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Alcune scadenze ravvicinate
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Giovani e Lavoro. Da
Intesa San Paolo un
programma di corsi
gratuiti per giovani
da 18 ai 29 anni

Premio Taddei, fino a
3.000 euro per
studenti e laureati in
materie economiche e
finanziarie

Stage al Guggenheim
Museum di New
York per studenti e
professionisti delle
arti

Il Gruppo Intesa Sanpaolo e
Generation Italy hanno
avviato una partnership per
la formazione gratuita dei
giovani che vogliono entrare
nel mondo del lavoro in
alcuni fra i settori più
ricercati al momento:
Vendite, Alberghiero e
Ristorazione, Hi-Tech.

Con un montepremi
complessivo di 3.000 euro, il
Premio Taddei si rivolge a
studenti e laureati di un
corso di laurea di primo
livello in ambito economico
o iscritti a un corso di laurea
magistrale in classi di
ambito economicofinanziario, presso
un’università italiana
legalmente riconosciuta.

Stage al Guggenheim
Museum di New York. Una
esperienza possibile grazie
al Guggenheim Museum
Internship Program, che
offre questa opportunità a
studenti, laureati, dottorandi
e professionisti interessati
ad un’esperienza nel campo
delle arti.

Leggi tutto

Leggi tutto

Leggi tutto

Scendere in campo
con il Programma
Volontari UEFA
EURO 2020 di
Roma. Selezione per
1000 appassionati di
calcio
Un'occasione imperdibile
per giovani appassionati di
calcio: la Federazione
Italiana Giuoco Calcio
promuove e coordina
l’opportunità di candidarsi in
vista dell’evento inaugurale
dei prossimi Campionati
Europei di Calcio, in
programma venerdì 12
giugno 2020.

Global junior
challenge 2019, il
premio per la
formazione dei
giovani ad alta
tecnologia
Nuove tecnologie per
formare i giovani: la
Fondazione Mondo Digitale,
in collaborazione con il
Centro Studi Erickson,
bandisce il concorso
internazionale Global junior
challenge 2019 per premiare
i progetti più innovativi.
Leggi tutto

Veterinari. Al
Ministero della
Salute ne assumono
12 a tempo
indeterminato.
Sono aperte le selezioni per
la copertura di 12 posti di
dirigente sanitario
veterinario ex dirigente delle
professionalita' sanitarie,
disciplina di sanita' animale,
a tempo pieno ed
indeterminato, per
inserimento negli uffici
centrali e periferici del
Ministero della Salute a
Roma.
Leggi tutto

Leggi tutto
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Presenta la tua idea innovativa per la salute pubblica e il benessere
dei pazienti. Potresti rappresentare l'Italia a Parigi sotto l'egida
dell'Imperial College
Si svolgerà a Palermo il prossimo 28 ottobre l'evento italiano della rete Europea "EIT health"
per l'innovazione tecnologica in materia sanitaria e di salute pubblica.
Leggi tutto

Giornalismo
scientifico. In palio
9.000 euro col premio
De Paoli-Marchetti
Con il bando “Paola de Paoli
- Camillo Marchetti”, lanciato
dall'UGIS Unione Giornalisti
Italiani Scientifici, in palio 17
premi e borse di studio per
la promozione della crescita
professionale e della
formazione nel settore del
giornalismo scientifico.
Leggi tutto

IAU100 Name
ExoWorlds. Il
concorso per dare un
nome ai pianeti
extra-solari.

DIRE, FARE …
EQUOSOLIDALE, il
concorso rivolto alle
scuole per imparare
la solidarietà

Per festeggiare il centenario
dell’Unione Astronomica
Internazionale (IAU) è stato
indetto il concorso IAU100
NameExoWorlds,
competizione che ha
l'obiettivo di individuare un
nome per un pianeta
extrasolare e la sua stella.

A scuola di commercio equo
e solidale. L'Associazione
Amici di Cesar – Bottega
Solidale Warawara e di
CESAR – Fondazione
Mons. Cesare Mazzolari
Onlus lancia la sesta
edizione di: “DIRE, FARE …
EQUOSOLIDALE ‐ Alla
scoperta del commercio
equo e solidale”.

Leggi tutto

Leggi tutto
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A lezione di Costituzione con i
progetti del Miur per le scuole.
Tanti progetti per le scuole, dai viaggi ai
concorsi, ai progetti. Tutto all'insegna della
Carta Costituzionale.
Leggi tutto

Per laureati e diplomati in
diverse discipline a Padova 24
assunzioni a tempo
indeterminato
Sono previste 24 assunzioni a tempo
indeterminato in area tecnica, area
biblioteche e area socio-sanitaria con i 14
concorsi pubblici indetti dall'Università di
Padova per diplomati e laureati.
Leggi tutto

Coding for learning. Metodologie Digitali per l'Educazione
In occasione della settimana europea del Coding e del progetto "Coding For Learning"
supportato dal Programma Erasmus Plus, L'associazione InformaGiovani organizza una
fiera digitale per diffondere metodologie sviluppate da organizzazioni ed enti che utilizzano
strumenti digitali applicati all'insegnamento sia in ambito formale che non formale.
Leggi tutto
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Le borse di studio
della National
Scholarship
Programme nella
Repubblica Slovacca

Tecnici informatici.
A Padova assunzione
per 10 diplomati a
tempo pieno ed
indeterminato

Per le scuole. “Un
bambino, un
insegnante, un libro e
una penna possono
cambiare il mondo”.

Con “National Scholarship
Programme”, il progetto
della Repubblica Slovacca
finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, la Scienza, la
Ricerca e lo Sport, sono
disponibili borse di studio,
con un soggiorno da 1 a 10
mesi, rivolte a studenti
stranieri, dottorandi,
professori universitari,
ricercatori ed artisti.

E' aperta la selezione
pubblica per esami per la
copertura, presso
l'Università di Padova, di
dieci posti di tecnico
informatico, categoria C, a
tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione
dati.
Per accedere alla selezione
basta il diploma di istruzione
secondaria di secondo
grado.

Per gli studenti delle scuole
superiori di primo e secondo
grado, è on line il bando del
concorso nazionale lanciato
dal Miur: “Un bambino, un
insegnante, un libro e una
penna possono cambiare il
mondo” (Malala, premio
Nobel per la Pace).

Leggi tutto

Leggi tutto

Leggi tutto

Abbiamo a cuore la tua privacy
Se non sei più interessato/a a ricevere le nostre
comunicazioni o se vuoi cambiare le tue preferenze, clicca il
link che trovi in fono all'email. Leggi la nostra Politica sulla
privacy, per sapere quali dati utilizziamo e perché.

Email inviata a BAIS071002@istruzione.it
Gestisce la tua iscrizione
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