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INTRODUZIONE
Ormai tutto è on line: notizie, ricette, informazioni utili, a volte (pur-troppo) anche la vita e le
relazioni. Ci rendiamo conto però che quando tutto è alla portata di tutti, è difficile distinguere
le informazioni veritiere da quelle false.
Da questo pensiero nasce l’idea di tornare (solo un pochino) al passato, riordinando le
informazioni che ci sembrano più interessati per il nostro giovane pubblico in un notiziario
settimanale.
Iscriviti alla NEWSLETTER giovani FVG per rimanere sempre informato sulle opportunità
che la regione ti riserva

PUNTOINFORMA SOCIAL
Poteva un servizio dedicato ai giovani non
essere anche on-line?
Il nostro notiziario
E allora eccoci, pronti a pubblicare le
Diviso per argomenti!
opportunità e a dare consulenze a distanza in Non sono capitoli che rimangono stabili tutte
tempo (quasi) reale!
le settimane ma, in base a quello che offre il
Seguici! Ci trovi in FACEBOOK digitando…
territorio organizzeremo le informazioni
Puntoinforma Informagiovani del Sanvitese
suddividendole per argomenti.
E non dimenticare di passare a trovarci offline, nei nostri uffici!!!

"NON PUOI TORNARE INDIETRO E CAMBIARE L’INIZIO, MA PUOI
INIZIARE DOVE SEI E CAMBIARE IL FINALE".
C.S. LEWIS
PER LE NOVITA’ SULLE ORDINANZE COVID PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA VISITARE IL SITO:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

OPPORTUNITÀ DI LAVORO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
È’ presente la possibilità che i link cliccati non portino
alla pagina desiderata in quanto le opportunità lavorative non sono più
disponibili.

Per rimanere sempre e
comunque in aggiornamento
con le opportunità di lavoro
suggeriamo di scaricare
l'applicazione "LavoroFVG".
Un applicazione semplice ed
intuitiva scaricabile dal tuo
store nel tuo dispositivo

RECEPTION
Scadenza: il prima possibile
Presso: Rosolina (RO)
Per maggiori informazioni vedi il link:
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
Codice offerta: 2102720211000000075148916
GEOMETRA
Scadenza: il prima possibile
Presso: Vittorio Veneto
Per maggiori informazioni vedi il link:
http://www.cliclavoroveneto.it/offerte-di-lavoro-new
Codice offerta: 2102720211000000075148906

ADDETTO/A PRESSE AUTOMATICHE
Scadenza: il prima possibile
Presso: Vicinanze Codroipo
Inserito da: Umana
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://www.ialweb.it/offerte/addettoa-presse-automatiche-15-12-2020-vicinanze-di-codroipo

EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI
Scadenza: il prima possibile
Presso: Pordenone
Inserito da: FONDAZIONE OSF - impresa sociale
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://www.ialweb.it/offerte/educatori-educatrici-professionali-15-12-2020-pordenone

EUROPEAN PROJECT ASSISTANT
Scadenza: 25/12/2020
Presso: Udine/Pordenone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L483-35104
Codice offerta: L483-35104
BRUCIATORISTA / ELETTRICISTA
Scadenza: 25/12/2020
Presso: Caneva
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/B598-35062
Codice offerta: B598-35062
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AUTISTA TRASPORTO PERSONE
Scadenza: 31/12/2020
Presso: Spilimbergo
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/I904-31023
Codice offerta: I904-31023
MANUTENTORE ELETTRICO SPECIALIZZATO/A
Scadenza: 31/12/2020
Presso: Spilimbergo
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/I904-31023
Codice offerta: I904-31023
CORDINATORE/TRICE DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO INDUSTRIALE
Scadenza: 31/12/2020
Presso: Spilimbergo
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/I904-31022
Codice offerta: I904-31022
ADDETTO/A ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
Scadenza: 31/12/2020
Presso: Spilimbergo
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/I904-31021
Codice offerta: I904-31021

GESTORE CLIENTELA PER ISTITUTO DI CREDITO
Scadenza: 31/12/2020
Presso: Udine
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L483-34211
Codice offerta: L483-34211
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -CAT. CScadenza: 31/12/2020
Presso: San Vito al Tagliamento
Per maggiori informazioni vedi il link:
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=15210&L=378%27%27
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CARPENTIERI NAVALI
Scadenza: 01/01/2021
Presso: San Giorgio di Nogaro
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L483-35189
Codice offerta: L483-35189
PROGETTISTA MECCANICO
Scadenza: 03/01/2021
Presso: Pordenone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/G888-34464
Codice offerta: G888-34464
TECNICO MANUTENTORE
Scadenza: 03/01/2021
Presso: Pordenone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/G888-35275
Codice offerta: G888-35275
OPERAIO/A GENERICO/A
Scadenza: 03/01/2021
Presso: Pordenone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/G888-34463
Codice offerta: G888-34463
MURATORI SPECIALIZZATI
Scadenza: 09/01/2021
Presso: Monfalcone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/F356-35302
Codice offerta: F356-35302
IMPIEGATO TECNICO INGEGNERE
Scadenza: 10/01/2021
Presso: Monfalcone
Per maggiori informazioni vedi il link:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/F356-35326
Codice offerta: F356-35326
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Tieni controllato il sito per altre opportunità! Le offerte lavorative sono in continuo
aggiornamento!
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE in FVG
Per conseguire una qualificazione professionale attraverso un percorso formativo svolto
prevalentemente in azienda. Rivolto a chi ha un'età tra i 18 e i 29 anni. Se hai appena
sottoscritto un contratto di apprendistato, scopri i corsi gratuiti offerti a CATALOGO.
Tante altre offerte di corsi e di lavoro ai siti
SOFORM e CEFAP, per corsi di formazione e
consulenza
http://www.soform.net/
http://www.cefap.fvg.it/
Fai la tua ricerca sul sito:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG
/ricerca
ALTRI LINK PER LA RICERCA DEL LAVORO
STAGIONALE
• www.lavoroturismo.it : ricercate su questo
database il lavoro estivo di vostro interesse per
settore, periodo, età, prima o seconda lingua

ALCUNI LINK PER LA RICERCA LAVORO
TUTTO L’ANNO

• www.fvjob.it : FVJOB è un sito e una pagina
Facebook di offerte di lavoro provenienti da
tutta la regione FVG
• http://offertelavoro.regione.fvg.it/ qui puoi
cercare le offerte di lavoro dei CPI regione
FVG
•https://www.portalelavoro.com/veneto/ven
ezia/r42p104.html qui puoi cercare le offerte
di lavoro dei CPI provincia di Venezia
•https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFV
G/ricerca : Wickedin è un portale italiano
specializzato in annunci generalisti
•
http://www.fish4.co.uk/
: Fish4Jobs è un
GARANZIA GIOVANI
archivio consultabile online di offerte di
Se hai tra i 15 ed i 29 anni, non studi, non lavori
lavoro.
Le offerte riguardano tutti i settori
e non stai seguendo nessun corso formativo,
lavorativi.
iscriviti e avrai modo di concordare con i centri
per l'impiego un percorso personalizzato di
• Visita il sito IAL!!
avvicinamento al mondo del lavoro
Scopri
quali
i sono i corsi per la tua
(orientamento, formazione, tirocini, offerte
FORMAZIONE, le OFFERTE DI LAVORO a
d’impiego).
te
rivolte, scopri le NEWS e l’area dedicata alle
Iscriviti online al sito:
AZIENDE.
http://www.giovanifvg.it/
Per del LAVORO STAGIONALE, nella sezione
LAVORO, cerca la parola “stagione” e
seleziona la regione, e risultati appariranno a
IL SELFEMPLOYMENT
schermo!
L'opportunità che cerchi per sviluppare le tue
Fai la tua ricerca al sito:
idee di business e avviare iniziative
https://www.ialweb.it/
imprenditoriali, che ti consentirà di accedere a
finanziamenti agevolati attraverso il supporto
• Visita il sito ENAIP e OPERA SACRA
per l’accesso al credito.
FAMIGLIA!!
Per partecipare devi avere tra 18 e 29 anni ed CORSI, FORMAZIONE e TIROCINI per te al
essere iscritto al programma Garanzia Giovani.
sito http://www.enaip.fvg.it/
Promosso da Anpal e gestito da Invitalia con
Clicca su “GIOVANI” per scoprire le
l’assistenza dell’Ente Nazionale per il
opportunità per imparare un mestiere
Microcredito e sotto la supervisione del
attraverso, ad esempio, TIROCINIO
Ministero del Lavoro, il Fondo finanzia l’avvio
d’iniziative imprenditoriali promosse da
• Visita il sito della FONDAZIONE OPERA
giovani NEET, attraverso la concessione di
SACRA FAMIGLIA
prestiti a tasso zero.
http://friuli.fondazioneosf.it/ ricerca il corso
Scopri di più su: http://www.giovanifvg.it/
per te in base alle tue capacità, aspettative e
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemplo attitudini, e scopri le offerte di lavoro per te!
yment/Pagine/Selfie-employment.aspx
Puoi trovare APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTI rivolti a te

OPPORTUNITÀ FORMATIVE
CORSO: "PRESENTARSI AL MONDO DEL LAVORO"
Sede: Udine
Durata: 48 ore
Data di inizio 18 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enaip.fvg.it/it/32097

CORSO: "ELABORARE INFORMAZIONI DIGITALI IN SICUREZZA"
Sede: On-line
Durata: 32 ore
Data di inizio: gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/elaborare-informazionidigitali-in-sicurezza/

CORSO: "CREARE CONTENUTI DIGITALI"
Sede: On-line
Durata: 36 ore
Data di inizio: gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/creare-contenuti-digitali/

CORSO: "TECNICHE AVANZATE DI CONTABILITA'"
Sede: Tolmezzo
Durata: 624 ore
Data di inizio: 11 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enaip.fvg.it/it/32122/tecniche-avazate-dicontabilita-tol?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5haXAuZnZnLml0L2l0LzE5MDk1L3JpY2VyY2EtY29yc2k%
2FUGFnZXJTdGFydEluZGV4PTYw
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CORSO: "INTELLIGENZA EMOTIVA IN AZIONE"
Sede: Pordenone
A PAGAMENTO
Durata: 20 ore
Data di inizio: 12 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://www.enaip.fvg.it/it/31137/l-intelligenza-emotivachiave-per-lo-sviluppo-personale-e-professionale-por_252740?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5haXAuZnZnLml0L2l0LzE5M
Dk1L3JpY2VyY2EtY29yc2k%2FUGFnZXJTdGFydEluZGV4PTEw

CORSO: "COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO AL SETTORE
SOCIOSANITARIO"
Sede: Trieste
Durata: 80 ore
Data di inizio: dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.iresfvg.org/corso/competenzetrasversali-e-orientamento-al-settore-sociosanitario/

CORSO: "SOLIDWORK- CORSO BASE"
Sede: On-line
Durata: 42 ore
Data di inizio: 19 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enaip.fvg.it/it/20755/solidworks-corsobase-fvg-udi_756635?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5haXAuZnZnLml0L2l0LzE5MDk1L3JpY2VyY2EtY29yc2k
%2FUGFnZXJTdGFydEluZGV4PTYw

CORSO: "TECNICHE BASE D'IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA"
Sede: Trieste
Durata: 200 ore
Data di inizio: dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enfap.fvg.it/index.php?
option=com_courses&view=course&id=29&catid=27
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CORSO: "TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO E DI PROGRESSODIGITAL MANUFACTURING"
Sede: Udine
Durata: 800 ore
Data di inizio: 10 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enaip.fvg.it/it/32048/tecniche-diindustrializzazione-di-prodotto-e-di-processo-digital-manufacturing?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5haXAuZnZnLml0L2l0LzE5MDk1L3JpY2VyY2EtY29yc2k
%2FUGFnZXJTdGFydEluZGV4PTQw

CORSO: "TECNICO DI WEB DESIGN E VIDEOGRAFIA"
Sede: Trieste
Durata: 250 ore
Data di inizio: da dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/tecniche-di-web-designe-videografica/

FORMAZIONE PERMANENTE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI PROFESSIONALI
CHE OPERANO CON MSNA E NEOMAGGIORENNI
Sede: On-line
Durata: 4 ore per ogni modulo
Data di inizio: già avviato, prossimo incontro 13 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://fondazioneosf.wixsite.com/socioeducativi/formazione-msna

CORSO: "WEB 2.0 ADVERTISING E SOCIAL MEDIA MARKETING"
Sede: On-line
Durata: 80 ore
Data di inizio: 27 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://fondazioneosf.wixsite.com/formazione/innovazione
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CORSI: "PATENTINI TECNICI"
A PAGAMENTO
Sede: Pordenone
Durata: dipende dal corso
Data di inizio: varia a seconda del corso
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://fondazioneosf.wixsite.com/aziende/patentini-tecnici

CORSO: " TECNICHE DI SALDATURA TIG"
Sede: Pordenone
Durata: 150 ore
Data di inizio: febbraio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://fondazioneosf.wixsite.com/formazione/pipol

CORSO: "FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO"
A PAGAMENTO
Sede: Fondazione OFS Pordenone
Durata: 9 ore
Data di inizio: data da definire
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://fondazioneosf.wixsite.com/formazione/fotografia-bn

CORSO: "CORSO EUROPEO DI SOLIDARIETA' IN BELGIO SULL'APPRENDISTATO
INTERCULTURALE PER 8 MESI"
Sede: Belgio
Durata: 8 mesi
Data di inizio: Da gennaio 2021 a agosto 2021
Data per candidatura: il prima possibile
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corpo-europeosolidarieta-belgioapprendimento-interculturale/
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CORSO ONLINE GRATUITO SU HR MANAGEMENT, SELEZIONE E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Sede: On-line
Durata: 30 giorni formativi
Data di inizio: 25 gennaio 2021
Scadenza: Prima possibile
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corso-gratuitoa-roma-su-hr-management-e-selezione-amministrazione-del-personale/

CORSO: "SOLIDWORKS- CORSO BASE"
Sede: On-line
Durata: 42 ore
Data di inizio: 19 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.enaip.fvg.it/it/20755/solidworkscorso-base-fvg-udi_756635?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5haXAuZnZnLml0L2l0LzE5MDk1L3JpY2VyY2EtY29
yc2k%2FUGFnZXJTdGFydEluZGV4PTQw

CORSO: "TECNICO COMMERCIALE E MARKETING"
Sede: Trieste
Durata: 600 ore
Data di inizio: Dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/tecnicocommerciale-e-marketing/

CORSO: "ACCONCIATORE"
Sede: Gorizia
Durata: 1816 ore
Data di inizio: 21 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui:
https://www.ialweb.it/corsi/ACCONCIATORE-74362

A
PAGAMENTO
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CORSI DI FOTOGRAFIA ON-LINE
Sede: On-line
Data scadenza: 31 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corsifotografia-online-gratuiti-nikon/

CORSO ON-LINE WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING
Sede: On-line
Durata: 27 giornate formative
Data di inizio: 11 gennaio 2021
Scadenza: Prima possibile
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corso-onlinegratuito-social-media-marketing/

CORSO ONLINE GRATUITO IN PROGRAMMAZIONE JAVA
Sede: On-line
Durata: 240 ore
Data di inizio: 11 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corsoprofessionale-gratuito-programmazione-java-roma-challenge-network/

CORSO ON-LINE PER OSSERVATORI ELETTORALI INTERNAZIONALI
Sede: On-line
Scadenza candidatura: 15 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/corso-onlineper-osservatori-elettorali-internazionali/
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CORSO: "WEB MARKETING"
Sede: Gorizia
Durata: 250 ore
Data di inizio: 11 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.ialweb.it/corsi/TECNICHE-DIWEB-MARKETING-74077

CORSO: "MAGAZZINIERE"
Sede: Trieste
Durata: 600 ore
Data di inizio: 18 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui:https://www.enaip.fvg.it/it/32383/magazzinierets

CORSO: "TECNICHE DI SERVIZIO BAR"
Sede: Cividale
Durata: 200 ore
Data di inizio: 19 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/tecniche-diservizio-bar/

CORSO: " TECNICO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE"
Sede: Cordenons
Durata: 600 ore
Data di inizio: 25 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.cefap.fvg.it/it/30898/tecnicodella-gestione-del-sistema-qualita-aziendale?
UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cuY2VmYXAuZnZnLml0L2NvZGUvMTM3OTMvcmljZXJj
YS1jb3JzaT9GaWx0ZXI9JkZpbHRlcj0mRmlsdGVyPTIxMDQmRmlsdGVyS3Z0TF8lMk
E9JlBhZ2VyU3RhcnRJbmRleD0
CORSO:" INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI"
Sede: Cividale
Durata: 700 ore
Data di inizio: 16 febbraio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.civiform.it/corsi/installatoreimpianti-elettrici/
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OPPORTUNITÀ ALL’ESTERO
NOTIZIE DA EURODESK
Visitate la pagina FB dell’Agenzia Eurodesk San Vito al Tagliamento per rimanere
aggiornati su: concorsi, bandi europei, SVE, campi di volontariato all’estero!
Oppure il link del sito: https://www.eurodesk.it/

QUALI OPPORTUNITÀ L’UNIONE
EUROPEA METTE IN CAMPO
PER I GIOVANI?
Vieni a scoprire quella che fa
al caso tuo
all’Agenzia Eurodesk di San Vito!

PORTALE DEI
GIOVANI
http://www.portaledeigiovani.it
Molte opportunità
per ragazzi che intendono studiare,
lavorare, fare del volontariato anche
all’estero.
Accedi al sito
per conoscere le opportunità che
vengono offerte!

SCAMBI GIOVANILI
Gli Scambi
Giovanili (anche scambi di giovani)
permettono a gruppi di giovani di diversi
paesi di incontrarsi e vivere insieme per un
massimo di 21 giorni. I
partecipanti portano a termine
congiuntamente un programma di lavoro (una
combinazione di seminari, esercitazioni,
dibattiti, giochi di ruolo,
simulazioni, attività all'aria aperta, ecc.)
progettato e preparato da loro
stessi prima dello Scambio.

LAVORO STAGIONALE
IN AGRICOLTURA
Turismo e animazione – opportunità di
lavoro stagionale
http://www.portaledeigiovani.it/canali/la
vorare/lavoro-stagionale
Hai dai 14 ai 25 anni e sei alla ricerca di un
lavoro estivo ricco di esperienze pratiche e
immerse nella natura? Agriviva propone
servizi in fattoria presso 800 famiglie
contadine svizzere
https://www.agriviva.ch/it/

ALTRI
LINK PER STUDIO/ VOLONTARIATO/ TIROCINIO/ LAVORO IN EUROPA
www.eurodesk.it
ec.europa.eu : sul portale Eures è possibile trovare più di un milione di offerte di lavoro,
alcune delle quali riguardano i lavori stagionali. Anche gli oltre 850
consulenti EURES presenti in tutta Europa possono fornire preziose informazioni
sulle possibilità di lavoro offerte nei singoli paesi.
www.pickingjobs.com: Picking Jobs è il portale internazionale per la
ricerca di lavoro stagionale nel settore agricolo.
https://www.summerjobs.com/ : SummerJobs
lavora da decenni per la promozione di opportunità per giovani lavoratori
stagionali

OFFERTE DI LAVORO/TIROCINI ALL’ESTERO
STAGE A BRUXELLES (E DA REMOTO) IN CONTABILITÀ E FINANZA CON EMVO
PER 6 MESI
EMVO è un’organizzazione non-profit belga nata nel 2015 per assicurare lo sviluppo ed il
funzionamento di un sistema europeo di collaborazione tra case farmaceutiche, ospedali
e fornitori. Il tirocinio si svolgerà all’interno del team Finance and Business
Development e permetterà al tirocinante di svolgere un ruolo attivo nelle attività
quotidiane del dipartimento. L’inizio dello stage è previsto per gennaio 2021 con una
durata di 6 mesi. A causa dell’emergenza COVID-19, il tirocinio si svolgerà con una
modalità flessibile che comprende anche ore da remoto; i dettagli possono essere
discussi col supervisor dello stage.
Requisiti:
Un’attitudine positiva orientata al problem solving
Ottime capacità organizzative
Esperienza nell’uso del pacchetto Office
Essere attualmente iscritto ad un corso di laurea triennale o magistrale ed avere la
possibilità di svolgere presso EMVO un tirocinio curriculare
Eccellente conoscenza dell’inglese scritto e orale.
Scadenza: Il prima possibile
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/stage-bruxellesremoto-contabilita-finanza-emvo/
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WEBINAR GRATUITI SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E FORMAZIONE
ALL’ESTERO E NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nell’ambito dell’iniziativa Career Academy, Eurocultura ha organizzato una serie di
Webinar gratuiti legati al tema delle opportunità all’estero per una dimensione
internazionale nella crescita e nella carriera lavorativa Obiettivo degli incontri online è
quello di fornire una panoramica sulle opportunità di formazione e lavoro all’estero,
fondamentali per affrontare al meglio il futuro mercato del lavoro in un mondo sempre
più internazionalizzato.
Destinatari:
genitori
allievi a partire dai 16 anni
studenti e neolaureati universitari
lavoratori e aziende
Scadenza: fino ad esaurimento posti
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/opportunitalavoro-formazione-estero-eurocultura/

LAVORO NEL REGNO UNITO PER 20 ASSISTENTI DOMICILIARI CON EURES
Alpenbest Care offre 20 posizioni come assistenti domiciliari per varie località nel Regno
Unito. Si tratta di un impiego a tempo indeterminato preceduto da una formazione
intensiva offerta da Alpenbest Care. Ogni settimana sono previste dalle 40 alle 60 ore
lavorative ed è previsto un giorno di riposo settimanale.
Requisiti:
Buona conoscenza della lingua inglese
Disponibilità a registrarsi al servizio DBS inglese
Patente di guida
Disponibilità a trasferirsi nel Regno Unito.
Scadenza: 24 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/lavoro-regnounito-assistenti-domiciliari/
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ITALIAN JPO PROGRAMME 2020/2021: ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER GIOVANI ITALIANI
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come
Programma JPO, è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UN/DESA). Il Programma permette a giovani italiani qualificati di avere
un’esperienza formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali per un
periodo di due anni.
Requisiti:
Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1990 (1 gennaio 1989 per i laureati in medicina; 1
gennaio 1987 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di
specializzazione in area sanitaria)
Possedere la nazionalità italiana
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici (o combinazioni di titoli) prima
della scadenza per la presentazione delle candidature:
1. Laurea specialistica/magistrale
2. Laurea magistrale a ciclo unico
3. Laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario
4. Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario
Scadenza: 29 dicembre alle ore 15.00
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/italian-jpoprogramme-lavoro-organizzazioni-internazionali-giovani-italiani/
LAVORO IN FRANCIA PER 675 LAUREATI IN INGEGNERIA CON EURES ITALIA
EURES (European Employment Services), rete di servizi coordinata dalla Commissione
Europea, ricerca laureati/e in ingegneria che intendano realizzare un’esperienza
professionale in Francia.
Requisiti:
Per tutte le posizioni si richiede laurea in ingegneria e la conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: 31 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/lavoro-franciaingegneri/
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STAGE A PARIGI PRESSO L’AUTORITÀ EUROPEA ESMA DA 6 A 12 MESI
ESMA, l’autorità indipendente dell’Unione Europea che si occupa della protezione degli
investitori e supervisiona la stabilità finanziaria, è ciclicamente alla ricerca di tirocinanti
interessato da inserire in uno dei dipartimento dell’Autorità, in base alle sue capacità e
competenze. Tra i dipartimenti disponibili: Financial Market, Legal Department,
Trasversal Profile.
Requisiti:
Cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea ( + Islanda, Liechtenstein e
Norvegia)
Buona conoscenza della lingua inglese
In possesso di tessera sanitaria europea (tesserino sanitario italiano)
Per graduate traineeship: aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore e ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente (laurea triennale)
Per undergraduate traineeships: possedere una dichiarazione ufficiale
dall’università competente
Scadenza: 31 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/stage-parigilaureti-autorita-europea-esma/

LAVORO IN NORVEGIA PER 10 FARMACISTI CON EURES
L’Apotek 1 è la più grande catena di farmacie presente in Norvegia, ad oggi, l’azienda
conta più di 3,500 impiegati ed oltre 400 punti vendita sparsi per tutto il paese.
L’Apotek 1 è ora alla ricerca di 10 candidati che possano entrare a far parte del suo team
come farmacisti presso diversi punti vendita. Le 10 figure selezionate lavoreranno
secondo un orario a turni per un totale di 37,5 ore alla settimana.
Requisiti:
Avere un diploma universitario o un master in Farmacia
Possedere l’autorizzazione e la licenza per svolgere la professione
Avere un’ottima conoscenza dell’inglese
Saper lavorare bene per obiettivi
Avere una forte motivazione ad imparare la lingua norvegese
Essere disponibili per il trasferimento anche in località remote
Scadenza: 31 dicembre 2020
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/lavoro-norvegia10-farmacisti-eures/
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LAVORO IN GERMANIA PER ITALIANI NELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI
L’offerta è rivolta a giovani italiani interessati ad ottenere la qualifica di Infermiere o
Assistente Sanitario dopo un periodo di formazione in Germania, per le quali servono
rispettivamente 3 e 1 anno di formazione. L’offerta prevede una formazione sia in Italia
che in Germania che comprende:
Corsi di lingua tedesca
Formazione necessaria per ottenere le qualifiche professionali
Requisiti:
Età tra i 23 e i 45 anni
Cittadinanza europea
Diploma di maturità
Se laureato, non deve praticare la professione studiata da almeno 4 anni
Esperienza pregressa nella cura agli anziani o essere molto motivati ad
intraprendere questa professione
Disponibilità ad apprendere la lingua tedesca (non è richiesta la conoscenza del
tedesco per candidarsi)
Scadenza: 8 gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/lavoro-germaniaassistenza-anziani/
PROGRAMMA VULCANUS IN GIAPPONE PER STUDENTI CON BORSA DI STUDIO E
ALLOGGIO INCLUSO
Vulcanus Japan è un programma di stage nato nel 1997 allo scopo di formare giovani
europei da inserire in aziende giapponesi. Il bando, annuale, offre l’opportunità a studenti
europei di materie tecniche e scientifiche di trascorrere un anno in Giappone,
mediamente da settembre e per un intero anno accademico. Il programma intende
accrescere e stimolare la cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca
tra Giappone e UE.
Requisiti:
Essere cittadini dell’Unione Europea / COSME
Essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME
Studenti di facoltà tecniche o scientifiche (Ingegneria, informatica, chimica,
biotecnologia, fisica, matematica, ecc)
Essere almeno al 4° anno degli studi (quindi al primo anno di magistrale) e il
penultimo anno di PhD
Poter trascorrere un anno all’estero ed esser iscritti all’università almeno fino al
giugno che segue l’invio della candidatura Vulcanus
Scadenza: 20 Gennaio 2021
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/programmavulcanus-giappone/
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STAGE RETRIBUITI A WASHINGTON PRESSO LA BANCA MONDIALE PER 4 MESI
La Banca Mondiale (BM) è la principale organizzazione internazionale per il sostegno
allo sviluppo e la riduzione della povertà ed è formalmente un’Agenzia specializzata
delle Nazioni Unite. La World Bank (acronimo WB) comprende due istituzioni
internazionali: la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) e
l’Agenzia Internazionale per lo Sviluppo (AID o IDA). La Banca Mondiale offre tirocini ai
giovani interessati ad approfondire temi di carattere economico e sociale e ad acquisire
esperienza pratica in un contesto internazionale. I tirocini retribuiti sono disponibili per
il periodo invernale o estivo.
Requisiti:
Studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o dottorato preferibilmente in
Economia, Finanza, Sviluppo umano (sanità pubblica, istruzione, nutrizione,
popolazione), Scienze sociali (antropologia, sociologia), Agricoltura, Ambiente e
Sviluppo del settore privato, nonché settori rilevanti
Ottima conoscenza dell’inglese.
La conoscenza di un’altra lingua tra francese, spagnolo, russo, arabo, portoghese e
cinese, costituirà un valore aggiunto insieme ad esperienza pregressa nel campo.
Abilità informatiche preferibili
Scadenza: tra l'1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno per gli stage estivi; tra l'1
ottobre e il 31 ottobre di ogni anno per gli stage invernali.
Per maggiori informazioni vedi qui: https://www.scambieuropei.info/stage-retribuitiwashington-banca-mondiale-4-mesi/

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
Si tratta di un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o
aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Lo
scambio di esperienze avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede
dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le competenze
necessarie a gestire una piccola impresa. L’imprenditore ospitante ha l’occasione di
considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, collaborare con partner stranieri e
informarsi circa nuovi mercati.
Per maggiori informazioni, vai al sito del programma Erasmus per giovani imprenditori
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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NEWS, EVENTI E CONCORSI
FREQUENTARE UN PERIODO SCOLASTICO ALL'ESTERO
Vi segnaliamo alcuni enti attraverso i quali gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado possono frequentare un intero anno scolastico all'estero, ma anche un periodo inferiore
di 6 mesi, 3 mesi ecc.
Afsai - Scuola all'estero https://www.afsai.it/scuola-allestero/
Ef-Italia - Anno scolastico all'estero https://www.ef-italia.it/highschool/
Wep-Italia - Frequentare una scuola superiore all'estero https://www.wep.it/high-school
Interstudio viaggi - Anno scolastico all'estero
https://www.interstudioviaggi.it/programma-scolastico-allestero/
Mb scambi - Anno scolastico all'estero https://www.mbscambi.com/
ACTM Ltd - Vacanze studio per ragazzi 8-18 anni in UK
http://www.actmltd.com/VacanzeStudio/Vacanze_Studio_per_Ragazzi_nel_Regno_Unito_co
n_ACTMLtd_file/Dettagli_School_Integration_Stay.htm
Mla - Vacanze studio all'estero per ragazzi e adulti http://www.mlaworld.com/
CONCORSO FOTOGRAFICO PASSEPARTOUT PHOTOGRAPHY PRIZE PER
FOTOGRAFI EMERGENTI (10 GENNAIO 2021)
Concorso, organizzato da Il Varco, che vuole promuovere e dare visibilità a fotografi
emergenti o professionisti provenienti da tutto il mondo. Il premio fotografico mira a
sostenere lo sviluppo di fotografi di talento dando loro la possibilità, oltre di vincere
premi in denaro, di esporre le loro opere nella Galleria 28 Piazza di Pietra di Roma.
Destinatari
Fotografi emergenti o professionisti di ogni età, sesso e nazionalità.
per maggiori info:
https://www.scambieuropei.info/concorso-fotografico-passepartout-photographyprize-fotografi-emergenti/
PARTECIPA AL #SUMITUP COMPETITION PER L'INCONTRO MONDIALE SUL CLIMA
Se sei un giovane tra i 15 e 29 anni, che ha a cuore l'ambiente e l'arte e tanta creatività da
condividere, è in corso il #SumItUp competition, un'opportunità di approfondire le tue
conoscenze sul tema dei cambiamenti climatici e usare la tua creatività per contribuire
attivamente al movimento dei giovani per il clima
Nel 2021 si terrà a Milano l’incontro mondiale dei giovani impegnati nell’azione per il clima.
"Youth4Climate: Driving Ambition”
Si terrà dal 28 al 30 settembre 2021 e subito dopo, fino al 2 ottobre, si terrà la Conferenza
Preparatoria, PreCop26.
Maggiori informazioni su:
https://www.reachnotpreach.com/sumitup
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CONCORSO DI DISEGNO A TEMA “COME POTREBBE ESSERE IL FUTURO DELLE
BALENE”
L’associazione Femm Ecuador inaugura un concorso di disegno a tema “Come
potrebbe essere il futuro delle balene” per sensibilizzare sul tema dell’estinzione.
Manda la tua opera entro il 23 dicembre 2020!
La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti.
Per ulteriori info:
https://www.scambieuropei.info/concorso-di-disegno-come-potrebbe-essere-ilfuturo-delle-balene/
CONCORSO LETTERARIO “INCROCIAMO LE PENNE” PER VALORIZZARE LA
SCRITTURA CREATIVA
L’Associazione Occhio di Horus promuove il concorso letterario “Incrociamo le penne”
per scrittura creativa di racconti brevi e poesie.
Scadenza 31 gennaio 2021
Requisiti: è previsto come unico requisito la maggiore età.
Le opere devono essere: in lingua italiana e non già risultate vincitrici del premio nelle
passate edizioni
Per maggiori info:
https://www.scambieuropei.info/concorso-letterario-incrociamo-le-penne-scritturacreativa/

STAGE CURRICOLARE PRESSO GLI UFFICI COMMERCIALI DEL CONSOLATO O
AMBASCIATA U.S.A. DI MILANO E ROMA
Se sei alla ricerca di un tirocinio curricolare o un’esperienza formativa di livello, partecipa
al programma formativo presso gli uffici commerciali del consolato U.S.A. di Milano o
dell’ambasciata U.S.A. di Roma
La ricerca è aperta durante tutto l’anno (anche nel periodo estivo) e prevede un percorso di
stage di minimo 3 mesi, con possibilità di estensione per un minimo di 1 mese.durante lo
stage gli studenti impareranno inoltre ad usare la soluzione cloud “ita salesforce crm” per
gestire le relazioni con i clienti dell’international trade administration a livello mondiale.
Scadenza:
Sempre aperto salvo limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da covid-19
Per maggiori info:
https://www.scambieuropei.info/programma-formativo-consolato-ambasciata-u-s-a/
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GIOVANI LIBERI PROFESSIONISTI
La Regione FVG attraverso il Servizio innovazione e professioni, eroga contributi a fondo
perduto per i liberi professionisti.
Se hai appena aperto la Partita IVA e devi sostenere spese per l'avvio, come l'acquisto di
beni o strumenti che ti servono per svolgere l'attività, oppure se hai Partita IVA e vuoi
svolgere delle esperienze di formaziono e professionali al'estero, o ancora se sei un libero
pprofessionista e vuoi fare un master o un corso di formazione riconosciuto per
miglioare le tue competenze professinali, puoi trovare il contributo che più ti serve.
Ulteriori info:
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12796#titolo
QUESTIONARIO SULLA CULTURA GIOVANILE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Gli operatori volontari di Arci Servizio Civile del FVG, con la collaborazione
dell’Associazione giovanile #MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli, durante il periodo di
lockdown hanno approfondito le dinamiche culturali e le esigenze giovanili del Friuli
Venezia Giulia, riscontrando una carenza sostanziale di dati aggiornati sulla realtà
giovanile regionale.
Si è così deciso di costruire un questionario per i giovani dai 16 ai 35 anni per
individuare le modalità di fruizione culturale che essi utilizzano al giorno d’oggi.
Per maggiori informazioni:
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12808#titolo

L'INFORMASCUOLE - LA GUIDA ONLINE PER SCOPRIRE COSA FARE DOPO LA
SCUOLA MEDIA
Se hai concluso la scuola media e vuoi conoscere le opportunità di studio in regione FVG,
puoi sfogliare online la guida "L'INFORMASCUOLE 2020-2021". E' lo strumento che i
Servizi di Orientamento regionali - COR - della Regione Friuli Venezia Giulia, realizzano
per aiutare gli studenti e le famiglie a fare una scelta consapevole per la prosecuzione
degli studi
Per ulteriori informazioni:
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12807#titolo
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LA MAGIA DEL NATALE - XVII EDIZIONE DEL "PRESEPE DI SABBIA"
Dal 5 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
Torna l'atteso Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro
Giunto alla 17° edizione, attrazione centrale del calendario di appuntamenti natalizi del
centro balneare friulano.
Oltre al presepe di sabbia non mancheranno i mercatini di Natale e tante altre novità!!
Per ulteriori info e orari visita il link:
https://www.turismofvg.it/Eventi/XVII-Edizione-del-Presepe-di-Sabbia
PARTECIPA AL PREMIO MATTADOR PER LA SCENEGGIATURA PER GIOVANI
UNDER 30
Dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, prematuramente scomparso il 28 giugno
2009, mentre stava studiando per diventare sceneggiatore.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo
di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura
cinematografica.
Per leggere il REGOLAMENTO di ogni premio si può visitare la pagina web ufficiale
del PREMIO MATTADOR.
Oppure per ulteriori info visita il link:
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12811#titolo
C'è tempo per inviare la propria opera e il proprio lavoro, entro il 15 aprile 2021.
CORSO DI FOTOGRAFIA ONLINE GRATUITO ORGANIZZATO AL MOMA DI NEW
YORK!
Per aiutarci a migliorare le nostre prestazioni e comprendere le moderne tecniche
fotografiche, il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing
Through Photographs”, un corso online di fotografia gratuito e aperto a tutti coloro che
vogliono avvicinarsi alla splendida arte della fotografia.
Per partecipare, registrati al corso di fotografia del MoMa sulla piattaforma COURSERA
Oppure per maggiori informazioni visita il link:
https://www.scambieuropei.info/corso-fotografia-online-organizzato-dal-moma-newyork-gratuito/
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CONCORSO CACCIA ALLE STELLE
Partecipa al concorso di Generali, più Stelle trovi più premi puoi vincere!
Tieni gli occhi aperti e cerca le Stelle colorate che si nascondono tra le pagine di
Generali.it
Segui gli indizi che troverai su Generali, le Stelle brillano così tanto che sarà facile
trovarle.
Clicca sulle Stelle colorate, registrati e prova a vincere subito uno degli oltre 1.000 premi
in instant win.
Ogni Stella colorata ti permetterà di sfidare la fortuna per una sola volta, ma la Stella
rossa e quella gialla si rinnoveranno ogni settimana per regalarti più possibilità di
vincere. Cercale ogni lunedì!
Per maggiori info:
https://cacciaallestelle.generali.it/it/login?
prv=CAS_A_Sublime&utm_medium=display&utm_source=sublime&utm_term=skin&u
tm_campaign=it_2020_12_awareness_other_caccia-alle-stelle
BANDI DI CONCORSO
Per diversi BANDI DI CONCORSO nel comune di San Vito al Tagliamento consultare il link:
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=15210
CONCORSI
Per i concorsi indetti dagli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia visita il seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/concorsi/concorsiInt.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Concorsi/
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ALL’INFORMAGIOVANI TROVI ANCHE…
Informazione su contributi regionali dedicati a giovani e famiglie.
AGEVOLAZIONI PER LA CASA:
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Casa e servizi alla persona&sez=139
A questo link trovi info riguardo: Edilizia sovvenzionata, Contributi acquisto e recupero
alloggi, Mutui prima casa, Sostegno pagamento affitto
AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE:
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Casa
A questo link trovi info riguardo: Carta Famiglia, Abbattimento rette servizi prima infanzia,
Contributi ai liberi professionisti per conciliazione lavoro/famiglia, SiConTe-Conciliazione tra
tempi lavorativi e cura dei figli
PUNTOINFORMA
LA RETE DEGLI INFORMAGIOVANI DEL
SANVITESE
Orari di apertura SOLO SU APPUNTAMENTO:
Capofila:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10.30
San Vito al Tagliamento
alle 12.30
Via G. Fabrici, 31 - San Vito al Tagliamento
Lunedì - Mercoledì – Giovedì dalle 15.30 alle
tel. 0434 82922 – cell. 345 0737539
17.30
e-mail
puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it
Per prendere appuntamento TELEFONARE
www.comune.san-vito-alallo 043482922 o al 3450737539.
tagliamento.regione.fvg.it
I NOSTRI ORARI

Inoltre, siamo a disposizione per i seguenti
servizi on line:

Sportelli sul territorio:

- CURRICULUM e LETTERA DI
PRESENTAZIONE previo APPUNAMENTO allo
043482922 o al 3450737539 o via mail a
puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it

Azzano Decimo
tel. 0434 636728
e-mail: puntoi.azzanodecimo@libero.it

- EURODESK (info e orientamento) previo
appuntamento al 3450737539 o via mail a
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it

Casarsa della Delizia
tel. 0434/873937 cell. 335 8710649
Orario: Mercoledì 16:00-18:00 Venerdì
10:00-12:00
Sesto al Reghena
Tel. 0434/699701
e-mail infopoint.sesto@gmail.com
Valvasone
Tel. 0434/899377
e-mail biblioteca.valvasone@alice.it

Gli sportelli fanno da riferimento a tutti i Comuni aderenti al Progetto Carta Giovani Attivi,
quindi se nel tuo paese non c’è l’Informagiovani, recati in quello più vicino a te

