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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

Selezione di tirocini con una scadenza specifica, a cura del Centro Jean Monnet   

https://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline  

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) – Cipro                                                                     

Nel settore educazione non formale, con scadenza 28 febbraio: 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-cipro-allinterno-centri-giovanili/  

 

E nel settore ambiente, con scadenza 10 febbraio:                             

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-cipro-nella-tutela-ambientale/  

 

FORMAZIONE 

 
Amsterdam Model United Nations  
DamMUN 2018, ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 13 al 15 aprile 2018, scadenza 12 febbraio:  
https://www.dammun.com/  
 
Model United Nations Lyon: 
LyonMUN 2018, a Lione (Francia) dal 17 al 20 maggio 2018, con una prima scadenza il 12 febbraio: 
http://www.lyonmun.com/  

 
Model European Union Granada:                                                                                                  

MEU Granada 2018, a Granada (Spagna) dal 21 al 24 marzo 2018. Non c’è scadenza, è possibile candi-

darsi fino a esaurimento posti: http://meugranada.org/  

TOPIC DEL MESE: “2018: L’anno europeo del patrimonio culturale”  

L'obiettivo promuovere il patrimonio culturale dell'Europa, rafforzando così il senso di appartenenza a un 

comune spazio europeo. Il motto dell’anno è: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". 

 

Sito ufficiale: 

https://europa.eu/cultural-heritage/  

 

La Commissione Europea sul Patrimonio Culturale: 

https://ec.europa.eu/culture/  

 

Perché, secondo il Parlamento europeo, l’anno europeo del patrimonio culturale è importante: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/european-year-of-

cultural-heritage-2018-why-it-is-important  

 

L’anno europeo del patrimonio culturale nella  ‘’Legislative Train schedule’’:                          

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-culture-and-education/file-european-year-of-

cultural-heritage-2018  
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SCELTI PER VOI… 

Tirocini formativi presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles                      

La Provincia autonoma di Trento - ogni semestre - offre la possibilità, a due laureati, di effettuare un pe-

riodo di tirocinio. Per tirocini nel prossimo semestre è possibile inviare la propria candidatura entro il 20 

febbraio: https://webmagazine.unitn.it/news/cjm/33225/tirocini-formativi-presso-lufficio-per-i-rapporti-

con-lunione-europea-di-bruxelles  

Bando tirocinio retribuito Banca Mondiale                                                                                                   

L’ufficio della Banca Mondiale a Roma (responsabile delle relazioni con i paesi dell’Europa meridionale) è 

alla ricerca di un nuovo tirocinante. Il tirocinio (della durata di 3 mesi, estendibile a 6) è retribuito e la 

data di inizio è fissata all’1 marzo 2018. E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 7 febbraio: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/WBEUROPEEXTN/0,,contentMDK:21875738~

menuPK:2139308~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:268437,00.html  

Opportunità di consulenza con la Banca Mondiale                                                                          

Il team della Banca Mondiale è quindi alla ricerca di persone motivate con qualche anno di esperienza. Il 

luogo della consulenza dipenderà dai candidati e dalla loro disponibilità. L'incarico coprirà il periodo dal 

(indicativamente), 15 marzo 2018 al il 30 giugno 2018. La durata della consulenza è stimata in un perio-

do di 60 giorni. Per maggiori informazioni: https://webmagazine.unitn.it/en/news/cjm/33785/opportunit-

di-consulenza-con-la-banca-mondiale  

Concorso Europa e giovani 2018                                                                                                      

Il concorso è organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE): possono 

partecipare studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione 

Europea. Il concorso consiste nella presentazione di un elaborato scritto su tematiche relative all’Unione 

Europea, e sono previsti premi in denaro. Scadenza 24 marzo 2018:  

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Student_contest_2018  

Workshop di Europrogettazione                                                                                                       
Il workshop è organizzato dall’Associazione Scambieuropei e vuole fornire gli strumenti necessari per 

scrivere e realizzare un Progetto Europeo (KA 1) con i finanziamenti Erasmus Plus. Si terrà a Bologna il 
17 e 18 febbraio 2018. Se ci si iscrive entro il 7 febbraio si ha uno sconto sulla quota di partecipazione. 
Per maggiori informazioni: https://scambieuropei.info/workshop-europrogettazione-scambieuropei/  

Wip ECOSOC – New York 2018                                                                                                           
Il percorso ‘‘World in Progress Ecosoc’’ è un progetto formativo d’eccellenza organizzato da ‘‘Associazione 
Diplomatici’’, rivolto agli studenti universitari. Si terrà a New York dal 15 al 21 marzo 2018. Scadenza 2 
marzo, con la possibilità di ricevere una borsa di studio. http://www.wip-experience.it/new-york-
ecosoc/#1493284130018-85087734-3690  

Chiara Lombardo e Loredana Sansone 
Jean Monnet European Centre of Excellence 
Via Prati, 2 - Trento 
tel. +39 0461 283471-3473 

 
Prof. Vincent Della Sala 
Coordinatore del Centro Jean Monnet 
vincenzo.dellasala@unitn.it 

 

Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Giulia Di Fonzo, stagista presso il Centro. 

Invitiamo chi non volesse essere raggiunto da questa newsletter a scriverci una mail. 
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