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Ministero degli Affari Esteri 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Fellowship Programme 

Fellowship Programme 

tirocini presso uffici delle organizzazioni internazionali 

o dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

scadenza 4 luglio 2016 

 

Finalità 

Il "Fellowships Programme" ha come obiettivo quello di offrire a giovani laureati che non 

abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un percorso di formazione 

professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o 

presso sedi estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

I partecipanti riceveranno una indennità mensile in valuta locale, destinata a coprire vitto e 

alloggio e altre spese essenziali, indinnità commisurata al costo della vita nei vari paesi di 

destinazione. 

 

Programma 

Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell'assunzione dell'incarico 

presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia. 

Il Programma 2016-2017 è così articolato: 

 dicembre 2016: corso di formazione 

 9 gennaio 2017 – 15 dicembre 2017: tirocinio presso uffici delle organizzazioni 

internazionali in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo 

Requisiti 

Per poter partecipare al Programma è necessario possedere i seguenti requisiti 

 Non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo il 1 gennaio 1988) 

 Possedere la nazionalità italiana 

 Avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 

 Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici: 

o laurea specialistica / magistrale 

o laurea magistrale a ciclo unico 

o laurea / laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 

o bachelor's degree accompagnato da un titolo di Master universitario 
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Iscrizione 

La scadenza per l'inoltro delle domande è il 4 luglio 2016 alle ore 15.00 (ora locale italiana). 

Le domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. Le 

domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di "Online 

Web Application" dell'ufficio UN/DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. Non 

verranno accettate domande pervenute per posta, e-mail, fax o consegnate a mano presso 

l'Ufficio UN/DESA. 

 

A causa dell'elevato numero di candidature previste verranno contattati esclusivamente i 

candidati preselezionati. 

 

Il "Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources 

Development" 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 e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e curata dal Dipartimento 

degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). 

Info: 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) 

Corso Vittorio Emanuele II 251 - Roma 

Email: fellowshipinfo@undesa.it 

Sito: www.undesa.it 

 

Fonte: Informagiovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owa.undesa.it/owa/
http://owa.undesa.it/owa/
http://www.undesa.it/
mailto:fellowshipinfo@undesa.it
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
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Interaktive 

cerca 
Content Editor 

con Garanzia Giovani 
Moncalieri 

 

Interaktive, web Agency nel settore del Mobile Marketing, sta ricercando una figura 

giovane e dinamica da inserire nel proprio organico con il ruolo di Content Editor. 

La risorsa ricoprirà una funzione di supporto nella gestione dei più svariati contenuti del 

Network aziendale e l’inserimento sarà diretto in azienda tramite Garanzia Giovani (o 
formato equivalente) 

In particolare, la risorsa dovrà occuparsi prevalentemente della creazione e gestione di 
contenuti quali: 

 fitness 

 salute e bellezza 

 recensioni cinematografiche 

 programmazione cinematografica 

 meteo 

 aggiornamenti vari & eventuali 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

 pregressa esperienza in ambito di creazione e gestione di contenuti 

 buone capacità di scrittura 

 conoscenza delle dinamiche web & mobile 

 buona conoscenza dell’inglese, oltre ad una perfetta padronanza dell’italiano 

 è gradita la laurea in ambito comunicativo o affine 

Orario e luogo di lavoro: lun-ven 9-18, Moncalieri 

Per candidarsi inviare CV + lettera di presentazione all' 

indirizzo risorseumane@interaktive.it con oggetto “Content Editor" 

Info: 

Interaktive 

Moncalieri (To) 

E-mail: risorseumane@interaktive.it 

Fonte: Informagiovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:risorseumane@interaktive.it
mailto:risorseumane@interaktive.it
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Responsabile Cliente e Gruppi Lavoro 

Collegno 
 

Apertura nuova filiale commerciale in Rosta e Torino; ricerca nuovo personale da inserire per 

gestione clientela e gruppi di lavoro - ambosessi 18/50 anni, senza esperienza nel settore.  

Richiesta bella presenza, buona dialettica, voglia di lavorare e massima serietà.  

Contratto a norma di legge.  

 

 

Per candidarsi: 

Contattare: Sig.ra Nancy Carastro per colloquio di selezione Cell. 347-8205268 

 

Fonte: Subito.it 

 

___________________________________________________________________ 

 
Tecnico termoidraulico 

Collegno 
 

Synergie-Italia, Filiale di Collegno, ricerca per azienda cliente operante nella manutenzione e 

installazione di impianti idraulici e condizionamenti un TERMOIDRAULICO.  

 

Il candidato ideale deve essere in possesso di:  

- Diploma di tecnico delle industrie elettriche/Qualifica professionale operatore impianti 

termoidraulici.  

- Buona manualità;  

- Voglia di apprendere e crescere professionalmente;  

- Non è richiesta pregressa esperienza nella mansione.  

 

La risorsa verrà inizialmente inserita con un contratto di stage garantendo la possibilità di 

crescita professionale all'interno dell'azienda.  

Zona di Lavoro: Collegno;  

Orario di lavoro: full-time.  

 

Per candidarsi: 

Inviare in CV a: collegno1@synergie-italia.it  

 

Fonte: Subito.it 
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Baby sitter  

Collegno 
 

Famiglia di Collegno cerca una babysitter per bambino di 15 mesi, a partire dall'11 luglio fino 

ad inizio settembre.  

Si tratterebbe di guardare il bambino per 3 o 4 giorni a settimana (una settimana 3 giorni, 

quella dopo 4, in alternanza visto che il marito lavora su turni) dalle 9 alle 19.  

No sabato e domenica.  

Retribuzione: 30 euro a giornata 

Ricerchiamo persone con un minimo di esperienza con i bambini.  

No perditempo.  

 

Per candidarsi: 

palazzonijessica@hotmail.it  

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________________ 

 

Segretaria commerciale web sostituzione maternità 
Rosta 

 

La Giovanni Accinni Srl ricerca una segretaria commerciale web per sostituzione maternità.  

 

Le seguenti competenze e/o caratteristiche sono considerate necessarie per la scelta dei 

profili:  

- Diploma di maturità  

- Buona conoscenza dell'inglese parlata e scritta  

- Buona dialettica  

- Ottimo utilizzo internet ed e-mail  

- Serietà e precisione  

- Automuniti  

 

Completano il profilo:  

- Esperienza in posizione analoga  

- Conoscenza del Francese  

 

Si richiede disponibilità pressoché immediata.  

La sede di lavoro è Rosta in provincia di Torino.  

 

I CV sprovvisti delle competenze richieste non verranno presi in considerazione.  

 

Descrizione azienda:  La Giovanni Accinni Srl è una società che opera nel settore automotive a 

livello internazionale, da oltre 25 anni offre al mercato  automotive prodotti innovativi inerenti 

la diagnosi dei veicoli.  

 

Per candidarsi: 

Gli interessati in possesso dei requisiti descritti possono inviare il proprio Curriculum Vitae a 

luigi@accinni.com indicando autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/03.  

Tel:0113140709 

 

Fonte: Subito.it 


