COMUNE DELL’AQUILA
Settore socio culturale sport e politiche giovanili- Informagiovani
Via di Giardini n. 22 - L’Aquila
Tel. e fax 0862/406030

In pubblicazione dal 09.05.2007 al 19.05.2007
BANDO DI DISPONIBILITA’ PER LA SELEZIONE DI N. 10 TIROCINANTI IN
OPEN STAGE PRESSO IL CENTRO EUROPEO STUDI E RICERCHE DI BRUXELLES.
Il Servizio Informagiovani del Comune dell’Aquila rende noto che è indetta una selezione di
n. 10 tirocinanti in open stage presso il CEERNT Centro Europeo Studi e Ricerche di
Bruxelles che condurranno ricerche e project work su temi di interesse legati allo sviluppo
locale in chiave europea.
I partecipanti dovranno risiedere o avere il domicilio nel comune dell’Aquila ed essere
laureati o laureandi nelle seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione, comunicazione e ufficio stampa
Giuridica
Economica, politica e sociale
Relazioni internazionali
Sviluppo locale
Linguistico
Culturale, valorizzazione e marketing del territorio
Formativo
Ufficio progetti strutturali e comunitari
Paesaggistico-ambientale
Archivistica e documentazione europea.

Il tirocinio sarà preceduto da una fase di selezione cui, per gli ammessi, seguirà una fase
di orientamento, una fase di ammissione, una fase di project work.
-

Periodo di inizio dello stage: a partire dalla data di ammissione a seguito della

fase di orientamento
Durata: tre mesi

Sedi di svolgimento: una settimana a Bruxelles presso il Centro Europeo Studi e

Ricerche e Nuove tecnologie nella sede di EUC Group, rue de la Presse n. 4, e il
restante periodo in Italia mediante formazione a distanza.
Condizioni: stage non remunerato
Strumenti richiesti: computer multimediale con connessione a internet
Costi: interamente coperti dal Servizio Informagiovani del Comune dell’Aquila
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Didattica:
-Ingresso intranet di lavoro a distanza ( piattaforma learning on the job)
-Tutor per assegnazione e valutazione project work
-Pubblicazione del project work sulla rivista di Studi Europei e Politiche Comunitarie edite
da CEERNT (dopo opportuna valutazione della commissione didattica)
-Lezioni in presenza di Europrogettazione e Euromanagement
- Simulation games, Project and Process management, WBS ) Work Breakdown Structure)
e GANT Chart
- Redazione di un progetto comunitario
Logistica
-Biglietto A/R Virgin Express o Ryanair
-Camera condivisa con altri colleghi di stage nel Campus a Bruxelles (una settimana)
-Vitto comprendente colazione, pranzo e cena a Bruxelles (una settimana)
-Carta telefonica per cellulare belga in uso solo per ricevere chiamate
-Visita al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea
-Certificato di tirocinio
Le domande, con allegato il CV in formato Europeo, dovranno pervenire a mezzo di
servizio postale, ovvero di agenzia di recapito entro e non oltre il 10° giorno a partire
dalla data di pubblicazione del presente bando di disponibilità (farà fede il timbro postale)
al seguente indirizzo:
SERVIZIO INFORMAGIOVANI
DEL COMUNE DELL’AQUILA
VIA DEI GIARDINI N. 22
67100 L’AQUILA
Si rappresenta che l’Amministrazione Comunale provvederà alla raccolta delle domande di
partecipazione, corredate dal CV in formato Europeo; dette domande saranno trasmesse al
CEERNT - Centro Europeo Studi e Ricerche di Bruxelles- che provvederà alla compilazione
e successiva pubblicazione della graduatoria di ammissione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio Informagiovani del Comune
dell’Aquila – Via dei Giardini, 22 tel. 0862/406030.
L’Aquila, 9 maggio 2007
Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Patrizia Del Principe
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SCHEMA DI DOMANDA

Il /la sottoscrtitto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………………..prov. ………………………..
Il ……………………………………………..
Residente in……………………………………………………………………………………………
Città. ………………………………………..prov……………………CAP………………………….
Domiciliato in …………………………………………………………………………………………
Città. ………………………………………..prov……………………CAP………………………….

CHIEDE
Chiede di poter partecipare al tirocinio formativo in open stage presso il Centro Europeo Studi e
Ricerche di Bruxelles, messo a disposizione dal Servizio Informagiovani del Comune dell’Aquila.
A tal fine allega il proprio CV in formato europeo.

Data

firma
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