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TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

1. Ente erogante: Agenzia europea di sicurezza
marittima
Sede di tirocinio: Lisbona, Portogallo
Oggetto: stage della durata di 6 mesi per tutti i
cittadini UE che hanno completato almeno il primo
ciclo di studi universitario
Scadenza: 30 giugno 2022, per tirocini dal 1 settembre
al 28 febbraio 2023
2. Azienda: Crewlink
Sede di lavoro: varie sedi
Oggetto: personale di bordo
Destinatari: cittadini UE/UK
Scadenza: 31 dicembre 2022
3. Ente erogante: Canon Foundation in Europe
Oggetto: Assegno di ricerca disponibile in ogni
campo di studi
Destinatari: tutti i cittadini UE che hanno conseguito
una laurea magistrale entro gli ultimi 10 anni
Scadenza: 15 settembre 2022 (per tutti i candidati che
partono da gennaio 2023)
4. Azienda: FMTS Group
Sede di tirocinio: Bari
Oggetto: stage della durata di sei mesi
Destinatari: laureati o con esperienza pregressa anche
minima
Scadenza: non specificata

CONCORSI

CONCORSI

1. GU: n.44 del 03/06/2022
Ente proponente: Ente Parco Nazionale del Gran
Paradiso
Posizione: 9 guardaparco – tempo indeterminato
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 3 luglio 2022
2. GU: n.44 del 03/06/2022
Ente proponente: Istituto Centrale per il Restauro
Posizione: 25 allievi al 73°corso di diploma di
durata quinquennale
Titolo di studio di accesso: diploma superiore
Scadenza: 13 luglio 2022
3. GU: n°48 del 17/6/2022
Ente proponente: Comune di Barletta
Posizione: 11 posti settore amministrativo, cat.C/D
Titolo di studio di accesso: diploma superiore/laurea
triennale e magistrale
Scadenza: 07 luglio 2022
4. GU: n°49 del 21/06/2022
Ente proponente: Asl Bari
Posizione: 45 posti amministrativi
Titolo di studio di accesso: qualifica professionale,
Diploma superiore, Laurea magistrale
Scadenza: 21 luglio 2022
5. GU: n°46 del 10/6/2022
Ente proponente: Comune di Gravina
Posizione: 1 posto istruttore direttivo informatico, 3
posti geometra, 1 dirigente area finanziaria
Titolo di studio di accesso: diploma superiore, laurea
Scadenza: 11 luglio 2022

6. GU: n. 49 del 21/06/2022.
Ente proponente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata di Foggia
Posizione: 12 unità - personale non dirigenziale
della ricerca sanitaria e del supporto alla ricerca
sanitaria
Titolo di studio di accesso: laurea
Scadenza: 21 luglio 2022

FORMAZIONE

BANDI/PREMI/
OPPORTUNITÀ

Ente Erogante: Talentform
Oggetto: Grafico fumettista - 240 ore di formazione
su conoscenze tecnico-pratiche per lavorare in agenzie
pubblicitarie, case di produzione, case editrici
Tipologia: online in aula virtuale / formazione a
distanza sincrona / gratuito
Destinatari: disoccupati e/o inoccupati
Scadenza: non specificata, data inizio corso 27 giugno
1. Ente erogante: collaborazione fra BPER Banca,
Fondazione Nino Migliori, FIAF e Huffpost Italia
Oggetto: Premio Fotografico “Suggestioni del
mare” 2022
Destinatari: tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i
29 anni di età, iscritti a Scuole e Istituti scolastici di
ogni grado, Corsi di formazione o specializzazione o
a Università italiane o straniere
Scadenza: 30 settembre 2022
2. Ente Erogante: Comitato Economico e Sociale
Europeo (CESE)
Oggetto: Premio per la società civile, dedicata ai
giovani e all’Ucraina
Destinatari: tutti i cittadini UE (o di paesi terzi ma
residenti in UE)
Scadenza: 31 luglio 2022

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Trova un amico con cui praticare insieme una lingua straniera che
entrambi state studiando. Basteranno anche solo 10 minuti al giorno
di conversazione per acquisire un po’ di dimestichezza in più.
Prepara una lista di attività che vorrai assolutamente portare a termine
durante l’estate, come ad esempio attività che non hai potuto svolgere
nei mesi precedenti per mancanza di tempo o altro
Leggi attentamente i programmi delle coalizioni candidate e segna le
cose che ritieni più interessanti e quelle che valuti meno interessanti.
Ricorda che votare è un diritto ma anche un dovere. Vota con libertà di
coscienza.

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. - Iscriviti al gruppo
chiuso Facebook Inform@giovani per news e avvisi frequenti.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
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