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OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO
 

Aggiornamento del 04/03/2016
A cura dei Centri Informagiovani di Latisana e Lignano Sabbiadoro

 

Si ringraziano inoltre per la collaborazione  tutte le agenzie che contribuiscono all’invio settimanale delle offerte di lavoro.

Puoi trovare il presente fascicolo contenente le offerte di 
lavoro sul sito www.progettogiovani.org.
È gratuito e viene aggiornato ogni settimana.
E  per  essere  sempre  in  prima  fila,  iscriviti  alla  newsletter 
gratuita!!!

RECAPITI UTILI
CIG DI LATISANA

Centro Intermodale di Latisana (Stazione Autobus) 
 – Via Beorchia -  33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525270
info@progettogiovani.org   www.progettogiovani.org
LUN. h. 15:30/18:30
MER. h. 10.00/13.00
VEN. h. 15:30/18:30

CIG DI LIGNANO SABBIADORO

Viale Verona n. 10, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. e Fax 0431/723196 infogio@lignano.org 
http://puntogiovani.lignano.org
MAR. h. 14.30/17.30
GIO. h. 10.00/12.00 (su appuntamento)
GIO. h. 14.30/17.30
SAB. h. 09:00/12:00

CIG DI RIVIGNANO-TEOR

c/o Centro Civico Polifunzionale di TEOR - Via Roma, 16  33050 
TEOR (UD) 
Tel. 0432 776480 interno 305
E-mail: informagiovani@comune.rivignanoteor.ud.it
Apertura Sportello: 
Martedì 10.00 - 12.00 
Giovedì 15.00 - 17.00

CIG DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Biblioteca Civica c/o Villa Dora Piazza Plebiscito 33058
San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431/66012 - Fax 0431/622326
informagiovani@bibliotecasangiorgio.191.it
MAR. & MER. h. 14.30/19.30
GIO. h. 11.00/13.00
VEN. h. 14.30/19.30

CENTRO PER L'IMPIEGO - LATISANA

Via Manzoni, 48 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/50264 – Fax 0431/512298 – cpi.latisana@regione.fvg.it  
www.regione.fvg.it
Da lunedì a venerdì dalle h. 09.00 alle h. 13.00.
Lunedì, martedì, mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 previo 
appuntamento.
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INFORMAGIOVANI DI LATISANA
Centro Intermodale di Latisana (Stazione Autobus) 

 – Via Beorchia -  33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525270

info@progettogiovani.org   www.progettogiovani.org
LUN. h. 15:30/18:30
MER. h. 10.00/13.00
VEN. h. 15:30/18:30

INFORMAGIOVANI DI LIGNANO 
SABBIADORO

Viale Verona n. 10- 33054
Lignano Sabbiadoro (UD)

Orari: martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore  
17.30; giovedì h. 10.00/12.00 su appuntamento -  
sabato h. 09:00/12:00. Tel. e Fax 0431/723196. 

E-mail: infogio@lignano.org

EUROCULTURA - MobiPro 2016 -  Apprendistato a Munster

Eurocultura, organizzazione che si occupa di mobilità internazionale, tramite il programma MobiPro 2016 
promosso dal Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali della Germania, cerca urgentemente tre 
candidati (età 18-27 anni) per fare l'apprendistato a Münster, in Germania. Viene offerto il corso di lingua 
tedesca gratuito di 600 ore a Vicenza (vitto e alloggio non compresi), tirocinio retribuito in Germania e infine 
l'apprendistato della durata di 3 anni.

Le figure ricercate sono:
 • Idraulico di riscaldamento e climatizzazione
 • Meccatronico di refrigerazione
 • Tecnico/a metallurgico/a con indirizzo tecnica delle costruzioni
 • Fornaio/a
 • Tecnico elettronico specializzato/a in tecnologie energetiche ed edili
 • Meccanico industriale

Requisiti:
 • Non aver compiuto 28 anni il 1.1.2016
 • Essere in possesso di diploma di qualifica professionale, diploma di scuola superiore o diploma di laurea 
breve (non possono essere ammessi i candidati in possesso di laurea magistrale o di secondo livello)
 • Cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea
 • Non devono aver già completato un contratto di apprendistato
 • Stato di buona salute

Scadenza: immediata

Maggiori informazioni sul progetto:
http://www.ingermania.it/apprendistato-mobipro-2015/ 
http://www.ingermania.it/apprendistato-a-munster/ 

CSA centro servizi associati - ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE MOVE FOR HEALTH
MOVE FOR HEALTH - Lignano Sabbiadoro UD 13-20 maggio 2016

Prenditi  una settimana al mare dedicata alla cultura della salute e all’amicizia, dove potrai fare gli  sport 
acquatici più divertenti insieme a ragazzi e ragazze che vengono da altri  paesi Europei.  Potrai stringere 
nuove amicizie ed imparare molte cose sull’alimentazione e sui benefici dell’attività fisica.
La  Cooperativa  Sociale  CSA Centro  Servizi  Associati  cerca  7  GIOVANI  per  partecipare  a  MOVE FOR 
HEALTH, progetto Erasmus+ finanziato dalla Commissione Europea*.
* Il  finanziamento Europeo prevede la copertura totale delle spese di  viaggio, vitto e alloggio (pensione 
completa), escursioni, assicurazione individuale. 

ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
MOVE FOR HEALTH si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, stupenda località marina in provincia di Udine, e 
sarà  una settimana in  cui  un  gruppo di  ragazzi  e  ragazze  provenienti  da diversi  Paesi  europei  (Italia,  
Spagna, Bulgaria, Polonia, Finlandia) potranno praticare sport, insieme ad istruttori qualificati, come beach 
volley,  stand  up puddle,  kayak,  yoga,  zumba...  Le attività  sportive  al  mare  si  accompagneranno ad un 
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percorso didattico dedicato alla salute, con lezioni di specialisti e workshop. Si parlerà delle regole e dei 
consigli per una vita sana, dai beneficilegati ad una dieta equilibrata ai vantaggi per il benessere fisico e  
mentali di una vita dinamica all’insegna del movimento. 

PERCHÈ per divulgare tra i giovani l’importanza ed i benfici di uno stile di vita basato su salute e benessere 
sia fisico che mentale per incoraggiare i giovani a condurre una vita attiva e dinamica in una società dove la  
sedentarietà è uno stile di vita diffuso per promuovere la conoscenza delle altre culture e il confronto sui 
diversi comportamenti e abitudini sulla nutrizione e attività fisica per rafforzare la conoscenza della lingua  
inglese
CSA centro sevizi associati - viale Italia 214, 31015 Conegliano (TV)  T+39 0438 34226
info@csaconegliano.it www.csaconegliano.it.
Possono  partecipare  ragazzi  e  ragazze  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  25  anni,  che  abbiano  una  forte  
motivazione  a  fare  esperienze  internazionali,  a  instaurare  nuove  amicizie  e  a  imparare  divertendosi.  
ISCRIVITI ORA! È previsto il versamento di una quota di partecipazione. 
Contatti fabio.todaro@csaconegliano.it T. 0438.34226

Il WWF Trieste cerca giovani per due progetti ERASMUS+

10 giorni in mezzo ad un’area marina protetta, a diretto contatto con il mondo della pesca e dell’ambiente���  
marino- snorkeling, trekking, in compagnia di 28 giovani provenienti da 4 diverse nazioni!

Tutto questo è

Fishing 4 Answers (#F4A)

Fishing 4 Answers (F4A) è un campo giovani organizzato in cooperazione dal WWF Trieste, WWF Austria,  
WWF Adria e WWF Bulgaria nel contesto del programma ERASMUS+. Il campo durerà 10 giorni e saranno 
coinvolti 28 ragazzi dai 15 ai 25 anni, provenienti da 4 differenti Paesi (Italia, Croazia, Bulgaria, Austria). Le  
tematiche dell’iniziativa sono quelle legate alla pesca  sostenibile, interrelazioni tra paesi industrializzati e in  
via di sviluppo e l’importanza dei giovani quali  consumatori "responsabili".

Le attività si terranno in Croazia sull'isola di Dugi Otok, prospicente Zara, dal 25 Agosto al 3 Settembre  
2016*.

Cerchiamo ragazzi e ragazze tra i 15 e 25 anni che abbiano forte interesse a partecipare. Le candidature  
scadono il 1 aprile 2016!

Per presentare la tua candidatura, clicca sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1YjgJ5UAKIUxtWkJeU5w9TgGPH5eJp50-CG6jYzQhNZI/viewform 

Per info: wwftrieste@gmail.com 

Sito web: wwftrieste.altervista.org/Fishing4A.shtml 

*  Il  progetto,  la  cui  domanda  è  stata  già  sottomessa  all’Agenzia  competente,  è  ancora  in  attesa  di 
approvazione e finanziamento. L’esito si conoscerà entro la prima metà di aprile 2016.

15 giorni di immersione nella natura, seguendo il corso di fiumi alpini in due parchi nazionali in Albania.  
Camping - trekking - rafting,  workshops su ambiente e molto altro, in compagnia di altri 20 giovani.

Tutto questo è

Riverwalk 2016 (#RW16)

Sei pronto per l'avventura?

Riverwalk  2016  –  scopriamo  i  fiumi  più  belli  e  selvaggi  è  un  progetto  di  mobilità  giovanile  Erasmus+ 
organizzato da WWF Austria, WWF Trieste, l'Istituto nazionale per la conservazione della natura in Albania  
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(INCA) e l’associazione Leeway Collective (LWC) slovena. Si tratta di una marcia di due settimane, che ha lo  
scopo di richiamare l’attenzione sui problemi legati all’ecosistema fluviale. 

L’evento prevede la partecipazione di 4 giovani + 1 accompagnatore per ogni nazione (20 partecipanti in  
tutto). Il progetto avrà luogo in Albania nel Theth National Park e nel Valbona Valley National Park, dal 18 al  
31 luglio 2016*.

L'idea  è  di  offrire  ai  giovani  partecipanti  una  visione  naturalistica  e  sostenibile,  in  modo  da  favorire  
l'aggregazione, la condivisione di valori, l'amore per la natura e il rispetto per l'ambiente. Il tragitto si svolgerà 
in massima parte a piedi. 

Cerchiamo  ragazzi  e  ragazze   tra  i  15  e  i  30  anni  che  abbiano  un  forte  interesse  a  partecipare.  Le  
candidature scadono il 1 aprile 2016. 

Per presentare la tua candidatura, clicca sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1a6MOMX34_gWg3bh5Scfoib3Rz8J9xCDoizLckgh_MHo/viewform 

*  Il  progetto,  la  cui  domanda  è  stata  già  sottomessa  all’Agenzia  competente,  è  ancora  in  attesa  di 
approvazione e finanziamento. L’esito si conoscerà entro la prima metà di aprile 2016.

Per info: wwftrieste@gmail.com 

Sito web: wwftrieste.altervista.org/Riverwalk2016.shtml  

Hai mai pensato ad un futuro nell'europrogettazione?

L’offerta formativa della Camera di Commercio Belgo-Italiana su europrogettazione, finanziamenti europei, 
lobbying e appalti si trova su www.masterdesk.eu. La Camera di Commercio Belgo-Italiana, che da anni  
scrive e gestisce progetti europei, organizza a Bruxelles sia corsi brevi che master intensivi di tre mesi, in  
lingua italiana e lingua inglese.

Il  Corso  europrogettazione  giovani  (8-10  febbraio  2016)  è  rivolto  a  studenti  e  neolaureati  interessati  a 
conoscere meglio la professione dell’europrogettista e prevede un modulo specifico per la ricerca di lavoro a 
Bruxelles e per la correzione dei CV.

Il  Corso di introduzione all’europrogettazione (22-26 febbraio 2016) è aperto ad imprenditori,  consulenti, 
associazioni, università e neolaureati, e mira a trasformare le idee in progetti veri e propri.

Il Corso di europrogettazione Horizon 2020 (1-4 marzo 2016) è un laboratorio pratico di progettazione per  
sviluppare la propria idea progettuale ed apprendere le migliori tecniche per la scrittura di un progetto nel 
settore della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il  Corso  di  introduzione  agli  appalti  europei  (14-16  marzo  2016)  offre  la  possibilità  alle  PMI  di  
internazionalizzare il proprio business attraverso la partecipazione alle gare d’appalto bandite dalle Istituzioni 
europee.

Il Corso europrogettazione avanzato (7-9 aprile 2016) è rivolto a professionisti  o europrogettisti  con una 
conoscenza degli elementi di base dell’europrogettazione che desiderano approfondire gli aspetti relativi alla  
rendicontazione e alla gestione del progetto europeo.

Il  Corso  europrogettazione -  Mediterraneo e Balcani  (23-27 maggio  2016)  è  indirizzato  a  imprese,  enti 
pubblici  e  associazioni  interessate  a  sviluppare  progetti  con  i  Paesi  dell’area  mediterranea  e  di  quella 
balcanica.

La Summer School in cooperazione allo sviluppo (11-22 luglio 2016) è dedicata a giovani laureati e laureandi 
e a operatori di ONG, associazioni,  organizzazioni internazionali  che intendono avvicinarsi al mondo dei 
finanziamenti europei per la cooperazione internazionale.
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Tutti i corsi, strutturati con la formula del learning by doing, offrono la possibilità di venire a contattato con la  
realtà delle Istituzioni europee e di acquisire le competenze utili per sviluppare il proprio profilo professionale.

Per conoscere tutti i dettagli dei corsi, è possibile consultare il sito www.masterdesk.eu oppure a contattarci  
al +32 26 09 00 81.

L’europrogettista: una figura a livello internazionale 

Le Camere di Commercio italiane all’estero portano l’europrogettazione nel mondo 
L’europrogettista è riconosciuto come una delle nuove professioni fortemente in crescita: infatti sono sempre 
più numerose le aziende, ma anche le pubbliche amministrazioni, che decidono di affidarsi a questo esperto 
per il partecipare ai numerosi bandi pubblicati dalle Istituzioni europee. 
Ma che cos’è l’europrogettazione e quali sono i requisiti necessari per diventare europrogettista? 
Con il termine Europrogettazione si vogliono indicare tutte le attività necessarie e strumentali alla stesura e  
alla gestione dei  progetti  europei,  cioè delle proposte di finanziamento indirizzate all'Unione europea, in 
risposta ai bandi che essa pubblica quasi quotidianamente. 
L’Europrogettazione può interessare tanto gli enti pubblici (statali e locali, compresi gli enti economici e di 
ricerca, le università e le camere di commercio), che i privati (aziende, associazioni, fondazioni, ecc.) ed è 
spesso indicata come uno dei "giacimenti occupazionali" più promettenti. 
La  figura  dell’europrogettista  ha  una  natura  polivalente:  scrittore,  narratore,  contabile,  lobbista,  artista,  
addetto alle relazioni esterne, responsabile per l’amministrazione e la rendicontazione finanziaria, formatore, 
organizzatore di eventi, referente per le comunicazioni istituzionali. Le sue competenze includono anche la 
conoscenza  di  almeno  due  o  tre  lingue,  tra  le  quali  l’inglese,  una  familiarità  con  la  programmazione 
finanziaria  europea,  una  spiccata  capacità  di  comunicazione  interculturale,  competenze  economiche, 
tecniche e giuridiche, nonché qualità come intraprendenza, resistenza allo stress e spirito di squadra. 
La Commissione europea cofinanzia progetti in numerosi settori tra i quali la cultura, l’ambiente, lo sviluppo 
rurale, le PMI, le politiche sociali. Inoltre non sono solo i Paesi dell’Ue a poter beneficiare di questo tipo di 
fondi, ma i programmi europei di cooperazione internazionale permettono anche di implementare progetti di  
sviluppo in tutto il mondo. 
In  questo  senso,  le  Camere  di  Commercio  italiane  all’estero  (CCIE)  svolgono sempre  più  spesso  una 
funzione di collegamento tra l’Unione europea, le imprese italiane e i mercati esteri, supportando le PMI nel  
loro processo di internazionalizzazione. Le CCIE sono associazioni di imprenditori e professionisti presenti in  
54 Paesi nel mondo con 140 uffici e comprendenti più di 18.000 imprese associate. Oltre 20 Camere di  
Commercio hanno beneficiato di finanziamenti europei, contribuendo alla realizzazione di oltre 86 progetti in 
tutto il mondo e in diversi settori. 
“Negli  ultimi  due  anni  le  CCIE hanno contribuito  alla  crescita  del  Sistema Italia  a  livello  internazionale 
partecipando a 30 progetti europei e coinvolgendo oltre 150 imprese nei settori più diversi”, conferma Matteo 
Lazzarini, segretario generale della Camera di Commercio italiana a Bruxelles. “L’Italia è ai primi posti per 
numero  di  enti  e  imprese  che  beneficiano  di  finanziamenti  europei  e  spesso  a  fare  da  capofila  dei  
partenariati internazionali sono proprio i nostri enti camerali all’estero che, nel settore dell’europrogettazione,  
hanno raggiunto dei livelli di eccellenza”. 
In particolare, la Camera di Commercio Belgo-Italiana scrive e gestisce progetti europei, come capofila o 
partner,  nei  settori  della  formazione,  dell’imprenditoria  giovanile,  del  turismo  e  della  cooperazione 
internazionale. Lo scorso anno il progetto Open Eye del programma Erasmus per giovani imprenditori è stato 
inserito tra i migliori progetti europei dell’anno posizionandosi in quelli di “fascia alta”. Inoltre la Camera di  
Bruxelles gestisce nel periodo 2011-2017 un contratto di assistenza tecnica in Palestina, Giordania e Israele 
nel settore della formazione. 
Da alcuni anni la Camera di Commercio Belgo-Italiana ha deciso di condividere la sua esperienza diretta di 
europrogettazione, soprattutto con il pubblico italiano, attraverso corsi di formazione tematici e fortemente 
orientati  ad un approccio  pratico (www.masterdesk.eu).  Negli  ultimi  10 anni  master  e corsi  brevi  hanno 
permesso  a  quasi  2.000  partecipanti  di  muovere  i  primi  passi  nell’europrogettazione  e  di  acquisire  le 
competenze e le conoscenze utili per diventare europrogettisti. 
Ufficio  Europa,  Master  e  Formazione  Camera  di  Commercio  Belgo-Italiana  +32  26  09  00  81  – 
info@masterdesk.eu www.masterdesk.eu
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Bando per l'organizzazione di campi di volontariato internazionale in Italia, Estate 
2016  

Lunaria è la più importante associazione italiana di volontariato internazionale: ogni anno coinvolgiamo più di  
1000 persone in progetti di volontariato e di scambio interculturale.
Si tratta in prevalenza di giovani e giovanissimi, ma molti progetti sono aperti a tutte le età.
Nel 2015 abbiamo organizzato 28 campi internazionali in Italia, e gestito il placement per i 300 volontari che 
sono arrivati da 45 Paesi diversi di tutto il mondo.
Grazie ai campi le comunità locali possono sperimentare un’impegno comune a favore di iniziative non profit:  
festival, protezione ambientale, ristrutturazione di spazi pubblici, animazione sociale… sono moltissime le 
attività per le quali i gruppi dei volontari possono essere utili.
Per maggiorni info leggi qui: http://goo.gl/X5Bcnn  I nostri campi rispondono a dei semplici ma fondamentali  
critieri  di qualità, condivisi a livello globale dalle oltre 80 associazioni con cui lavoriamo: ecco la Quality  
Charter della nostra rete internazionale <http://goo.gl/m8DGyr>  Certo, non possiamo garantire che verranno 
ingegneri, geometri, architetti, artisti hipster o operatori sociali navigati.
Sappiamo solo che tutti hanno scelto di trascorrere le vacanze in un modo alternativo, un po’ scomodo e che 
sono pronti a mettersi a disposizione del progetto che hanno scelto.
Se credi che sia possibile pensare ad un progetto significativo nella tua comunità e sei abbastanza pazzo/a 
da volerlo costruire per davvero…possiamo aiutarti a definire l’idea progetto, reperire i fondi per l’ospitalità, 
formare il coordinatore del gruppo, gestire le emergenze e ovviamente raccogliere, dalle associazioni di tutto 
il mondo con cui collaboriamo da 23 anni, le iscrizioni dei volontari che arriveranno in Italia.
Per noi organizzare i campi è un contributo alla costruzione di un mondo più solidale e aperto: migliaia di  
persone hanno potuto vivere l’esperienza dei campi, ed è stata un’esperienza che ha cambiato la propria  
vita, oltre che quella delle comunità di accoglienza.
Ecco un breve manualetto con un po’ di info tecniche: Organizzare un workcamp <http://www.lunaria.org/wp-
content/uploads/2013/12/Organizzare-un-workcamp-2013.pdf>  Il Bando di idee è aperto fino al 31 Gennaio  
2016,  data  utile  per  inviarci  o  comunicarci  l'idea  progetto,  anche  attraverso  il  modulo  a  questo  link:  
https://goo.gl/ez36dY <https://goo.gl/ez36dY >  
Chiamaci allo 068841880 o scrivici a workcamps@lunaria.
org:  siamo  qui  per  aprire  nuove  collaborazioni:  a  noi  piace  cooperare!   Lunaria  è  un'associazione  di  
promozione sociale impegnata dal 1992 nella promozione del volontariato internazionale, come strumenti di 
scambio interculturale e di pace.
In 23 anni abbiamo coinvolto più di 20.000 volontari.

CORSI DI TEDESCO IN GERMANIA - iOR Sprachschule a Freiburg

Germania: il numero dei lavoratori sale per il sesto anno di seguito e la disoccupazione continua a scendere.
Le condizioni di lavoro sono migliori e il costo della vita é mediamente piú basso rispetto alle grandi cittá  
italiane.

La Germania sembra quindi essere il paese perfetto per la ricerca di un nuovo impiego...

Due semplici consigli:
-          Meglio sapete il tedesco, piú possibilitá avete di trovare lavoro.
-          Mandando il vostro CV dall´Italia avrete poche possibilitá che vi ricontattino; vogliono vedervi, parlarvi, 
conoscervi... Essere in Germania é quindi fondamentale.

iOR Sprachschule a Freiburg offre corsi di lingua tedesca a prezzi davvero convenienti!
-          Dal livello base a livelli piú avanzati
-          Corsi al mattino, pomeriggio o sera
-          4 ore al giorno di lezione
-          Ottimo livello di insegnamento
-          Classi internazionali
-          Su richiesta, anche servizio di alloggio in famiglia e transfer dall´aeroporto
Friburgo é una vivace cittá immersa nella foresta nera nel sud-ovest della Germania; la qualitá della vita é 
ottima e il clima é uno dei piú favorevoli della Germania.
Contattate direttamente la scuola (si parla anche italiano!):
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iOR Sprachschule Freiburg
Hans-Sachs-Gasse 9
79098 Freiburg
+49 761 21175828
info@ior-germany.de
www.ior-germany.de

VIAGGI DI STUDIO - CORSI DI LINGUA ALL'ESTERO - STAGE RETRIBUITI - 
PERMANENZE AU PAIR

Vuoi vivere un’esperienza unica, alla scoperta di città e luoghi meravigliosi, imparando e/o migliorando la  
lingua straniera, divertendoti e conoscendo tanti nuovi amici provenienti da tutto il mondo??
Scrivici: bontempi.sara@gmail.com
oppure
programmazione@campielloviaggi.com
Chiamaci: 340 8602533 - Sara
Contattaci per tutte le informazioni che desideri,
siamo a tua completa disposizione!
Ti aspettiamo!!

AUPAIRS.IT

Aupairs.it è una banca dati internazionali che aiuta le famiglie e le ragazze/i  che vogliono realizzare una 
esperienza  au  pair  o  tutor   in  tutto  il  mondo attraverso  l’ iscrizione  gratuita  ed  uso  di  una  banca  dati  
aggiornata .
Il sito di aupairs.it  può essere utilizzato  da utenti che abbiano soltanto lo scopo di trovare una famiglia 
ospitante od un giovane per uno scambio culturale alla pari o tutor. Sono esclusi e diffidati dalla registrazione  
e dall’uso del sito le famiglie che non hanno figli e  tutti coloro che cercano badanti per anziani o personale 
per qualsiasi altro tipo di lavoro oppure per incontri di amicizia. Altra condizione essenziale per la famiglia  
ospitante è di avere almeno un figlio minorenne convivente.
 
Contatti:  
www.aupairs.it
info@aupairs.it
Firenze- Italia
tel. +393928606396- fax +390558317277

PUNTO LOCALE EURODESK

Il Servizio Politiche europee della Provincia di Pordenone, già membro della rete Europe Direct, ora è anche 
Punto Locale della rete EURODESK.
 
Eurodesk  è  la  struttura  del  programma  comunitario  Gioventù  in  Azione  dedicata  all'informazione  e 
all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa.  
Eurodesk
opera con il supporto della Commissione Europea e del Ministro della Gioventù.
 
Il nuovo Punto Locale della Provincia di Pordenone è quindi a disposizione per fornire tutte le informazioni  
sui  programmi  che  l’Unione  Europea promuove in  favore  dei  GIOVANI (MOBILITA',  SCAMBI,  STUDIO,  
TIROCINI,  LAVORO...) presso il  proprio sportello in Largo San Giorgio 12 (Pordenone) e altresì tramite  
l'organizzazione di incontri ad hoc.   
Di seguito i nostri riferimenti:
Centro Europe Direct "EuroPN" e Eurodesk della Provincia di Pordenone
Servizio Turismo e Politiche europee
Largo San Giorgio 12
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33170 Pordenone
 
Dirigente: arch. Sergio Bergnach
Funzionario delegato P.O.: dott. agr. Francesco Tomasello
Referente: dott.ssa Pamela Falcomer
 
tel. 0434.231.247
fax 0434.231.501
http://www.politicheuropee.provincia.pn.it/
e-mai: politiche.europee@provincia.pordenone.it

PERFEZIONARE LA LINGUA FRANCESE REALIZZANDO DEI PROGETTI SCIENTIFICI 
DI ALTA FORMAZIONE

In un mondo in cui diversi aspetti della vita quotidiana dipendono dal progresso scientifico e tecnologico, la 
promozione della formazione è essenziale per tutti, non solo per uno Sviluppo Sostenibile, ma anche per lo 
sviluppo di una cultura scientifica e tecnologica finalizzata ad assicurare una vera democrazia.

Al  fine  di  agire  in  tal  senso,  l’ONG Objectif  Sciences  International  realizza  dal  2005 un programma di 
Formazione alla Ricerca rivolto a bambini dai 7 anni in su. La missione di Formazione e Cultura Scientifica  
dell’organizzazione si affianca ad una serie di programmi utili allo Sviluppo Sostenibile:

http://www.vacanze-scientifiche.com/Vacanze-Scientifiche-Quale-modello.html

Organizzati  sotto  forma  di  soggiorni  vacanza,  questi  programmi  sono  particolarmente  efficaci  rispetto 
all’obiettivo  di  far  diventare  i  bambini  degli  adulti  responsabili:  danno loro  la  possibilità  di  approfondire 
tematiche appassionanti (aereo solare, archeologia, vulcani, informatica, balene…) in Francia, in Quebec, 
nella Polinesia francese, o ancora sulle tracce del Leopardo delle nevi in Kirghizistan.

Questi soggiorni permettono, allo stesso tempo, a giovani provenienti da ogni paese, di migliorarsi in lingua 
francese partecipando a progetti scientifici concreti:

http://www.vacanze-scientifiche.com/Perfezionare-la-lingua-francese.html

È possibile trovare la lista dei soggiorni realizzabili in Francia attraverso questo link:

http://www.vacanze-scientifiche.com/-Tematiche-e-Destinazioni-.html

È  possibile  inoltre  effettuare  una  ricerca  per  paese  o  per  argomento  (per  es.:  ambiente,  aeronautica, 
informatica, geologia…)

Per  qualsiasi  informazione  i  nostri  collaboratori  rispondono  al  numero  :  http://www.vacanze-
scientifiche.com/Contatti.html

Ida RAPASTRO
Rappresentante
ONG - Objectif Sciences International - NGO
Tel. : esamini il Web site http://www.vacanze-scientifiche.com/
E-mail: contact-ida@objectif-sciences.com

SCUOLA DI SPAGNOLO OLÉ BARCELLONA

Olé Languages è una scuola professionale che si dedica all’insegnamento dello spagnolo come lingua 
straniera in un ambiente familiare e piacevole. Offriamo corsi di spagnolo a Barcellona a prezzi vantaggiosi 
per tutti i livelli. Tutti i nostri professori sono di madrelingua e altamente qualificati.
Email: info@olebarcelona.it
Link: www.olebarcelona.it
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ENGLISHTOWN - LA SCUOLA DI INGLESE A PORTATA DI CLICK!

La tecnologia al servizio dell’educazione!

Il nostro obiettivo è assicurare che con noi ogni studente impari più cose possibili.
Ma come facciamo a riuscirci? Semplice, abbiamo il metodo didattico migliore.

Englishtown ha sviluppato il suo Efekta™ system, in più di 5 anni e con 40 milioni di dollari, con in mente un 
solo obiettivo: combinare gli insegnanti con la tecnologia, in un metodo che renda l'apprendimento molto più  
rapido.

Il risultato di questo sforzo è veramente rivoluzionario: i corsi di inglese sono completamente personalizzati 
in base alle tue esigenze. Studi quando vuoi, dove vuoi, come vuoi. I tuoi vecchi e noiosi libri di testo si  
trasformano in un'esperienza interattiva facile e divertente. E semplicemente funziona meglio. I risultati sono 
veramente straordinari: impari più velocemente che mai.

Metodo scientificamente provato
Con  40  anni  di  esperienza  e  milioni  di  studenti  in  tutto  il  mondo,  nessuno  ha  più  esperienza 
nell'insegnamento dell'inglese di noi.  Il  nostro Efekta™ System si basa su questa esperienza per creare 
un'unione potente di  apprendimento con l'insegnante e  apprendimento interattivo.  Sono 4 i  componenti  
principali di Efekta™:

Insegnanti dal vivo, lezioni online, 24 ore al giorno
iLab risorse interattive per lo studio
Guida personale valutazioni e consigli costanti
Comunità compagni di studio da 120 Paesi

Questi  componenti  lavorano  tutti  assieme per  assicurarti  il  massimo profitto.  Iscriviti  subito  e  unisciti  a  
migliaia di studenti che già usano questo metodo.

Insegnanti: i migliori insegnanti madrelingua inglese, 24 ore al giorno
Tutti gli insegnanti non sono uguali. Noi sappiamo come un buon insegnante possa rendere divertente un 
argomento noioso. Englishtown ti dà insegnanti altamente qualificati:

I nostri insegnanti sono tutti qualificati, madrelingua e con anni di esperienza
I nostri insegnanti abitano dove vogliono. Questo significa che noi abbiamo insegnanti migliori rispetto alle  
varie scuole locali
Englishtown può scegliere i migliori tra migliaia di insegnanti EF in tutto il mondo
Noi  controlliamo  la  loro  qualità  costantemente.  Tu  giudichi  gli  insegnanti  dopo  ogni  lezione,  così  noi 
sappiamo subito se sei soddisfatto oppure no.

Classi di conversazione per parlare in inglese dal vivo, in piccoli gruppi o individuali
Le opportunità di incontrare online i tuoi insegnanti sono innumerevoli. Ogni ora e all'interno di ogni corso 
iniziano lezioni dal vivo, in piccoli  gruppi.  E per un progresso ancora più veloce, puoi iscriverti  al nostro 
servizio di lezioni individuali con un Insegnante privato.

Tutto quello che devi fare è entrare in Englishtown e andare nella nostra aula virtuale. Un clic e sei già a  
parlare DAL VIVO con insegnanti e studenti Englishtown di tutto il mondo.

iLab: una tecnologia creata per velocizzare l'apprendimento
Efekta™ system di  Englishtown rappresenta un enorme balzo in  avanti  nell'uso della  tecnologia  per  la  
formazione linguistica. Una squadra di ricercatori,  linguisti e insegnanti ha lavorato per più di 5 anni per 
creare una tecnologia che velocizzasse l'apprendimento.
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Dalle simulazioni in video al nostro sistema di riduzione dell'accento e all'innovativo strumento di formazione  
del vocabolario, le nostre tecnologie “iLab” rendono tutti i nostri corsi più potenti, comodi e divertenti. Le  
lezioni interattive ti permettono di focalizzare quello di cui hai bisogno e quando ne hai bisogno. E iLab non è  
mai stanco di aiutarti! Iscriviti ora per provare subito il nostro straordinario iLab.

La nostra scuola offre varie programmi di corsi di inglese:

Corsi di inglese on line   base le cui caratteristiche sono studiare la grammatica, la pronuncia, scrivere testi 
commerciali, utilizzo materiale audiovisivo, esercizi online seguiti da insegnanti madrelingua dal vivo.
Corsi di conversazione e imparare l'inglese con insegnanti madrelingua dal vivo.
Corsi di Business Engl  ish - inglese business – commerciale   per obiettivi professionali.
Preparazione TOEIC o TOEFL  .
Corsi intensivi   di inglese   - Private Teacher è il corso di inglese personalizzato con insegnante e lezioni 
di inglese individuali dal vivo.

Formazione personalizzata: attenzione personale per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi
Appena ti iscrivi a Englishtown, ci prendiamo sempre del tempo per creare un piano di studio basato sulle  
tue carenze nella lettura, nell'ascolto, nella scrittura o nella conversazione.

Ma non ci fermiamo qui! Analizziamo anche i tuoi obiettivi personali e il tuo profilo psicologico. Hai bisogno di 
capacità  specifiche per ottenere un lavoro migliore? O vuoi  semplicemente migliorare il  tuo inglese per 
divertirti? Qualsiasi sia la tua motivazione, le nostre lezioni interattive e i nostri insegnanti online useranno 
queste informazioni  per  creare  un'esperienza  personalizzata,  che  ti  conduca a  realizzare  i  tuoi  obiettivi 
personali. Fai ora il tuo piano di studio personalizzato gratuito.

Una comunità di compagni di studio da 120 Paesi
Eduardo Diaz dal Messico ci ha recentemente detto che “si era iscritto per imparare inglese, ma che è  
rimasto per le persone che ha conosciuto”. Eduardo non è l'unico. Uno dei modi migliori per perfezionare 
l'inglese è di usarlo con i compagni di studio, persone come te, che provengono da più di 120 Paesi di tutto il 
mondo.

La nostra comunità ti permette di interagire con persone con i tuoi interessi, al tuo livello linguistico, del tuo  
Paese  o  di  altri.  Sapere  l'inglese  dopotutto  significa  essere  capaci  di  “parlare  con  tutto  il  mondo.”  
Englishtown lo rende possibile, dentro o fuori dell'aula. Incontra subito i tuoi compagni di scuola da tutto il  
mondo.

Diploma finale riconosciuto in tutto il mondo
Qualunque sia la ragione per cui studi inglese, noi tutti vogliamo che tu scelga un corso di alta qualità,  
garantito  e  riconosciuto.  C'è  una  buona notizia:  nessuna scuola  di  inglese  online  è  tanto  ampiamente 
riconosciuta quanto Englishtown.

Utilizzato da grandissime aziende come IBM, da pubbliche amministrazioni come in Italia, Cina ed Ecuador e 
prestigiose università in tutto il mondo, Englishtown è la scuola online più autorevole.

Potrai ottenere il Diploma di inglese on l  ine   - Englishtown diploma certificato a livello universitario dalla 
prestigiosa Hult International Business School e riconosciuto dai maggiori datori di lavoro in tutto il mondo,  
un  diploma  Englishtown  significa  solo  una  cosa:  il  tuo  successo.  Iscriviti  ora  e  prova  l'efficacia  di 
Englishtown.

Scegli di studiare: scegli i corsi di inglese on line di Englishtown!

VACANZE STUDIO IN IRLANDA A PREZZI VANTAGGIOSI CON L’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE INTERCULTURALE

La nostra Associazione Nazionale di Orientamento e Formazione Interculturale ha stipulato un accordo con 
un'  Associazione  ONLUS  IRLANDESE  specializzata  in  Vacanze  Studio  per  permettere,  ad  un  prezzo 
particolarmente agevolato, un'esperienza indimenticabile di vacanza studio e socializzazione.
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Il centro che si chiama "Share Holiday Village" si pone l’obiettivo di migliorare la competenza linguistica non 
solo a scuola durante le lezioni, ma anche come mezzo veicolare durante tutte le attività pomeridiane e  
serali, con l’ausilio di qualificati istruttori e validi tutor madrelingua.
Il ragazzo utilizza la lingua inglese per tutto l’arco della giornata: a colazione, a scuola, a pranzo e a cena, 
durante lo sport e le attività serali.
La filosofia dello Share Activity Center? “Condivisione delle risorse, condivisione di capacità e conoscenze, 
condivisione di attività sociali e sport con un’attenzione particolare ai diversamente abili”.
Oltre all’approccio squisitamente didattico, il centro si prefigge di inserire il ragazzo in un percorso educativo 
e formativo più generale e non solo legato all’insegnamento della lingua e allo sport.
Il ragazzo è chiamato al rispetto delle regole di convivenza e socialità, sviluppando la propria autonomia nei  
momenti del pranzo, nell’ordine e pulizia di spazi comuni ed individuali (camera, bagno, letto etc.) e nella  
cura  della  persona.  E’  responsabilizzato  nella  quotidianità  secondo  la  tradizione  formativa  dei  college 
anglosassoni.
Non per ultimo la sicurezza del centro, l’ottima organizzazione della giornata e la supervisione dei tutor 
faranno vivere un’esperienza unica ed indimenticabile ai nostri ragazzi.
La struttura é commercializzata in Italia (in esclusiva) da INSIEME VIAGGI di Milano.
Associazione Nazionale di Orientamento e Formazione Interculturale
C.F. e P.I. 10931120157
Sede legale: Piazza Amendola, 3 - 20149 Milano
Sede operativa: Via M.U. Traiano, 60 - 20149 Milano
Tel. 023271977
Fax 0233002621
info@associazioneorienta.it
www.associazioneorienta.it

WWW.ENGLISHGRATIS.COM

Vi vogliamo segnalare il sito no-profit, English Gratis (www.englishgratis.com), che mette a disposizione in 
modo completamente gratuito una serie vastissima di risorse di qualità per imparare l'inglese, tutte derivate 
dalla rivista English4Life o dal sito linguefaidate1.com. Fra i  vari contenuti meritano una segnalazione la 
grammatica inglese, completa ed efficace, ed una serie di risorse "sfiziose" che consentono di imparare 
l'inglese divertendosi. Infine, English Gratis propone un innovativo progetto di volontariato linguistico basato 
sulla traduzione di testi di Wikipedia dall'inglese in italiano.
Roberto Casiraghi - English Gratis - www.englishgratis.com - tel. cell. 393-3161552 - tel. uff. 02-36.55.30.40 - 
fax 02-35.35.258 - skype: robertocasiraghi

ScopriEuropaNEWS
Servizio ScopriEuropa IRSE - Via Concordia 7 - 33170 Pordenone Italy Tel. 0434-365326 Fax 0434-

364584 - Orario di apertura: Martedì ore 16.00-19.00 Venerdì e Sabato ore 15.00-18.00 e-mail:  
irsenauti@centroculturapordenone.it sito web: www.centroculturapordenone.it

29/02/2016

ScopriEuropaNews > 29 febbraio 2016

 il tedesco a Vienna

Looking for a chance to learn German? Think about Wien's Summer School. Enrol if you'd like to study in a 
university of excellence.  
Avete  mai  pensato  a  Vienna  come meta  per  perfezionare  la  vostra  conoscenza  della  lingua  tedesca? 
L’Università  viennese offre  corsi  di  tedesco a tutti  i  livelli  per  una durata  di  3  -  4  settimane.  I  corsi  si  
svolgeranno a luglio (dal 4 al 29 luglio), agosto (dal 1 al 2 agosto) ad un costo di 460 € e settembre (dal 29  
agosto al 16 settembre) ad un costo di 450 €. Nel pomeriggio ci sarà anche la possibilità di frequentare dei  
corsi specifici (cultura, letteratura, economia, linguistica) per chi ha un livello tra il C1/C2. La Summer School 
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fornisce anche l’alloggio in residenza universitaria a partire da 370 €. Ad ogni studente verrà rilasciato un  
certificato di partecipazione e 4 crediti ECTS (European Transfer System of Academic Credits). Se siete 
minorenni, non preoccupatevi, si può partecipare anche dai 17 anni! Per informazioni contattare il servizio  
ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email irsenauti@centroculturapordenone.it. 

into the festival: volontari in Svezia

Pack your  suitcase and fly  to  take part  in  a  different  workcamp.  Borlange awaits  you and needs your  
contribution to organise its most important summer festival!
The Peace and Love Festival: questo il nome dell’evento che si terrà a Borlange, in Svezia, dal 7 al 12  
Luglio. Un festival basato sulle idee di tolleranza, diversità, comprensione e solidarietà che si svolge ogni  
anno e ospita più di 200.000 persone da tutto il mondo, attirate dagli artisti e musicisti di fama internazionale  
e dai workshops proposti. L’associazione YAP propone un work camp di una settimana per 10 volontari  
provenienti da tutta Europa, i quali si occuperanno di aiutare nell’organizzazione dell’evento e promuovere la 
propria cultura, oltre che collaborare nelle attività che riguardano i diritti umani e la democrazia. Si lavorerà in  
squadre di giovani: l’originalità dell’esperienza e il divertimento sono assicurati! Il vitto e l’alloggio sono forniti  
dall’associazione, mentre la quota di partecipazione è di 200 €. C’è ancora posto per voi, candidatevi prima 
del  18  Aprile!  Per  informazioni  contattare  il  servizio  ScopriEuropa,  telefono  0434.365326,  email 
irsenauti@centroculturapordenone.it. 

diplomazia culturale a Berlino

Do you know what cultural diplomacy is? Discover this appealing field with an internship at the Institute for  
Cultural Diplomacy and start to boost your career. 
Se cercate un luogo dove fare un tirocinio curriculare prestigioso, perché non provare all’Institute for Cultural  
Diplomacy, a Berlino? Questo istituto permette ogni anno a studenti universitari di intraprendere un tirocinio.  
Basta  essere  laureati  o  studenti  nelle  seguenti  aree:  Arti  Visive,  Fotografia,  Arte  e  Cultura,  Relazioni 
Internazionali, Marketing, Storia, Filosofia, Economia, Giornalismo e Business. I tirocini durano 3 mesi e non 
prevedono retribuzione, per questo è gradita la presenza di una borsa Erasmus (o altro). Vi occuperete di  
organizzare conferenze,  redigere articoli,  supportare  i  vari  progetti  etc.  E’ necessario  sapere l’Inglese e 
avere conoscenze di Tedesco o di Spagnolo. Ogni altra lingua è ovviamente gradita. Il tirocinio assicura un 
lavoro  dinamico in  un  ambiente giovanile,  interdisciplinare  e  internazionale,  che vi  sarà  molto  utile  per  
mettere in pratica il vostro multiculturalismo e dare una spinta alla vostra carriera futura. Per informazioni 
contattare il servizio ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email 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 e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 e il venerdì  
dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone – Via Concordia, 7 – Pordenone
Tel. +39 0434 365387 – Fax +39 0434 364584 – info@centroculturapordenone.it
 

EUROPE DIRECT INFOPOINT EUROPA
Comune di Trieste via della Procureria, 2/a - I - 34121 Trieste - tel. 040 675 41 41 - fax. 040 675 41 42 -  

europedirect@comune.trieste.it - www.retecivica.trieste.it/ipe

Newsletter disponibile presso gli uffici Informagiovani di Latisana e Lignano Sabbiadoro.
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EUROPE DIRECT Alto Adige
Europanews@provinz.bz.it

02/03/2016

Concorsi presso l'UE consultabili sul sito 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/info-ue/concorsi-presso-l-ue.asp?art=536161 

T  esti per la preparazione al concorso pubblico  
Crea il tuo Curriculum vitae europeo
Corsi a pagamento di preparazione al concorso pubblico:
www.euphorum.org www.eutraining.eu www.eutests.com www.orseu-concours.com
Disposizioni generali relative ai   concorsi dell'EPSO  

Casa per l’Europa
P.ZZA DEL FERRO 9 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) TELEFAX: 0432-972016  

info@casaxeuropa.191.it - www.casaxeuropa.org        
Orario di apertura al pubblico:

martedì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00

02/03/2016

Consultabile presso IG di Latisana e IG di Lignano Sabbiadoro.

Eurocultura
associazione culturale senza fini di lucro, attiva nel campo della mobilità internazionale, studio, 

lavoro, stage, scambi internazionali e volontariato all’estero
Eurocultura - via del Mercato Nuovo n° 44/G - 36100 Vicenza - Fax 0444-960129 - 

muoversi@eurocultura.it

02/03/2015

Consultabile presso IG di Latisana e IG di Lignano Sabbiadoro.

Selezioni EURES

Le offerte della rete Eures sono riportate nel portale ufficiale della rete all’indirizzo: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
Per ulteriori informazioni rivolgersi al consulente eures:
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SERVIZIO EURES – PROVINCIA DI UDINE
Progetto SEA http://www.regione.fvg.it/LAVORO/EURES/Pages/default.aspx 

EUR.E.S. e PRESELEZIONE DITTE - GORIZIA
Ilaria SICILIA  e-mail: ilaria.sicilia@regione.fvg.it 

Gli annunci possono essere consultati  sul sito
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA60/FOGLIA2/ 

EURODESK
partner in Italia

[Network europeo per la diffusione di informazioni sui programmi in favore della gioventù  
promossi e/o organizzati dalla Unione Europea e dal Consiglio d'Europa]

E-mail: informazioni@eurodesk.it - Sito Web: http://www.eurodesk.it - Numero Verde: 800-257330

UNIVERSISPAIN
Ivano Salmoiraghi - Marketing Manager C/ Teso de San Nicolás nº 23 C.P. 37008 Salamanca Tel.: 0034 

923 28 04 28 Fax: 0034 923 21 44 45 ivano@universpain.com www.universpain.com

PROGRAMMA STUDIO-LAVORO
Il programma è strutturato in due parti, una esclusivamente di studio ed una esclusivamente di lavoro. La 
durata minima è di 8 settimane, la massima di 36 settimane. Il numero delle settimane di studio e di lavoro 
sarà sempre paritario. Per esempio, nel caso del programma di 8 settimane, le prime 4 saranno di studio, le 
ultime quattro di lavoro; nel caso di 12 settimane, 6+6, etc...
Durante  le  settimane  di  lavoro,  Universpain  metterà  a  disposizione  gratuitamente  un  alloggio  in 
appartamento, camera singola (prezzo di listino 300 euro). La retribuzione per 4 ore lavorative giornaliere 
(da lunedì a venerdì) è di 150 euro mensili.
Il  costo del corso è dell’alloggio delle settimane di  studio sono a carico dello studente e dipendono dal 
numero di settimane del programma.
Potete trovare più informazioni qui: http://www.universpain.com/Spagnolo/study-work-spain.php
Inoltre offriamo lezioni gratuite di spagnolo online http://www.universpain.com/landing/spanish-lessons.php . 
Potreste inserire questa risorse nella vostra pagina web.

Servizio Civile Internazionale - SCI-Italy
via G. Cardano 135 - 00146 Roma - Italia - tel. +39.06.5580661/06.5580644/06.5577326

Fax. +39.06.5585268 - email: info@sci-italia.it - web: www.sci-italia.it

  
 

AFSAI
Info: steps@afsai.it – 06 5370332
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Agenzia Socrates
Via Nardo di Cione, 22 - 50121 Firenze

tel. 055/2380326-389- 328-388-387-338 - fax 055/2380343

Non pervenute.

Associazione STEPS
STEPS : P.zza Sannazzaro, 200 – 80122 Napoli – Tel 081-662542/661185 Fax. 081-660963 E-mail: 

info@assteps.it Web: http://www.assteps.it  Info point Roma: 06/4745273

Non pervenute.

ITALCONTACT
Dott.ssa Antonia Fuso-Hesse - Sudetenweg 4b - 84028 Landshut - Tel.:/Fax: 0871-54637 - 

www.italcontact.de

Offriamo da anni agli studenti interessati l'approfondimento della lingua tedesca tramite vacanze-studio sul  
luogo e proponiamo anche per l'anno scolastico in corso quanto segue:
Tutoraggio per i programmi "Leonardo da Vinci"
Organizzazione di vacanze-studio con corsi di lingua basati sulle esigenze degli istituti interessati
Assistenza e docenti bilingue specializzati
Sistemazione in famiglia
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