ESTERO
E’ aperta la candidatura al posto di Human resources Services Officer, presso l'agenzia specializzata dell'ONU
"Organizzazione per l'Interdizione delle Armi Chimiche" (Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons OPCW).
Requisiti: titolo di studio elevato, esperienza, conoscenza ottima della lingua inglese e buona di un'altra
lingua ufficiale dell'ONU
Scadenza: 12 ottobre
Informazioni: www.opcw.org/phfonline/VacancyList.aspx?type=2 .
Lavoro in Cina: una importante azienda cinese ricerca 12 esperti di motori in lega di alluminio e
alimentazione a benzina per sede di Chongqing Sichuan (Rep. Popolare Cinese).
Requisiti:
Laurea in Ingegneria meccanica o diploma nel caso di forte esperienza,
Esperienza almeno decennale nel ruolo con referenze documentabili,
Ottima conoscenza della lingua inglese (letta, scritta e parlata),
Conoscenze informatiche : Office Automation, CAE, ISO 9001 vision 2000,TS 16949_SQE (Supplier Qualità
Engineer system) a seconda dei vari profili.
Profili e mansioni:
4 Esperti motori a combustione interna a benzina per R&D
2 Esperti disegno e sviluppo motori per R&D center
2 Esperti CAE per power train
2 Esperti Quality management
2 Esperti assistenza post vendita
Contratto: Consulenza a progetto da 1 a 3 anni, 40 h/settimana (C.C.N.L. cinese). Previsto un mese di ferie
durante l'anno retribuito + spese di viaggio in aereo a/r (le ferie sono eventualmente divisibili in due periodi
di 15 gg. per semestre).
Retribuzione : da 35.000 a 80.000 USA $ annuali secondo esperienza.
Benefit: auto aziendale con autista.
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Sede: Chongqing (Cina).
Per candidarsi: inviare Lettera di motivazione + Curriculum Vitae a ises@vssp.it con Rif.
EURES/TORINO/CINA.
Informazioni: eures.torino@provincia.torino.it
La società Interservice di Roma cerca il seguente personale per attività nel campo ferroviario:
in Bulgaria:
1 geologo con esperienza di controllo qualità (Ref.: 4672931)
1 topografo senior (Ref.: 4672951)
1 ragioniere contabile / geometra per contabilità di cantiere (Ref.: 4672911)
in Romania:
2 esperti di armamento ferroviario (Ref.: 4672896)
Requisiti richiesti: laurea, esperienza, conoscenza della lingua inglese e possibilmente locale, patente di
guida.
Offre: contratto a tempo pieno (40 o 10 mesi), viaggio, vitto e alloggio.
Scadenza: 28 novembre 2008.
Per candidarsi: inviare lettera di presentazione e CV a infocv@interservice.it .
Informazioni: marinella.gallo@agenzialavorolombardia.it www.interservice.it
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro -Eurofound-, con sede a
Dublino, Irlanda, intende assumere un responsabile dello sviluppo alle Risorse umane -M/F-.
Mansione: il titolare del posto sarà responsabile della gestione delle varie aree del servizio e svolgerà le
funzioni di vice capo unità. Il candidato prescelto svolgerà un ruolo importante nella elaborazione e
implementazione di strategie e politiche relative allo sviluppo del personale.
Requisiti:
Essere cittadino/a di un stato membro dell’UE
Buona conoscenza delle prassi in materia di risorse umane, in particolare in un contesto
internazionale.
Ottima conoscenza dell’inglese. La conoscenza del francese costituirà un titolo preferenziale
Diploma di livello universitario in gestione delle risorse umane o in una materia correlata
6 anni di esperienza professionale, compresi tre anni nell'ambito del personale o delle risorse
umane.
Contratto: il candidato prescelto sarà assunto nel gruppo di funzioni AD, grado 7, quale agente temporaneo
con contratto a tempo indeterminato
Scadenza: 29 ottobre 2008
Per Informazioni e candidatura: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/

NEWS
Nella primavera scorsa il nostro Governo ha istituito la Carta dello Studente "Iostudio", che viene
distribuita da questo anno scolastico.
"Iostudio" rientra nel piano di promozione del diritto allo studio e degli incentivi all'eccellenza e attribuisce lo
status di studente.
La Carta darà la possibilità ad oltre due milioni e mezzo di studenti delle scuole medie superiori di
accedere gratuitamente a tutti i musei, di usufruire di agevolazioni per l'acquisto di libri extrascolastici e
di biglietti ferroviari, e di usufruire di prezzi scontati in tutte le sale cinematografiche.
Informazioni sul servizio: www.istruzione.it/studenti
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L'Istituto Italo-Latino Americano di Roma ha emesso un bando per la Pubblicazione di Tesi di Laurea o
Dottorato di Ricerca sull'America Latina. A tal fine seleziona e pubblica alcune tesi di laurea e dottorato tra le
più meritevoli che riguardino l'America Latina ed i Caraibi in relazione a: globalizzazione, cooperazione
internazionale, consolidamento dei processi democratici, tendenze economiche, prospettive di sviluppo,
progetti transnazionali, distribuzione della ricchezza, coesione sociale.
Informazioni:
www.iila.org
r.campanella@iila.org

Il Punto Europa è situato al primo piano dell’Informagiovani del Comune di Cesena.
Per maggiori informazioni e per iscriversi alla nostra newsletter:
ineuropa@comune.cesena.fc.it tel. 0547 356464
Tutti i destinatari delle nostre newsletter sono inseriti in copia nascosta (Privacy Dlgs. n. 196/2003).
Se non si vuole più ricevere la newsletter basta inviare una mail con oggetto “NO NEWSLETTER”
all’indirizzo:ineuropa@comune.cesena.fc.it

8
Comune di Cesena
Progetto In Europa
Newsletter n 12 – Ottobre 2008

