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1. Realtà proponente: Associazione
InformaGiovani
TIROCINI E/O
OCCASIONI DI
LAVORO

Sede di lavoro: Sicilia (da 19 luglio al 4 agosto)
Oggetto: Ricerca e selezione di facilitatori per
volontariato di gruppo
Scadenza: 30 giugno 2021
2. Azienda: No Limits Animazione
Sede di Lavoro: varie sedi
Oggetto: Animazione e assistenza turistica
Scadenza: non specificato
3. Azienda: Randstad Italia, filiale di Matera
Sede di Lavoro: Santeramo in Colle e dintorni
Posizione: Perito tecnico o meccanico da
inserire, dopo un adeguato training, nel ruolo di
manutentore di carrelli elevatori
Scadenza: non specificato
4. Azienda: Società Cooperativa Sociale "Volunteer
In The World"
Sede di volontariato: vari paesi del mondo
Oggetto: esperienze di volontariato all’estero
Scadenza: non specificato

1. GU: n°42 del 28/5/2021
CONCORSI

Posizione: varie posizioni Comune di Matera
(servizi amministrativi/contabili)
Titolo di studio di accesso: diploma/laurea
Scadenza: 28/06/2021

CONCORSI

2. GU: n°44 del 4/6/2021
Posizione: varie posizioni Comune di Matera
(ingegnere, geometra, architetto)
Titolo di studio di accesso: diploma/laurea
Scadenza: 05/07/2021
3. GU: n°49 del 22/6/2021
Posizione: 91 posti di ingegnere professionista,
posizione economica 1, nei ruoli dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
Titolo di studio di accesso: laurea magistrale
Scadenza: 07/07/2021
4. GU: n°46 del 11/6/2021
Posizione: 8 posti di specialista amministrativo,
categoria D1, a tempo determinato, ambito di ruolo
«Auditing e Controllo», presso l'Autorità di Audit Servizio controllo e verifica politiche comunitarie
della Regione Puglia
Titolo di studio di accesso: laurea triennale/
magistrale
Scadenza: 12/07/2021

FORMAZIONE

1.Ente Erogante: Fondazione “Values, Virtues,
Integrity"
Corso: Art Is 4 All! Corso di formazione in
Bulgaria
Costo/tipologia: vitto e alloggio gratuito/viaggio
parzialmente rimborsato
Scadenza iscrizioni: 15 luglio 2021
2.Ente Erogante: Talent Form
Corso: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
rivolto a disoccupati
Costo/tipologia: gratuito, on line, mesi di Luglio e
Agosto
Scadenza iscrizioni: non specificata
3. Ente Erogante: Life learning
Corso: E-Commerce Fundamentals: Vendere
Online in Modo Efficace
Costo/tipologia: gratuito, online
1. Ente Finanziatore: Dipartimento della Funzione

BANDI/PREMI/
BORSE DI
STUDIO

pubblica
Oggetto: #IoLogo: concorso di idee per la
realizzazione di un progetto grafico
Scadenza: 7 luglio 2021
2. Ente Finanziatore: APS VentoteneMia, in
collaborazione con il Comune di Ventotene, APS
Eduka e Regione Lazio
Oggetto: "Memorie d'Europa": contest per
giovani videomakers
Scadenza: 30 giugno 2021

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:
Spegni il cellulare e non accedere ad internet per un paio di giorni,
concentrandoti su quello che ti piacerebbe fare.
Acquista o procurati un quotidiano per alcuni giorni di seguito e
cerca di approfondirne la lettura.
Fai una passeggiata nel tuo paese, fotografando tre luoghi che ti
suscitano emozioni positive.

BANDI/PREMI

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.

Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

