
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 
Agenzia Spaziale europea: Young Graduate Trainee Opportunities 

L'ESA offre ai giovani laureati la possibilità di svolgere, nei settori della ricerca scientifica e 
tecnologica e dell'ingegneria, periodi di tirocinio presso le sue strutture, integrando l'alta 
formazione professionale con la possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e stimolante. 

Palestre di progettazione 2022 

Sono aperte le iscrizioni ai webinar di formazione, informazione e orientamento su Erasmus+ e 
Corpo europeo di solidarietà. 

Organizzato dall'Agenzia nazionale dei Giovani ed Eurodesk Italy, il programma annuale 2022 di 
Palestre di progettazione, prevede 16 incontri con inizio il 16 febbraio e termine il 28 aprile 2022. 

È rivolto ai giovani, alle organizzazioni/ gruppi informali, operatori attivi nel settore della gioventù 
in cerca di opportunità europee per sostenere e migliorare il loro lavoro. 

Gruppo Mondadori: posizioni aperte 

Il gruppo Mondadori cerca nuove risorse da inserire nei suoi organici, relativamente a posizioni di 
stage, per laureandi e neolaureati, e di placement, per figure con almeno un anno di esperienza. 

Alla pagina dedicata potete vedere quali sono le figure professionali richieste per le sedi di Torino 
e Milano. 

ICRC-Comitato internazionale della Croce rossa: tirocinio retribuito 

Il Comitato internazionale della Croce rossa con sede a Ginevra, cerca tirocinanti da inserire nella 
propria "Divisione Politica e Diplomazia Umanitaria", come parte integrante del team di lavoro e 
dell'organizzazione più ampia. 

Periodo tirocinio: 12 mesi a partire dal 19 aprile 2022. 

Richiesta Esperienza di lavoro in ambito umanitario con il Movimento di Croce Rossa/Mezzaluna 
Rossa, ONU o ONG. 

Scadenza presentazione candidature: 20 febbraio 2022. 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 

L'OCSE seleziona annualmente circa 500 stagisti. Gli inserimenti di stagisti avvengono più volte nel 
corso dell'anno. L'attuale avviso è valido fino al 28 febbraio 2022. 

E' tuttavia possibile inviare la propria candidatura in ogni momento dell'anno. 

La prossima pubblicazione di posti vacanti, sarà nelle date seguenti: 1° Marzo 2022, 1° Settembre 
2022. 


