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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Ente erogante: Unione Europea
Sede di tirocinio: Corte dei Conti Europea
Oggetto: tirocinio 3-5 mesi - laureati in possesso
di una conoscenza soddisfacente di almeno 1
lingua ufficiale dell’UE (oltre alla lingua madre)
Scadenza: 30/11/2021
2. Ente Erogante: Governo italiano/Dipartimento
degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
Oggetto: Fellowships Programme for Technical
Cooperation Capacity Building and Human
Resources Development
Destinatari: laureati (nati dal 1° gennaio ’93)
Scadenza iscrizioni: 15/11/2021, ore 15
3. Azienda: Ikea
Posizione: magazziniere part time
Sede di lavoro: Bari
Scadenza: non specificata
4. Azienda: Lega del Filo d’oro
Posizione: Operatore educativo riabilitativo
Titolo accesso: Laurea in Scienze dell’educazione
LM19 o in Educatore professionale L/SNT2
Sede di Lavoro: Molfetta
Scadenza: non specificata

CONCORSI

CONCORSI

1.GU: n°85 del 26/10/2021
Ente proponente: Comune di Giovinazzo
Posizione: n. 5 posti di categoria "C" posizione
economica "C1" con profilo professionale di
Istruttore Amministrativo.
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 25/11/2021
2. GU: Ente proponente: Ministeri e
Amministrazioni centrali
Posizione: 2022 posti non dirigenziali, Area III –
F1 o categorie equiparate, a tempo determinato
Titolo di studio di accesso: Laurea triennale,
Laurea magistrale
Scadenza: 15/11/2021
3. GU: n.89 del 09/11/2021
Ente proponente: Ministeri e amministr.centrali
Posizione: 448 borsisti al corso-concorso
selettivo di formazione (ed. 2021) per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella
fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali.
Titolo di studio di accesso: laurea
magistrale
Scadenza: 09/12/2021
4. GU: n.87 del 02/11/2021
Ente proponente: ASSET Puglia
Posizione: n.8 posti, funzionario tecnico D1
Titolo di studio: laurea triennale/magistrale
Scadenza: 02/12/2021

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: CSV San Nicola
Corso: Le basi per la gestione di un gruppo
Date/tipologia: 30 novembre e 1 dicembre,
15.30-18.30, online
Link al modulo di iscrizione: qui
2. Ente Erogante: Hub Spot Accademia
Corso: Marketing digitale
Costo/tipologia: gratuito/online/lingua inglese
Scadenza iscrizioni: non specificato

Ente: Terra Magica Arte e Cultura e Crest Taranto
Oggetto: Call per attori e attrici under 40 per
BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

laboratorio gratuito su coro tragico - 12 posti
Presentazione domande: non specificato
Se interessati scrivere a:
terramagicartecultura@gmail.com
Ente Erogatore: Aletti editore
Oggetto: XXII Concorso Internazionale di poesia
inedita “Habere Artem”
Caratteristica opere: da una a tre poesie inedite, a
tema libero, di massimo 30 versi.
Scadenza presentazione domande: 29/11/2021
Ente Erogatore: Fondirigenti
Oggetto: Bando per l’assegnazione di tre premi
per tesi di laurea magistrale (temi: transizione digitale,
sostenibilità, inclusione, diversità di genere, nuove forme di
lavoro agile.

Scadenza: 12/11/2021

Consigli di lettura:

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Staccati dai dispositivi elettronici almeno mezz’ora prima di dormire: la
qualità del tuo sonno sarà un toccasana per tutte le tue attività del giorno. E,
perché no?, puoi sostituire il tuo smartphone con un libro.
Inizia a tenere un diario, scrivendo ogni giorno 3 cose per cui sei grato e 3
che, invece, vuoi impegnarti a migliorare.
Scrivi su un blocco note 10 idee ogni giorno, senza preoccuparti di
raggiungere un effetto immediato: pensa che dopo solamente un mese
avrai a disposizione ben 300 nuove idee da cui partire per poter realizzare i
tuoi progetti.

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 per qualsiasi chiarimento
ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook “ Inform@giovani
Santeramo” per rimanere sempre aggiornato!
Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
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