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CORONAVIRUS: INIZIATIVA UE DI RACCOLTA FONDI
L'Unione europea si unisce a vari partner nel mondo per dare avvio il 4 maggio 2020 all'iniziativa
di raccolta fondi Risposta globale al coronavirus.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni che operano nel campo della
salute sul piano mondiale si sono unite in un appello alla mobilitazione per offrire in tempi rapidi
un accesso equo a strumenti diagnostici, terapeutici e di vaccinazione di qualità, sicuri, efficaci e
a prezzi accessibili contro il coronavirus.
Per sostenere finanziariamente l'iniziativa l'Unione europea e i suoi partner organizzeranno una
maratona mondiale di raccolta fondi, invitando Stati e organizzazioni di tutto il mondo ad
impegnare fondi per concorrere a raggiungere il traguardo di 7,5 miliardi di € di finanziamento
iniziale. In tutto il mondo ricercatori e innovatori lavorano alacremente per trovare soluzioni che
permettano di salvare vite umane e proteggere la salute di tutti. A partire dal 4 maggio la
Commissione registrerà gli impegni di finanziamento degli Stati e delle fondazioni private. Lo
stesso giorno annuncerà le tappe successive di una campagna mondiale intesa ad avviare un
processo continuo di ricostituzione delle risorse.
La Commissione invita tutti - governi, leader dell'imprenditoria, personalità pubbliche, filantropi,
artisti, semplici cittadini - a fare opera di sensibilizzazione su questa mobilitazione mondiale. I
fondi raccolti saranno incanalati verso tre obiettivi: diagnosi, cura e vaccini.
Il conto alla rovescia per la partenza della maratona è iniziato, #VaccinesWork for All (i vaccini
servono a tutti) è il tema di quest'anno: la campagna metterà in luce come i vaccini, al pari di
coloro che li sviluppano, li somministrano o li ricevono, servano per proteggere la salute di
ciascuno, ovunque.
Parallelamente la Commissione devolve centinaia di milioni di euro alle azioni di ricerca e
innovazione volte alla predisposizione di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi medici per
impedire la diffusione del coronavirus.
Per ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_710

***
Università Ca' Foscari – Dipartimento di Economia
ECONOMICS TUESDAY TALKS: professori ed esperti presentano online il loro punto di vista, e
possibili soluzioni, su un argomenti di attualità e di tendenza
Martedì 5 maggio 2020, ore 16:30
TURISMO E COVID-19
Introduce e modera prof.ssa Monica Billio Direttrice Dipartimento di Economia, Università Ca’
Foscari Venezia.
Intervengono:
dott. Nicola Camatti Docente di Economia dei Sistemi Turisticiale “Una ripartenza in salita tra
vecchi e nuovi paradigmi”
prof.ssa Federica Letizia Cavallo Docente di Geografia del Turismo “COVID 19 e (de)tourism”
prof.ssa Claudia Irti Docente di Diritto Privato “La sorte dei contratti turistici nel periodo
emergenziale”
prof. Roberto Senigaglia Docente di Diritto Privato “La sorte dei contratti turistici nel periodo post
emergenziale”
Partecipazione gratuita, previa registrazione su:
www.unive.it/economicstuesdaytalks
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OFFICINE ITALIA: PRIMO EVENTO VIRTUALE IN ITALIA PER PROGETTARE IL FUTURO
DEL PAESE!
Officine Italia è il primo evento virtuale in Italia per far incontrare giovani, istituzioni, privati e
terzo settore, e farli sedere allo stesso tavolo per progettare insieme il futuro del Paese.
L’iniziativa, che nasce nel contesto della “nuova quotidianità” necessaria per affrontare
l’emergenza sanitaria sul territorio nazionale, intende cogliere questo momento come
un’opportunità per invitare giovani, istituzioni e mondo privato a mettersi in gioco per
contribuire alla risoluzione delle sfide economiche e sociali che l’Italia dovrà affrontare a
seguito dell’emergenza in corso.
Il team di Officine Italia, costituito da oltre quaranta giovani volontari, è frutto delle
collaborazioni nate all’interno del network di studenti e giovani professionisti che condividono il
desiderio di perseguire un unico obiettivo: rendere l'Italia di domani un paese inclusivo,
coraggioso, lungimirante e disegnato dai giovani. Si parte con un evento online, con
l’ambizione di non fermarsi una volta tornati alla normalità.
Officine Italia sarà dunque un weekend virtuale organizzato nel mese di maggio in cui i
partecipanti utilizzeranno strumenti e metodologie di design per dare forma alle loro idee
ed ai loro progetti. L’evento fornirà uno spazio che permetta di stabilire connessioni virtuose,
nonché di stimolare e abilitare un contesto per la generazione di idee coraggiose.
L’obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo di risposte concrete alle necessità e sfide che il
nostro paese affronta, e affronterà nel prossimo futuro, nelle tre macroaree di Bellezza,
Talento e Network, rilevanti per la loro importanza strategica, economica e sociale.
Come partecipare
Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione disponibile sul sito inserendo:
- Le proprie informazioni personali e di contatto
- Il luogo da cui si partecipa
- Alcune informazioni relative alla propria professione e ruolo
- La modalità di iscrizione, se singolarmente o con un team
I partecipanti verranno poi contattati direttamente via email per procedere con i passi
successivi.
Eurodesk Italy è partner dell'iniziativa per promuovere la partecipazione dei giovani interessati.
Per scoprire di più sull’evento e per domande o suggerimenti, visitare il sito officineitalia.org e le
pagine social di Officine Italia (Facebook - Instagram – Linkedin).
Per ulteriori informazioni, è possibile anche consultare le FAQ o inviare una mail a
team@officineitalia.org
https://www.officineitalia.org/
***
TEDxVicenza: L’ALTRO BINARIO - VIAGGIO IN FUTURI POSSIBILI Il viaggio di TEDxVicenza non si è fermato...ha solo preso un ALTRO BINARIO! Un po’ come è
accaduto alla nostra vita e al mondo intero in questi mesi segnati da COVID-19.
Sabato 2 maggio dalle 10 alle 12:30 partiamo per un viaggio verso futuri possibili.
Con noi ci saranno in diretta live per iniziare a costruire, assieme, il futuro:
•Luciano Canova - economista
•Mattia Crespi - futurista e technology evangelist
•Marianna Baldo - ex attivista ambientale e viaggiatrice dei mari
•Maura Gancitano - filosofa
•Maurizio Carucci - cantautore e contadino
•Kelly Romanaldi - illustratrice
3

Oggi come non mai occorre ripensare e costruire una nuova normalità, un futuro possibile che
non è ancora scritto. La sfida è aperta, sta a noi decidere se essere spettatori passivi, o se
mettere in campo le nostre migliori idee per dare forma a questo futuro. Idee così belle che ci
facciano
venir
voglia
di
alzarci
dal
divano
per
realizzarle!
Potrai seguire in diretta “L’altro binario - Viaggio in futuri possibili” su facebook e youtube. Sarà
la prima tappa di un percorso che faremo insieme.
E tu, vuoi partire con noi?
https://tedxvicenza.com/?
fbclid=IwAR0CF3dIdzWOOWzWxe7ynI797QUjkyCluLlGop8m3wJyn1KQmftPvNiexnc
info@tedxvicenza.com
***
Per portare le voci dei giovani in prima linea nell'azione e nelle risposte politiche, La Global
Initiative on Decent Jobs for Youth (Iniziativa globale per un lavoro dignitoso per i giovani) e i
suoi partner stanno conducendo un sondaggio sull'impatto della pandemia COVID-19 sui
diritti dei giovani, con particolare attenzione all'occupazione e all'istruzione.
L'indagine si concentra su quattro aree principali:
• come l'epidemia influisce sulla situazione occupazionale e di apprendimento dei giovani e
sulle loro aspirazioni;
• effetti sul benessere psicologico e sulla salute mentale;
• l'impegno dei giovani nell'attivismo sociale e nel volontariato;
le opinioni dei giovani sulle risposte politiche adottate finora e le aspettative sul ruolo delle
autorità. Ciò include le proposte dei giovani stessi, o quelle delle organizzazioni che
rappresentano i giovani, su come proteggere le prospettive del mercato del lavoro dei
giovani durante e dopo la crisi.
Il sondaggio si rivolge ai giovani di tutte le regioni, paesi e background; a coloro che sono
attivamente impegnati in attività economiche in diversi settori e industrie; così come a quelli che
sono a scuola e a quelli che non hanno un lavoro, istruzione e formazione (NEET).

•

Il sondaggio rimarrà aperto fino al 21 maggio 2020.
Sito: https://www.decentjobsforyouth.org/campaign/COVID19-survey

***

ALTA FORMAZIONE
MBA DAY @MIP:
Mettiti in gioco con il business Game del MIP
Competenza, lavoro in team e fiducia nelle proprie capacità: accetti la sfida?
Non perdere il prossimo MBA DAY online del MIP – la Business School del Politecnico di Milano
– in programma sabato 9 maggio alle ore 10.00.
Potrai scoprire le opportunità dei programmi MBA internazionali sviluppati in partnership con
il mondo del business e saperne di più sui percorsi, le aziende partner e le borse di studio
disponibili (https://www.som.polimi.it/course/mba/ )
Inoltre, avrai modo di partecipare a un business game: potrai metterti in gioco durante la
simulazione e conquistare insieme al tuo team il premio in palio!
Un Business game è innanzitutto un gioco che richiede ai partecipanti di raggiungere
un obiettivo comune, ma è anche un esercizio di simulazione valida per la vita e la concorrenza
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aziendale. In un mondo VUCA come quello attuale, è importante prendere decisioni strategiche in
breve tempo.
I principali obiettivi educativi riconosciuti dal The European Institute of Business
Administration riguardano:
• il perfezionamento delle competenze decisionali come tempestività ed efficacia delle
scelte adottate
• l’aumento della fiducia nelle situazioni di rischio e di incertezza

• l’apprendimento delle tecniche di gestione
• lo sviluppo di una visione del sistema aziendale e di un orientamento strategico
Il MIP Politecnico di Milano ti invita a metterti in gioco e le tue competenze, lavorando in gruppo,
e metterà a disposizione un premio finale dedicato alla squadra vincitrice del Business Game.

https://www.som.polimi.it/event/mba-day-09052020/?
utm_source=TalentManager&utm_medium=Newsletter%2027%2F4&utm_campaign=MBAs%202020
***
CAREER DIRECTORY è la guida al lavoro e ai master edita da Jobadvisor - realizzata per
permettere a studenti, laureati e giovani professionisti di orientarsi nel mondo del lavoro e della
formazione post universitaria.
E' consultabile onile: https://www.careerdirectory.it/
Sito per la ricerca di formazione post laurea: https://www.masterin.it/

***

UNIVERSITA’ E FORMAZIONE POST DIPLOMA
OPPORTUNITÀ DI ORIENTAMENTO ONLINE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
La Commissione scuola di Confindustria Vicenza ha realizzato un'interessante iniziativa di
orientamento per aiutare i ragazzi ad orientarsi e scegliere con consapevolezza quale possa
essere il percorso migliore per il proprio futuro formativo e professionale.
Dal 28 aprile ogni martedì e ogni giovedì nella playlist "Orientiamoci! Pillole orientative della
Commissione Scuola", verrà pubblicato un breve video con la testimonianza e i consigli di un
imprenditore su quali siano le opportunità per il dopo-maturità

Confindustria Vicenza
education@confindustria.vicenza.it.
https://www.facebook.com/commissionescuola/
http://www.assind.vi.it
***

La SSML di Vicenza – FUSP offre la possibilità agli studenti di quarta e quinta superiore
di assistere a una o più lezioni (a scelta dell'interessato) del corso triennale di Mediazione
Linguistica classe di laurea L-12.
Per poter partecipare all’openday, lo studente può scegliere le lezioni di maggiore
interesse scaricando l’orario accademico:
https://www.ssml.eu/wp-content/uploads/2020/04/Orari_Studente_per_un_giorno_2020.pdf
La partecipazione è libera previa prenotazione:
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https://www.ssml.eu/orientamento/studente-universitario-per-un-giorno/modulo-iscrizionestudente-universitario-per-un-giorno-2019-2020/
Per dubbi o consigli e maggiori info scrivere a: orientamento.bl@fusp.it

***
Dopo il diploma? Incontri online
Università, ITS, Accademie e Conservatori in diretta streaming
Progetto Giovani Valdagno propone un mese dedicato all'orientamento post diploma, con un ciclo
di webinar in diretta streaming con Università, Istituti di Formazione Tecnica Superiore,
Accademie di Belle Arti e Conservatori Musicali.
Dal 28 Aprile al 28 Maggio Progetto Giovani Valdagno offre la possibilità, a chi deve scegliere
cosa fare dopo la maturità e a chiunque sia curioso di sapere che cosa offre il panorama
formativo post diploma, di incontrare referenti per l'orientamento di alcune delle principali
istituzioni formative del nord Italia.
Questo il fitto calendario, realizzato anche grazie al coordinamento con i colleghi dei servizi
Informagiovani e Progetto Giovani di Cornedo, Trissino, Arzignano, Dueville e Vicenza che
collaborano alla conduzione degli appuntamenti online
Accademia di Belle Arti SantaGiulia, Brescia: 28 aprile, ore 16.30.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui

•Fondazione ITS JobsAcademy, Bergamo: 29 aprile, ore 16.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui

•Università degli Studi di Padova: 4 maggio, 16.00. Iscrizione: qui
Incontro ospitato da Informagiovani di Vicenza. Iscrizione: qui
•Università degli Studi di Trento: 6 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Dueville. Iscrizione: qui

•ITS Machina Lonati, Brescia: 7 maggio, ore 16.30.
Incontro ospitato da Informagiovani di Trissino. Iscrizione: qui
•Fondazione ITS Kennedy per l'ICT, Pordenone: 11 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Cornedo. Iscrizione: qui
•Università IUAV, Venezia: 12 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Dueville. Iscrizione: qui

•ITS Nuove Tecnologie della vita, Bergamo: 13 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui
•ITS Academy Meccatronico Veneto, Vicenza: 14 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Arzignano. Iscrizione: qui

•IUSVE – Istituto Universitario Salesiano, Venezia: 18 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Vicenza. Iscrizione: qui

•ITS Academy LAST, Verona, 19 maggio, ore 16.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui
•ITS COSMO - Green Leather Manager, Arzignano: 20 maggio, ore 17.45.
Incontro ospitato da Informagiovani di Arzignano. Iscrizione: qui

•Università Ca' Foscari, Venezia, 21 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Vicenza. Iscrizione: qui
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•ITS Fashion Jewellery Coordinator - COSMO, Vicenza: 25 maggio, ore 15.30.
Incontro ospitato da progetto Giovani Cornedo. Iscrizione: qui

•Università di Verona: martedì 26 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui

•Conservatorio di Musica 'A. Pedrollo', Vicenza, 27 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione: qui

•Università di Bologna - Campus di Rimini, 28 maggio, ore 15.00.
Incontro ospitato da Informagiovani di Trissino. Iscrizione: qui
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma su iscrizione:
gli iscritti riceveranno il link e una password necessaria per accedere all'incontro.
E' ovviamente possibile partecipare a tutti gli incontri desiderati!

***
UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA
Università degli Studi di Milano - Polo Universitario di Edolo
Sabato 16 maggio 2020 ore 10:00
Open day CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO MONTANO
presso l’aula magna dell’Università della Montagna,
Via Morino 8 – Edolo (BS)
PROGRAMMA
Presentazione del corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Montano;
Presentazione delle attività di ricerca e tirocinio e degli sbocchi professionali dell’Università della
Montagna;
Incontro con studenti, professori e laureati del corso di laurea di Edolo;
Visita delle strutture didattiche e dei laboratori;
Durante l’Open Day sarà possibile ricevere indicazioni per l’alloggio a Edolo
Per iscriversi all'open day:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhDHzxG6dy1sbX_B7k3tq7IkjO2CMgYAnPxjLHaTI
KqMsow/viewform
TERMINE ISCRIZIONI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020
UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA
Università degli Studi di Milano - Polo Universitario di Edolo
Via Morino 8, 25048 - Edolo BS
Tel. 0250330500
E-mail: corso.edolo@unimi.it
Sito Web: www.unimontagna.it
***
ENI SUSTAINABLE ENERGY SCHOLARSHIP 2020
Bando per la selezione di un laureando per l’elaborazione di una tesi di laurea in tema
“Energia, clima e risorse”
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Nell’ambito del partenariato strategico tra IAI ed Eni, l’Istituto Affari Internazionali selezionerà
un laureando presso università pubbliche o private italiane (iscritto al secondo anno di
laurea magistrale o di 2° livello) per una borsa di studio di sei mesi rivolta a chi intenda svolgere,
nel periodo settembre 2020 - febbraio 2021 , una tesi sulle tematiche dell’ energia come
motore di sviluppo e cooperazione internazionale, della sostenibilità e della transizione
energetica.
I candidati dovranno provenire da una delle seguenti facoltà: Scienze politiche, Relazioni
internazionali o Economia internazionale.
Il candidato prescelto dovrà svolgere la sua ricerca presso l'Istituto, avvalendosi delle strutture e
del supporto dello IAI. Potrà, inoltre, partecipare alle attività IAI e in particolare a quelle legate
al programma "Energia, clima e risorse".
Il candidato dovrà fornire, nella fase conclusiva del periodo in istituto, un elaborato di
sintesi della sua tesi. L’Istituto, valutato ed approvato detto elaborato, riconoscerà al
laureando a titolo di diritto d’autore l’importo di € 4.000 al lordo delle ritenute previste dalle
vigenti normative in materia tributaria. Lo IAI si riserva, in caso di elaborato particolarmente
meritevole, il diritto di procedere alla sua pubblicazione in un Quaderno IAI.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire all'indirizzo study(at)iai.it [Rif.: Bando-laureandi2020] in forma elettronica entro il 15 luglio 2020, corredate di schema della tesi proposta da
concordare con un docente della Facoltà, curriculum vitae e elenco degli esami sostenuti con
indicazione dei voti conseguiti.
I candidati selezionati verranno invitati ad un colloquio che si svolgerà a Roma
nell'ultima settimana di luglio 2020.
https://www.iai.it/it/news/borsa-studio-laureandi-energia
IAI - Istituto Affari Internazionali
Via Angelo Brunetti, 9 - 00186 Roma
Tel: +39 063224360 - iai@iai.it
https://www.iai.it/it/scrivici 2
***
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LAVORO ALL'ESTERO
Reclutamento internazionale al tempo del covid 19 (fonte: Newsletter Muoversi Eurocultura
27 aprile 2020)
Editoriale
L'attuale pandemia di coronavirus ha temporaneamente cambiato il modo in cui lavorano molte
aziende in tutto il mondo.
Oggi vogliamo sottoporvi alcune idee e informazioni sulla situazione attuale nel nostro settore e
su come ciò possa influire sulle opportunità di trovare lavoro all’estero.
In che modo le aziende hanno reagito al covid 19 circa le assunzioni?
A causa di questa crisi molte aziende hanno deciso di interrompere temporaneamente il
reclutamento all'estero. Questo è il motivo per cui si possono vedere meno offerte di lavoro sui
siti di lavoro nel prossimo futuro.
Tuttavia, ci sono ancora molte aziende che reclutano. Alcuni datori di lavoro stanno attualmente
cercando di integrare nuovi dipendenti creando posti di lavoro remoti. Le aziende stanno
riducendo sempre di più i viaggi di lavoro e incoraggiano a lavorare a distanza.
Cosa possono aspettarsi le persone in cerca di lavoro in questo momento e nel
prossimo futuro?
Poiché molti confini nazionali sono chiusi e molte aziende non sanno come si presenterà la
situazione nel prossimo futuro, al momento non possono dare una scadenza entro la quale
vorrebbero riprendere le assunzioni.
Tuttavia molti datori di lavoro stanno continuando il processo di assunzione e stanno ancora
svolgendo colloqui via Skype o altri strumenti di videoconferenza, ma è improbabile che alle
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persone in cerca di lavoro venga offerto un lavoro, che implichi il trasferimento, e una data
precoce in cui iniziare.
È molto probabile che il modo di lavorare cambierà a causa delle modifiche apportate in risposta
al Coronavirus. Il crescente desiderio di opportunità di lavoro flessibili e l'impatto ecologico dei
viaggi associati a questi adeguamenti, accelereranno la standardizzazione dei lavori da remoto.
Queste opportunità di lavoro a distanza sono molto popolari nella nostra comunità, perché molti
di voi vivono uno stile di vita internazionale che a volte richiede opportunità di lavoro flessibili.
Si prevede che il numero di lavori da remoto aumenterà nelle prossime settimane. Occorre
tenersi aggiornati per non lasciarsi sfuggire le eventuali opportunità.
Per informarsi si possono consultare:
Ministero della salute
OMS
Le aziende stanno esaminando ed adattando il loro processo di assunzione. Ciò rappresenta
un'eccellente opportunità per digitalizzare tutte le aree del processo che non sono ancora digitali.
È probabile che le aziende sperimentino strumenti di colloqui virtuali e, se un passaggio non può
essere scansionato, proveranno a rimuovere quel passaggio dal loro processo di reclutamento.
Tuttavia, se un'azienda deve ancora condurre colloqui faccia a faccia, verranno prese misure,
come mantenere una distanza sufficiente durante il colloquio, lavarsi le mani e usare un
disinfettante per le mani prima e dopo il colloquio o evitare strette di mano.
Link utili per personale multilingue
Approach People
ATM - Agence Traduction Multilingue
Betting Connections
Bondpersonnel
Career trotter
Contacts & Management
DK Global Recruitment
Eclectic Communications
Euro London Appointments Specialisti in assunzioni multilingue, copre tutte le lingue e tutti i
lavori linguistici.
First Place Recruitment
Fish4jobs. Offerte per multilingue nel campo dell'editoria
Intercontact
ITC France http://www.itc-france-traduction.com/
Language business. Offerte per multilingue in ogni settore del commercio e dell'industria,
soprattutto nel Regno Unito.
Linguists Direct Specializzata nel collocamento di candidati con competenze linguistiche in
settori quali la gestione, il servizio clienti, bancario, vendite, marketing e amministrazione.
MGI Recruitment
Multilingua International. Società di servizi linguistici con sede a Bonn. Si occupa di
traduzioni specializzate, interpretariato, speakeraggio e servizi fieristici.
Multilingual vacancies. Oltre alle offerte per multilingue, propone consigli, link utili e
informazioni generali su come lavorare con le lingue nel paese scelto.
Origin Multilingual
Park Street People
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Pole Emploi. Pagina dedicata alle offerte per personale multilingue sul sito dell’agenzia
nazionale francese per il lavoro.
Rekruter. Banca dati con informazioni su oltre 1000 agenzie di reclutamento
SecsintheCity
Sekretaerin
Signarrecruitment
Sugarman. Offerte per multilingue nel campo sanitario pubblico e privato.
Top language jobs
Transperfect
Undutchables
Vertriebs Jobs
Workcircle
***

LAVORO E IMPRESA
DIGITAL RECRUITING WEEK dal 4 all'8 maggio 2020
Sei in cerca di aziende di valore dove spendere le tue competenze, in un periodo in cui le
consuete fiere del lavoro sono in pausa forzata?
Ecco la Digital Recruiting Week, una vera e propria fiera del lavoro online che risponde
all’emergenza COVID-19 in maniera originale e innovativa.
Si tratta di una VERA E PROPRIA FIERA DEL LAVORO 100 % VIRTUALE della durata di una
settimana e di respiro nazionale, durante la quale i laureandi e i laureati potranno conoscere le
aziende partecipanti, inviare la propria candidatura direttamente alle aziende e fruire di una serie
di momenti formativi e di orientamento. Le aziende potranno raccogliere migliaia di cv
provenienti da tutta Italia, tenere webinar, lanciare challenge sfidanti e fare colloqui in tempo
reale tramite video-call a un target di candidati qualificati.
La Digital Recruiting Week, si rivolge tanto alle aziende in cerca di candidati qualificati, quanto
agli universitari in cerca di aziende di valore dove spendere le proprie competenze.
Per ulteriori informazioni: https://www.digitalrecruitingweek.it/

***

STRUMENTO DI TRADUZIONE EUROPEO PER LE AZIENDE eTranslation è un servizio di
traduzione automatica online all'avanguardia della Commissione Europea. È gratuito e aiuta a
tradurre documenti e testi tra tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Etranslation: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs?
fbclid=IwAR1ZxtxfaUBLD6jq5GvJdCB24X-3XKOftJ3WTljNi5--6UoreUhFgRZ7X80

***
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WORK EXPERIENCE E CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI
GARANZIA GIOVANI
Per tutto il periodo di emergenza legato al Covid-19 non sarà necessario recarsi presso il Centro
per l’Impiego. Sarà possibile, tramite MyANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro),
aderire al programma e anche sottoscrivere direttamente il patto di servizio attraverso il servizio
di presa in carico centralizzata.
Per partecipare a Garanzia Giovani, occorre registrarsi su MyANPAL , cercare il servizio Garanzia
Giovani e aderire.
Manuale di registrazione a MyANPAL
Manuale di Garanzia Giovani
***
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO "ADDETTO ALLA
GESTIONE DEI SISTEMI INTEGRATI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE"
DESTINATARI E REQUISITI: n. 08 giovani iscritti a Garanzia Giovani - tra i 18 e i 29 anni disoccupati/inoccupati - che abbiano assolto l’obbligo formativo, in possesso di un Patto di
Servizio stipulato in Veneto e di qualifica e/o diploma di scuola secondaria superiore.
- predisposizione all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità ad alta specializzazione
previste;
- buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro;
- adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la
fase di inserimento in azienda per l'esperienza di tirocinio;
- buona conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici.
- Verrà data priorità a coloro che abbiano avuto già possibilità di conoscere le basi delle principali
procedure del sistema Qualità in conformità con la normativa vigente e necessitano di
approfondire ed aggiornare conoscenze e competenze. Si sottolinea che tali caratteristiche non
sono vincolanti, ma preferenziali.
SEDE DI SVOLGIMENTO: BASSANO DEL GRAPPA (VI)
DATA DI SELEZIONE: 27/05/2020
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente
sul sito https://work.niuko.it al link OPPORTUNITA’ APERTE oppure richiedere il modulo via mail
a giorgia.rizzolo@niuko.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente le selezioni.

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO: "ASSISTENTE ALLA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DI WELFARE
AZIENDALE"
- DESTINATARI E REQUISITI: 08 giovani disoccupati/inoccupati, che non siano né in educazione
né in formazione, che abbiano assolto l'obbligo formativo, con un'età compresa tra i 18 e i 29
anni, che abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani e che abbiano stipulato un Patto di
Servizio in Veneto.
- si darà precedenza a coloro che dimostreranno una predisposizione all'acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità ad alta specializzazione previste;
- buone capacità comunicativo–relazionali e di gestione autonoma del proprio lavoro;
- adeguata motivazione al percorso specialistico proposto, in particolare per quanto riguarda la
fase di inserimento in azienda per l'esperienza di tirocinio;
- saranno valutati positivamente profili con titoli di studio, considerati preferenziali ma non
escludenti, ad indirizzo socio-umanistico, giuridico o economico;
- saranno, altresì, considerati requisiti preferenziali la buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali programmi informatici;
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- relativamente ad eventuali esperienze lavorative pregresse, verrà data priorità a coloro che
abbiano avuto già possibilità di operare nell'ambito della gestione e amministrazione delle Risorse
Umane o in società di consulenza, formazione e selezione del personale.
Si sottolinea che tali caratteristiche non sono vincolanti, ma preferenziali.
- SEDE DI SVOLGIMENTO: SCHIO (VI)
DATA DI SELEZIONE: 22/05/2020
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente
sul sito https://work.niuko.it al link OPPORTUNITA’ APERTE oppure richiedere il modulo via mail a
giorgia.rizzolo@niuko.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente le selezioni.
Niuko Innovation & Knowledge
Via G.Marconi 103
36077 Altavilla Vicentina (VI)
www.niuko.it
Risorse in Crescita
Via G.Marconi 103 36077 Altavilla Vicentina (VI)

***
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE:
ADDETTO ALLA RECEPTION
https://www.cescotveneto.it/corsi/addetto-alla-reception/?
mc_cid=cf43f51f75&mc_eid=d5f0370da2
CHEF DI CUCINA CIRCOLARE
https://www.cescotveneto.it/corsi/chef-di-cucina-circolare-3/?
mc_cid=cf43f51f75&mc_eid=d5f0370da2
ADDETTO ALLA MACELLERIA NELLA GDO
https://www.cescotveneto.it/corsi/chef-di-cucina-circolare-3/?
mc_cid=cf43f51f75&mc_eid=d5f0370da2
ADDETTO ALLA PASTICCERIA
https://www.cescotveneto.it/corsi/tirocinio-addetto-alla-pasticceria-2/?
mc_cid=cf43f51f75&mc_eid=d5f0370da2
CESCOT Veneto
Via G. Savelli, 8
35129 Padova PD
info@cescotveneto.it

***
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE “ADDETTO AL
MAGAZZINO”
Il corso di formazione gratuito, selezionato nel quadro del programma Garanzia Giovani e
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, mira alla formazione della figura dell’addetto al
magazzino che opera sia in aziende manifatturiere di ogni dimensione che in aziende del
commercio all’ingrosso e/o dettaglio e si articola in:
- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (4 ore individuali)-
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FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DI GRUPPO - durata 120 ore, mirata a formare la figura
dell’addetto al magazzino.
- TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – durata 3 mesi (480 ore complessive)
- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere presentate a partire
da lunedì 3 febbraio ed entro giovedì 30 aprile 2020, direttamente a STUDIO EIDOS SRL - Via
Marco Corner, 19 – 36016 THIENE (VI) (presso la cui sede si trova il modello di domanda di
partecipazione) unitamente a:
Curriculum Vitae; Copia fronte retro di un documento d'identità e del Codice Fiscale; Copia del
Patto di Servizio Garanzia Giovani
Requisiti: Sono destinatari dei percorsi del presente avviso i giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni residenti in Italia che:
- hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato;
- non sono in obbligo formativo.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio coerente (Qualifica professionale
triennale - Diploma quinquennale di Istruzione Tecnica). Saranno valutate anche eventuali
competenze pregresse nel settore della logistica, le capacità relazionali e il reale interesse nei
confronti della figura professionale.
Modalità di selezione: la selezione, consistente nella verifica del possesso dei requisiti e in un
colloquio individuale, si terrà lunedì 4 maggio 2020 dalle 9.30 presso STUDIO EIDOS - Via
Marco Corner 19 – 36016 THIENE (VI) (salvo diverse disposizioni della Direzione Regionale
Lavoro in conseguenza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Per informazioni tel. 0445.382277 - info@studioeidosformazione.it
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria effettuata da una apposita
commissione il cui giudizio è insindacabile.
Studio Eidos
Via Marco Corner 19 – 36016 THIENE
tel. 0445.382277 - info@studioeidosformazione.it
https://www.studioeidosformazione.it/

***
WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO (Garanzia Giovani), percorsi
sono gratuiti e finanziati dal FSE attraverso la Regione Veneto:
-

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO (proroga selezioni al 18 maggio 2020),
HR JUNIOR (proroga selezioni al 18 maggio 2020)
SOCIAL MEDIA SPECIALIST
AGILE BACK-END DEVELOPER
PROMOTORE SPECIALIZZATO IN VENDITA ONLINE

Info al link: https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#under
FÒREMA Srl –
Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova
Tel. 049/8227580 – www.forema.it

***
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WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO (Garanzia Giovani)
ADDETTO ALL’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
https://www.esacformazione.it/it/news/work-experience-addetto-allinformazione-e-accogl
ADDETTO AMMINISTRATIVO E BUYER
https://www.esacformazione.it/it/news/work-experience-addetto-amministrativo-e-buyer
Esac Formazione
Via Piazzon, 40 Creazzo
https://www.esacformazione.it/

***

OPPORTUNITA’ FORMATIVE
SEMINARI FORMATIVI GRATUITI SU DOMOTICA ED ENERGIA IN DIRETTA STREAMING
Energy Manager ed Esperto Gestione Energetica (EGE)
15 maggio 2020 dalle 09:30 alle 13:30 (in diretta streaming e registrato):
•Intervento di apertura
•Stato dell’arte delle diagnosi energetiche e dei progetti di conto termico nel settore civile e
industriale
•I requisiti per diventare EGE o Auditor Energetico
•Le modalità per sostenere l’esame per la certificazione e i costi della stessa
•La diagnosi energetica (Dlg.s 102/2014)
•L’importanza della diagnosi energetica per gli interventi delle ESCO (esempi di interventi di
efficientamento energetico
•Conclusioni e dibattito
Relatori: Ing. Maria Anna Segreto (ENEA), Dott. Andrea Sacchetto (Civiesco), Ing. Luca
Ravazzolo e Dott. Emanuele Pavanetto (Esco Salomè).
https://www.fondazionefenice.it/incontro-formativo-gratuito-ege-energy-manager/
Fenice Green Energy Park
Lungargine Rovetta, 28
35127 Padova
info@fondazionefenice.it
Tel. 049-8021850
Whatsapp: (+39) 339 823 10 24
***

FABLAB & OFFICINA
MEGA DIRETTE
Ogni mercoledì di Maggio alle 18.30 Megahub organizza una diretta su Facebook dove
parlare di artigianato e tecnologia:
6 Maggio Presentazione tecnologie e macchinari
13 Maggio ambito Falegnameria
20 Maggio ambito Disegno 3D
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27 Maggio ambito Elettronica
Info:
https://www.megahub.it/2020/04/megadirette-domande-e-risposte-fablab-e-officina-megahub/?
fbclid=IwAR3--pvNNQ_Bt8Lk9O4qNsyh_o8sajEK9AqDqXMlX7Uy-GyFjKP8Eru-uF4
MegaHub
Via Paraiso 60, Schio
36015 Vicenza
info@megahub.it
www.megahub.it
***

CONCORSI
Tutti i concorsi sono pubblicati on-line nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR),
per visionare il bando completo consultare il sito alla sezione Concorsi:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioConcorsi.aspx?expand=6
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

***

BANDI ARTISTICI/LETTERARI E ED ALTRE OPPORTUNITA’
WORLD.REPORT AWARD 2020: Concorso internazionale di fotogiornalismo
Il Festival della Fotografia Etica ha lanciato la decima edizione del concorso World.Report
Award 2020, mirato a creare ogni anno un grande affresco sulle storie del Pianeta, sui grandi
cambiamenti e sulle vicende intime e personali.
Il World.Report Award vuole rappresentare fotograficamente l’impegno sociale e si rivolge a
tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Sono ammessi sia reportage che
scatti singoli. Il soggetto è l’uomo con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi
storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i
cambiamenti e l’immutabilità. Il filo conduttore nella valutazione dei reportage dei lavori sarà la
storia che il progetto racconta attraverso la fotografia.
Sono previste 6 sezioni del concorso:
-Master Award: sezione aperta a tutti i fotografi
-Spot Light Award: fotografi che non hanno mai ricevuto uno dei seguenti premi entro l’1 Aprile
2020: World Press Photo, W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography, Pulitzer Prize, POYi
Picture of the Year e World.Report Award, ad eccezion fatta per le categorie dedicate ai
multimedia;
-Short Story Award: per storie brevi con forte contenuto visivo
-Single Award: per scatti singoli sul tema “Diamo attenzione ai valori, diamo attenzione alla
speranza”
-Student Award: studenti iscritti presso scuole di fotografia o recentemente diplomati
-New Madre Terra Award: riflessione sull’ambiente, sulla varietà e fragilità degli ecosistemi,
sui problemi ambientali e soluzioni
Premi
-9.000 euro di premi in denaro
-Attrezzatura fotografica professionale FUJIFILM
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-Stampa della mostra
-Esposizione della mostra durante il Festival della Fotografia Etica
-Spese di viaggio e alloggio coperte per andare a Lodi e soggiornarvi nel mese di ottobre per
presentare il progetto
-Il Festival si impegna a dare visibilità per un intero anno a tutti i progetti ed alle pubblicazioni
future
dei
fotografi
vincitori
attraverso
i
suoi
canali
di
comunicazione
-Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Travelling Festival
-Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2020
E’ previsto il versamento di una quota di partecipazione.
Scadenza: 4 maggio 2020.

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/
***

PREMIO DI TRADUZIONE della SSML di Vicenza – FUSP sede distaccata di Belluno istituto
universitario traduttori interpreti, 7. ed. riservato agli studenti del 4° e 5° anno di scuola superiore di
Vicenza e provincia
La 7. edizione del Premio per la Traduzione quest’anno si svolgerà interamente ONLINE.
Il concorso è riservato agli studenti del 4° e 5° anno della scuola secondaria di secondo grado
della provincia di Vicenza. La prova consiste nella traduzione in lingua italiana di un testo
giornalistico-culturale dall’inglese, dal francese, dal tedesco o dallo spagnolo. È consentito
l’utilizzo del dizionario.
La prova di inglese si svolgerà venerdì 22 maggio 2020, dalle ore 14.45 circa.
La premiazione verrà organizzata in base alle disposizioni Covid-19 e comunicata tramite e-mail
ai vincitori e alle loro scuole.
L'iniziativa prevede per ciascuna lingua di concorso un primo premio di €400 euro, e un secondo
e un terzo premio in buoni libri di rispettivamente €70 e €50 da utilizzare presso la Libreria Galla
o Galla Libraccio di Vicenza.
Gli studenti potranno iscriversi sul sito www.ssml.eu a partire da lunedì 4 maggio 2020 dalle
ore 9:30.
Saranno accettate le prime 300 domande. I candidati possono partecipare a una solo prova tra le
4 lingue offerte.
Sul sito www.ssml.eu è possibile scaricare il regolamento e maggiori informazioni. Alleghiamo
alla presente la locandina che speriamo vorrà condividere con i docenti e gli studenti del suo
istituto.
Premio per la Traduzione 2020 promosso da
Premio di Traduzione SSML DI VICENZA – FUSP

***

EU IDEA lancia " FRAMING BREXIT: EU IDEA visual and video Award ", finalizzato a dare
l'opportunità ai giovani di esprimere attraverso opere d'arte visive come stanno vivendo e
interpretando l'uscita del Regno Unito (Regno Unito) dall'Unione Europea (UE ) .
Dopo decenni di crescente integrazione tra i paesi europei, questa è la prima volta che un paese
ha scelto di lasciare l'UE. La partenza del Regno Unito, il 31 gennaio 2020, segna una svolta
senza precedenti nella storia dell'integrazione europea, con implicazioni di vasta portata per la
vita di milioni di persone e in particolare quelle delle giovani generazioni.
Le persone tra i 18 ei 30 anni sono invitate a illustrare attraverso creazioni artistiche ciò che la
Brexit significa per loro. Possono inviarci i loro video, foto o qualsiasi tipo di opera visiva che
rappresenti il modo in cui stanno vivendo e interpretando la partenza del Regno Unito dall'UE.
16

Le creazioni artistiche possono essere accompagnate da un breve testo scritto.
Le candidature per il premio saranno valutate da una giuria composta da membri del progetto di
ricerca IDEA dell'UE e da due professionisti nel campo delle arti visive.
La giuria nominerà due vincitori, il cui lavoro sarà ampiamente diffuso attraverso tutti i canali di
diffusione IDEA dell'UE. Inoltre, i vincitori prenderanno parte alla conferenza finale IDEA dell'UE a
Bruxelles nel dicembre 2021, dove verrà assegnato il loro lavoro.
Scad. 15.07.20
Bando e info: https://euidea.eu/framing-brexit-eu-idea-visual-and-video-award/

SITI UTILI
Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per
il lavoro erogati sul territorio nazionale.
Questo portale pubblico del mondo del lavoro “mette a disposizione un luogo di incontro virtuale
per creare un rapporto dinamico tra tutti i soggetti; potenziare e rendere più fruibile la gestione
dei servizi e degli adempimenti di legge e, infine, trasformare il possesso dell’informazione da
parte delle istituzioni e degli enti in una risorsa per il sistema nel suo complesso”.
www.cliclavoro.gov.it
***
www.cercandoillavoro.it Progetto di comuni del vicentino per fornire strumenti di ricerca
attiva di lavoro creando rete sinergica tra pubblico e privato.
***
www.vicenzalavoro.com
Raccoglie e propone svariate offerte di lavoro nella provincia di Vicenza, da parte di aziende e di
agenzie interinali.
***
Guidamaster.it portale della formazione post-laurea, propone Master e Corsi di Alta Formazione
post laurea promossi dalle Università e dalle Business School italiane.
È presente anche una sezione “Borse distudio” (www.guidamaster.it/borse-di-studio/default.html
che elenca Master, Corsi e concorsi che presentano facilitazioni economiche per i partecipanti.
Per conoscere tutte le opportunità offerte, visitare il sito www.guidamaster.it
***
www.concorsi.it
Guida alle opportunità: presenta concorsi pubblici (anche suddivisi per Regione, per Provincia e
per figura) e le Gazzette Ufficiali dei concorsi.
Link diretto ai concorsi della Provincia di Vicenza: http://www.concorsi.it/provincia/vicenza
Link diretto ai concorsi della Regione Veneto: http://www.concorsi.it/regione/veneto
***
Bollettinodellavoro.it (www.bollettinodellavoro.it ): una ricchissima banca dati che offre anche
informazioni sulle novità del mondo del lavoro, concepita per chi cerca un lavoro, un concorso,
un’opportunità di formazione, un’idea per avviare un'attività in proprio.
***
Muoversi è la Newsletter mensile gratuita di Eurocultura (www.eurocultura.it) presenta le
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informazioni più interessanti ed utili su lavoro, stage, volontariato e formazione all'estero,
concorsi internazionali, corsi di lingua, i campi di lavoro, scambi europei per i giovani, fiere del
lavoro in Europa, borse di studio in tutto il mondo e tante altre notizie per partire all’insegna
della serenità e del successo.
***
Solidarietà digitale
È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie
a soluzioni e servizi innovativi: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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