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tirocini  al  Comitato  delle  Regioni  
Se state cercando un’esperienza lavorativa in Europa, vi segnaliamo i tirocini retribuiti al Comitato 
delle Regioni (CoR). L’istituzione, con sede a Bruxelles, cerca tirocinanti da inserire nei diversi 
dipartimenti. Per una durata di 5 mesi, laureati europei (almeno laurea triennale) con un’ottima 
conoscenza di una lingua europea e una buona conoscenza dell’inglese o del francese, potranno 
candidarsi per il periodo primaverile, che va dal 16 febbraio al 15 luglio 2016. Avrete così 
l’opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e conoscere più da vicino le attività svolte dal 
Comitato. I selezionati avranno diritto ad uno stipendio mensile che verrà assegnato all’inizio del 
tirocinio. Inoltre, è previsto un rimborso delle spese di viaggio a seconda del Paese di provenienza di 
ogni tirocinante. Avete tempo fino al 30 settembre per inviare al Comitato la domanda di 
candidatura online. Per informazioni contattare il servizio ScopriEuropa dell' IRSE telefono 0434 
365326 , irsenauti@centroculturapordenone.it  

    

SVE  culturale  in  Slovacchia  
Questa volta l’organizzazione Joint vi propone di svolgere un’esperienza di Servizio Volontario 
Europeo in Slovacchia. Con partenza ad agosto 2015 e per un periodo di 12 mesi, si collaborerà con 
l’associazione ospitante Zahrada (Garden Cultural Centre) per organizzare attività all’aria aperta, 
per favorire l’inclusione sociale dei giovani e aiutare l’associazione nello svolgimento delle attività 
quotidiane. Per questo progetto di volontariato internazionale è previsto un rimborso per le spese di 
viaggio stabilito dalla Commissione Europea, così come un pocket money mensile di 95 euro. Vitto, 
alloggio, formazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Se 
siete interessati avete tempo fino al 19 giugno per inviare la vostra candidatura. Per informazioni 
contattare il servizio ScopriEuropa dell' IRSE telefono 0434 365326 ,irsenauti@centroculturapordenone.it  

  

creativi  in  Inghilterra  
Come ogni anno dal 2010, i cittadini di Midhurst, piccolo paese della contea del West Sussex, si 
preparano ad accogliere gli appassionati di arte, musica, creatività e design. Dal 22 al 31 agosto si 
terrà il MADhurst festival (Midhurst Music, Arts and Drama Festival), dieci giorni pieni di eventi 
artistici di ogni genere che finiranno con una grande sfilata di Carnevale. Legambiente cerca 
volontari che possano aiutare l’organizzazione nello svolgimento di diverse mansioni: biglietteria, 
lavori artistici e di design per la sfilata, ecc. Il vostro lavoro inizierà il 19 agosto e finirà il 2 
settembre. Per poter partecipare bisogna essere maggiorenni e pagare una quota di partecipazione di 
€150. Se volete lasciar andare la vostra fantasia e allo stesso tempo mettervi alla prova con l’inglese, 
non lasciatevi sfuggire questa meravigliosa opportunità.  Per informazioni contattare il servizio 
ScopriEuropa dell' IRSE telefono 0434 365326 ,irsenauti@centroculturapordenone.it  

    
Maggiori  dettagli  per  queste  ed  altre  opportunità  si  trovano  direttamente  al  servizio  SCOPRIEUROPA  
dell'IRSE,  in  via  Concordia  7  a  Pordenone,  aperto  il  martedì  dalle  16.00  alle  19.00  e  il  venerdì  e  sabato  dalle  
15.00  alle  18.00.  


