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SERVIZIO ALLERTA FEBBRAIO 2021 

 
1) WEBINAR CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE “PARTI CON NOI” PER 

ASPIRANTI IMPRENDITORI: 4 incontri gratuiti (8-11-15-18 febbraio) “Dall’idea al progetto” e 7 

incontri gratuiti (4-8-11-15-18-22-25 marzo) “Dal progetto all’impresa” organizzati dalla Camera di 

Commercio delle Marche e riservati ad aspiranti imprenditori.  

Informazioni:  
https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/in-evidenza/parti-con-noi-webinar-per-aspiranti-

imprenditori/parti-con-noi-webinar-per-aspiranti-

imprenditori?utm_source=Informagiovani+news&utm_campaign=4498b9faa5-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_20_06_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3e689944a6-4498b9faa5-

130861461&mc_cid=4498b9faa5&mc_eid=c80b477b29  

 

2) PROGRAMMA VULCANUS IN GIAPPONE: programma di stage della durata di 12 mesi 

finanziato dal Centro UE-Giappone per la Cooperazione Industriale riservato a cittadini EU/COSME 

studenti al 4° anno di studi o al penultimo anno di PhD di Facoltà tecniche-scientifiche (Ingegneria, 

Informatica, Chimica, Biotecnologia, Fisica, Matematica, ecc.). Scadenza: 10 febbraio 2021.  

Informazioni: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 

 

3) PALESTRE DIGITALI - PERCORSI DI FORMAZIONE ONLINE IN DIGITAL 

MARKETING (26 febbraio-26 marzo 2021): promosse da Accenture Italia S.p.A., Fondazione Italiana 

Accenture, Young Women Network, Randstad, Assolombarda, Cariplo Factory, Job Farm e Regione 

Lombardia e rivolte a giovani laureati (Laurea triennale o magistrale conseguita da non più di 24 mesi) e/o 

laureandi, attualmente inoccupati o disoccupati, provenienti da tutti i corsi di laurea (almeno il 60% delle 

posizioni sarà riservato a laureati in discipline umanistiche), di età inferiore ai 29 anni, con ottima 

conoscenza della lingua inglese e interesse allo svolgimento di professioni in ambito digitale. Scadenza: 14 

febbraio 2021. 

Informazioni: https://www.palestredigitali.it/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

4) BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: bando per la selezione di volontari per progetti in 

Italia e all’estero della durata di 8-12 mesi promosso dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e riservato a cittadini italiani di età compresa tra 18-28 anni, che non abbiano riportato condanne. 

Scadenza: 15 febbraio 2021. 

Informazioni:  

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/1/integrazionebando2020.aspx  

 

5) BANDO MAECI-MIUR-CRUI 2021 PER STAGE PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE 

ALL’ESTERO: programma di tirocini del MAECI-MIUR-Università Italiane della durata di 3 mesi presso 

sedi diplomatiche, Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, Istituti 

Italiani di Cultura all’estero, riservati a cittadini italiani, di età non superiore ai 29 anni, studenti di tutte 

le Università italiane aderenti alla Convenzione, che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea indicati nel 

bando, con almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle 

lauree magistrali a ciclo unico; una conoscenza certificata della lingua inglese livello B2; una media non 

inferiore a 27/30. Scadenza: 19 febbraio 2021.  

Per emergenza COVID-19, i tirocini si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 
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Informazioni: https://www.tirocinicrui.it/187-tirocini-bando-maeci-mur-crui/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

6) BANDO PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO: il MIUR ricerca 

assistenti di lingua italiana all’estero interessati ad affiancare docenti di lingua italiana in servizio nelle 

istituzioni scolastiche di Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, per una durata 

di 8 mesi. Alcuni requisiti: cittadinanza italiana; non aver compiuto il 30° anno di età; possesso del diploma 

di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell'AVVISO UFFICIALE; aver sostenuto gli esami 

menzionati nel bando. Scadenza: 19 febbraio 2021.   

Informazioni: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-1046-del-18-gennaio-2021   

 

7) SCUOLA DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA PER UN FUTURO 

NEL NON PROFIT - IX ED. 2021 (febbraio-aprile 2021): promossa da Marche Solidali 

Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazioni Solidarietà Internazionali delle Marche e riservata a 

collaboratori, volontari ed attivisti di Organizzazioni Non profit, studenti e neo laureati in discipline 

inerenti la cooperazione allo sviluppo, ecc. Scadenza iscrizioni: 22 febbraio 2021. E’ prevista una quota di 

iscrizione. 

Informazioni:  
http://marchesolidali.com/scuola-di-formazione-in-progettazione-europea-per-un-futuro-nel-non-profit-ix-edizione/  

 

8) TIROCINI PRESSO L’OCSE – ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO ECONOMICO (FRANCIA): tirocini della durata di 1-6 mesi riservati a studenti 

altamente qualificati e motivati iscritti a corsi di laurea relativi ai temi di lavoro OCSE, con esperienze 

internazionali, ottime competenze tecnologiche, ottima conoscenza di inglese e francese. E’ previsto un 

contributo alle spese di soggiorno. Scadenza: 28 febbraio 2021.  

Informazioni:  
https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en  

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

9) TIROCINI PRESSO L’AUTORITA’ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E 

DEI MERCATI - ESMA (FRANCIA): tirocini retribuiti della durata di 6-12 mesi in diversi 

dipartimenti (Affari Societari/Senior management team, Risorse Umane, Finanza e Procurement, Facility 

Management, ICT e Planning & Reporting) riservati a studenti e laureati con una buona conoscenza 

dell'inglese. Scadenza: 28 febbraio 2021.  

Informazioni:  
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers  

https://esmacareers.adequasys.com/  

 

10) “Scrivi Gira Taglia Corto” – LABORATORIO GRATUITO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN PRODOTTO AUDIOVISIVO NELLA REGIONE MARCHE: percorso formativo gratuito 

di 50 ore comprensivo di laboratori di sceneggiatura finalizzati alla produzione di un cortometraggio tratto da 

un soggetto originale da produrre sul territorio marchigiano, promosso dall'Associazione di promozione 

sociale Officine Mattòli. L'avviso è rivolto a ragazze e ragazzi residenti o domiciliati nella regione 

Marche, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Scadenza:1 marzo 2021.  

Informazioni: https://progettoinsideout.blogspot.com/  

https://drive.google.com/file/d/1h0Bq9x1v5eY3G2-SAKZxzvW3FHevF7uE/view  

 

11) CONCORSO PER ASSISTENTI AREA AMMINISTRATIVA – BANCA D’ITALIA: 
concorso per 105 assistenti amministrativi e tecnici nei settori: economico, giuridico, statistico, 

informatico, riservato a cittadini italiani/UE maggiorenni diplomati/laureati. Scadenza: 9 marzo 2021.  

Informazioni:  
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2021/bando-20210125/index.html  

(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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12) POR Marche FSE 2014/2020 – Corsi di formazione professionale: nel campo della meccanica, 

moda e calzatura, servizi alla persona, costruzioni edili, cura del verde e vivaismo, ecc.  - area territoriale 

Ancona, Macerata, Pesaro/Urbino, Fermo, Ascoli Piceno – prevalentemente rivolti a disoccupati.  

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Formazione-per-

disoccupati#Corsi-Lotti-di-Ore-di-Formazione-Professionale  

 

13) POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. 

Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30”-RIAPERTURA AVVISO E 

RIASSEGNAZIONE AI TERRITORI PROVINCIALI DI ULTERIORI 160 BORSE 

LAVORO OVER 30: borse lavoro della durata di 6 mesi rivolte a disoccupati che abbiano compiuto 30 

anni, residenti nella Regione Marche, in possesso del Patto di servizio personalizzato sottoscritto con il 

Centro per l’Impiego, in possesso del diploma di scuola di secondo grado. 

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/1920  
 

14) POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 Aumentare 

l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A. Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 

2019/20 Under 30”-RIAPERTURA AVVISO E RIASSEGNAZIONEDI 60 BORSE DI 

RICERCA: borsa di ricerca della durata di sei 9 mesi rivolte a giovani laureati che non abbiano compiuto 

30 anni, residenti nella Regione Marche, disoccupati ed in possesso del Patto di servizio personalizzato 

sottoscritto con il Centro per l’Impiego. 

Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/1919  

 

15) PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 per l’attuazione dell’iniziativa europea 

“Nuova Garanzia Giovani” - Tirocini extracurriculari – Misura 5: rivolti ai giovani NEET di età 

compresa tra 18-29 anni, inoccupati/disoccupati. 
Informazioni: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/3540  

 

OFFERTE DI LAVORO 
 

LAVORO ACCOUNT MANAGER E SALES AGENT A MALTA: ZP Services LTD, società 

specializzata in servizi finanziari e relazioni con la clientela, cerca personale per lavoro a Malta. Entrambe le 

posizioni sono riservate a candidati con ottima conoscenza della lingua italiana, laureati (preferibilmente in 

Economia e Finanze), con esperienza in attività di vendita e di assistenza (B2C), capacità di comunicazione, 

padronanza dei mezzi informatici e conoscenza dei mercati finanziari. Scadenza: 14 marzo 2021 - EURES 

Malta Rif. 366374. 
Informazioni:  
https://www.scambieuropei.info/lavoro-malta-italiani-account-manager-sales-agent/   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

ACCOMPAGNATORE PER VIAGGI DI STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO CON SAN 

MARINO TOURSERVICE SPA: per la stagione estiva si cercano Group Leader/Accompagnatori 

per soggiorni studio in Italia/all’estero, ma anche medici/infermieri, animatori sportivi, insegnanti 

madrelingua inglese o in possesso di certificazione. Requisiti: diplomati/laureati, età 23 anni (per l’estero) – 

21 anni (per l’Italia), disponibilità minima di 15 giorni. 

Informazioni: https://www.sanmarinotourservice.com/campagna-lavora-con-noi/#1572961293107-bfffbae5-e9c1  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 
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LAVORO PER FOTOGRAFI NEI VILLAGGI TURISTICI: Fotografi Dal Mondo, agenzia di 

fotografia specializzata in gestione di negozi di fotografia all’interno di strutture turistiche, è alla ricerca di 

fotografi per la stagione estiva da inserire nel proprio organico, anche senza esperienza, con buona 

conoscenza di almeno 1 lingua straniera e disponibilità minima di 3 mesi full time. 

Informazioni:  

https://www.scambieuropei.info/lavoro-fotografi-villaggi-turistici-estate/  
https://inrecruiting.intervieweb.it/Closeupgroup/it/career   
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO PROFILI JUNIOR E SENIOR CON BREMBO: Brembo, azienda italiana leader del 

settore sviluppo e produzione di impianti frenanti per veicoli, è alla ricerca di profili junior e senior in varie 

regioni italiane. 

Informazioni: https://www.brembo.com/it/carriere/posizioni-aperte/opportunita-di-lavoro  
(FONTE CLIC LAVORO) 
 

LAVORO IN IRLANDA CON FACEBOOK: Facebook, azienda leader mondiale nel settore dei 

social network, è alla ricerca di varie figure professionali per la sua sede di Dublino. 

Informazioni: https://www.facebook.com/careers/jobs  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON FASTWEB: Fastweb, di proprietà della società svizzera Swisscom, specializzata in 

banda larga/telecomunicazioni/servizi, con sede a Milano, è alla ricerca di varie figure professionali da 

inserire in organico. 

Informazioni: https://career2.successfactors.eu/career?company=fastwebspa   
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

ASSUNZIONI NEL 2021 CON LIDL: Lidl, nota multinazionale della Gdo, ha annunciato il proprio 

piano assunzioni 2021 in Italia di oltre 200 nuove risorse umane, fra diplomati e laureati (Addetti alla 

vendita, Operatori di filiale, Commessi specializzati, Operatori di magazzino). 

Informazioni: https://lavoro.lidl.it/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

ASSUNZIONI NEL 2021 CON DELOITTE: Deloitte, una delle maggiori realtà multinazionali del 

settore della consulenza (finanziaria e legale) e dei servizi professionali, ha annunciato un nuovo piano di 

assunzioni per i primi mesi del 2021 per oltre 600 risorse su tutto il territorio nazionale, e sta cercando 

diverse posizioni (es. Accounting & Auditing, Business Development/Sales/Marketing, Administrative and 

Support Service, Finance, Human Resources, Management Consulting, Information Technology, Legal).  

Informazioni: https://jobs2.deloitte.com/it/it/  
(FONTE CLIC LAVORO) 

 

LAVORO CON NESTLE’: Nestlè, azienda alimentare leader nella produzione e distribuzione nel 

campo della Nutrizione, Salute e Benessere, amplia il proprio organico nel nostro Paese.  

Informazioni:  
https://www.nestle.it/jobs/search-

jobs?keyword=&country=IT&location=&career_area=All&company=4446&sort_by=created&page=1  
(FONTE CLIC LAVORO) 
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Ecco a voi la nostra rubrica  

L’EUROPA IN PILLOLE! 

 

Ogni volta vi daremo una piccola “pillola” sull’Unione Europea,  

su cos’è e cosa fa per i propri cittadini.  

Oggi continuiamo …. proprio con noi 

Europe Direct Regione Marche! 
 

 

EUROPE DIRECT  
una rete di centri di informazione dell’UE, nata nel 2005, promossa e finanziata dalla 

Commissione Europea. Agisce da intermediaria tra l’Unione Europea e i cittadini a livello 

locale e offre informazioni, consulenze, assistenza, risposte a domande in ambito 

comunitario. In Europa attualmente ci sono circa 400 centri Europe Direct dislocati nei 

Paesi Membri UE.  

https://europa.eu/european-union/contact_it   

 

Tra i centri presenti in Italia, vi è anche lo EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE 

Le sue principali attività: 

-Uno sportello informativo HELP DESK FONDI EUROPEI che risponde alle domande 

sui finanziamenti europei, opportunità per i giovani e…tanto altro ancora! 

-Organizzazione/partecipazione ad eventi/iniziative d’informazione e formazione 

finalizzati alla diffusione di tematiche comunitarie 

-Realizzazione di progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado 

Informazioni online sull’UE (sito web, canali social, mail, chat) 

-Distribuzione gratuita di documenti e pubblicazioni europee  

 -Realizzazione/partecipazione ad eventi con le altre reti europee di informazione e con 

altre realtà culturali, economiche e sociali presenti nel territorio regionale. 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct  
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