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L’Agenzia Europea che 
a Parma si occupa di 
sicurezza alimentare 
offre a giovani neolau-
reati l’opportunità di 
svolgere tirocini con 
compenso pari a 1.150 
euro al mese. I settori in 
cui è possibile candidar-
si riguardano: 

                     scienze;        - comunicazione;          - amministrazione. 
 
La durata dell’esperienza formativa è variabile dai 5 ai 12 mesi. È possibile inviare le 
candidature direttamente registrandosi on line, compilando il form disponibile sul sito:  

La domanda va presentata entro il 28 luglio. 

Entro il 31 luglio candidature aperte per 

Si accendono i motori per il career day dedicato al comparto crociere. L’Italian Cruise 
Day sarà quest’anno a Trieste, il 19 ottobre, l’evento del mondo crocieristico durante il 
forum annuale organizzato da Risposte Turismo. Le candidature per partecipare alla 
settima edizione di questo evento sono aperte fino a martedì 31 luglio. Sono 50 i posti 
disponibili riservati a candidati iscritti all’università o a master italiani. Per partecipare 
bisogna compilare con i propri dati il form presente sul sito web 

La compagnia aerea più grande del mondo cerca italiani da 
inserire nei propri team di bordo. I prossimi recruiting si terran-

no alle ore 8.00 a VENEZIA domenica 12 AGOSTO e a 

BARI  mercoledì 15 agosto. Per partecipare bisogna pre-
sentarsi con curriculum in inglese e una foto recente. Il tratta-
mento economico prevede esenzione da imposte, alloggio gra-
tuito a Dubai, trasporto da e per aereoporti, copertura medica 
e dentistica e sconti esclusivi con benefits anche ai familiari. 
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Vai a lavorare sulle navi da 
crociera 

 
L’Istituto superiore Fondazione Accademia della Ma-
rina Mercantile di Genova cerca diplomati o laureati 
che seguano corsi di formazione per le figure di En-
tertainment Technician e Children and Teen Anima-
tor. I percorsi di formazione sono GRATUITI e i par-
tecipanti avranno l’opportunità di svolgere stages a 
bordo delle navvi da crociera MSC e COSTA CRO-
CIERE e di essere successivamente assunti. Per 
saperne di più, visitare il sito: 

1.100 posti in UBI BANCA entro il 2019. Con il nuovo piano industriale, questo istituto di credito prevede 
numerose assunzioni a più livelli. A guidare l’esigenza di reclutamento, favorendo formazione e valorizza-
zione anche delle risorse interne, sono in particolare l’innovazione digitale e l’affermazione di nuovi modelli 
di servizio alla clientela, orientati alla consulenza e a competenze interdisciplinari. Al momento sono in cor-
so attività di ricerca e selezione per 100 posizioni e la campagna è rivolta, soprattutto ai neolaureati. In 
particolare sono richieste figure e supporto per le aree di risk management, governo, compliance, ammini-
strazione, finanza, data security, it governance, customer analytics e controllo. Per gli aspiranti junior, 
aperte le aree dell’ingegneria gestionale ed informatica, matematica, fisica, economia e giurisprudenza. Le 
selezioni sono estese a tutto il territorio nazionale e prevedono inserimenti anche per stages curricolari ed 
extracurricolari, con lo scopo di far avere ai giovani un primo contatto concreto con il mondo del lavoro. 
Sono inoltre disponibili anche tirocini. Gli interessati possono presentare domanda sul sito web: 

 
www.unibanca.it 

 
oppure consultare le pagine di Linkedin. 

L’Agenzia ferroviaria europea, che ha sede a Valenciennes (Francia) offre sta-
ge per giovani che desiderano approfondire la conoscenza delle attività legate 
al lavoro dell’ERA, funa formazione in merito non solo alle attività dell’ente ma 
anche al suo ruolo nel quadro delle attività dell’Unione Europea. I tirocini ven-
gono organizzati due volte all’anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 mesi, 
con inizio in marzo e ottobre. In casi eccezionali è possibile un’estensione della 
durata del tirocinio. 

  
                                                                              Requisiti 
- essere giovani laureati (almeno triennale);                             - avere una buona conoscenza dell’inglese; 
- avere una buona conoscenza di un’altra lingua UE (va bene italiano); 
- appartenere ad uno degli Stati membri dell’UE. 
  

L’Agenzia offre una salario mensile di circa 1.200 euro. Per conoscere i dettagli e fare domanda 


