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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK 
 

MENTORS 4U: ENTRA CON SUCCESSO NEL MONDO DEL LAVORO! 

Mentors4U è un’iniziativa no-profit avviata nel 2014 da 

“Alumni” Italiani della Harvard Business School, che ha 

come mission aiutare giovani studenti di talento ad 

individuare i percorsi professionali più adatti alle loro 

capacità e aspirazioni e ad entrare con successo nel 

mondo del lavoro. 

Nel fare questo, Mentors4U si avvale di un team di 

450 Mentor con esperienze professionali e accademiche di eccellenza e di un Senior Advisory Board 

composto da alcuni dei più importanti leader dell’industria e della finanza italiana. Con 635 Mentee 

selezionati, Mentors4u è il programma di mentoring indipendente più grande d'Europa. 

Il programma si è inizialmente rivolto a studenti delle facoltà italiane di Economia e Ingegneria e 

studenti italiani all’estero o, più in generale, a tutti gli studenti interessati a sbocchi professionali 

nell’ambito del Business Management e della Finanza. Il team di Mentors4U ha l'ambizione di 

espandere quanto prima il programma ad altri ambiti professionali e Paesi. 

Gli studenti che desiderano entrare a far parte del programma Mentors4U dovranno inviare online la 

loro candidatura comprensiva di Curriculum Vitae e lettera motivazionale. L’Admission Committee di 

Mentors4U selezionerà gli studenti più meritevoli sulla base della performance accademica e 

professionale, motivazione ad entrare a far parte del programma e necessità di mentoring del 

candidato. 

Il programma accompagna gli studenti dal secondo all'ultimo anno di università. Al termine del 

programma i Mentee continueranno ad avere accesso all’area membri del sito ed entreranno a far 

parte della base Alumni del programma. 

Scadenza: 30 Giugno 2016. 

 Vai al sito: http://www.mentors4u.com 

http://www.mentors4u.com/
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ANGKOR PHOTO FESTIVAL & WORKSHOPS 

Invito aperto a fotografi e artisti multimediali per 

presentare le proprie opere alla 12a edizione del festival 

Angkor Photo Festival & Workshops, che si terrà dal 3 al 

10 Dicembre 2016 a Siem Reap, Cambogia. 

Si tratta di una piattaforma internazionale e una risorsa 

educativa gratuita per fotografi emergenti o già 

affermati. L’evento comprende mostre, proiezioni 

all’aperto, workshop professionali e attività varie. 

Le categorie previste sono due: 

- ‘OPEN’: non vi è un tema prestabilito. 

- ‘THE IMPACT PROJECT’: ricerca storie su singoli individui, gruppi, o piccole organizzazioni che 

operano per fare la differenza e hanno un impatto positivo su temi sociali o ambientali. 

Il concorso è aperto ai fotografi di tutte le età e nazionalità. Non sono previste quote di iscrizione. 

Tutte le candidature riceveranno risposta entro Agosto 2016. 

Scadenza: 15 Giugno 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito:  http://angkor-photo.com/call-submissions/ 

  

HELLO TOMORROW CHALLENGE: FINO A 100 MILLA EURO PER LE MIGLIORI 
STARTUP! 

C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie 

domande a Hello Tomorrow Challenge, lacompetizione 

internazionale per progetti scientifici e startup 

innovative organizzata da Hello Tomorrow, l’ente no profit 

francese che si propone di accelerare l’innovazione 

scientifica e tecnologica. 

Alla competizione possono partecipare startup nella fase 

iniziale o progetti tecnologici o scientifici che abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila 

euro. 

http://angkor-photo.com/call-submissions/
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Ad essere premiati saranno i prodotti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori: qualità 

dell’aria; sanità; bellezza e benessere; trasporti e mobilità; energia; cibo e agricoltura; dati; rifiuti e 

acqua; aeronautica; industria 4.0. 

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in denaro di 100 mila euro, mentre ai finalisti di ogni 

settore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup partecipanti (100 per ogni 

continente) saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento internazionale 

dedicato all’innovazione scientifica e tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016. 

Per ulteriori informazioni: http://challenge.hello-tomorrow.org 

 

PHD SCOLARSHIP ALLA COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL! 

 La Copenhagen Business School (CBS) è un'università 

con sede a Copenaghen, Danimarca, che conta  oltre 

19.000 studenti e offre una vasta gamma di corsi di 

laurea. 

Il PhD Scholarship, rivolto a studenti in possesso di 

una laurea magistrale (laurea 3+2), ha una durata di 3 

anni, e prevede una retribuzione mensile pari a 3900 

euro circa.I candidati saranno iscritti alla School of 

Economics and Management di Copenhagen. La Scholarship in questione è nel settore della finanza e 

gli studenti saranno inseriti nel Center for Financial Frictions, centro di eccellenza fondato dalla 

Fondazione Nazionale di Ricerca di Danimarca. La borsa di studio è finanziata dal Consiglio di Ricerca 

Europeo. 

I requisiti richiesti sono una laurea magistrale in economia o finanza e un’ottima conoscenza 

dell’inglese. 

Scadenza: 24 Maggio 2016. 

Vai al sito:  

http://www.cbs.dk/en/about-cbs/jobs-cbs/vacant-positions/phd-scholarship-in-finance-spring-2016 

 

 

http://challenge.hello-tomorrow.org/
http://www.cbs.dk/en/about-cbs/jobs-cbs/vacant-positions/phd-scholarship-in-finance-spring-2016
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TIROCINI PER TE! 

TIROCINIO PRESSO IL MARTENS WILFRIED CENTRO DI STUDI EUROPEI A 
BRUXELLES 

Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato 

all'attività del PPE (Partito Popolare Europeo) offre 

l'opportunità di svolgere un tirocinio presso la sua 

sede a Bruxelles per un periodo di 3-6 mesi. 

Destinatari sono laureati e ricercatori che 

desiderano approfondire la conoscenza degli affari 

europei e di conoscere il lavoro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles. 

Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: 

- organizzazione di incontri e conferenze 

- preparazione di report e analisi 

- modifica di pubblicazioni 

- aggiornamento del sito, blog e basi di dati 

- comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre attività 

- collegamento con funzionari delle istituzioni europee 

Requisiti: 

- Laurea e formazione accademica negli affari europei e in campi correlati 

- Consolidata conoscenza della lingua inglese 

- Abilità informatiche 

- Buona conoscenza della politica europea 

- Ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e una conoscenza sufficiente di ulteriori una 

o due lingue sono considerati un vantaggio 

Retribuzione prevista secondo i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni europee. 

Scadenza: su base continua. 

 Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.martenscentre.eu/join-team 

http://www.martenscentre.eu/join-team
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UNICEF VOICES OF YOUTH: TIROCINIO DI BLOGGING 

Il tirocinio di tre mesi offrirà ai giovani di tutto il mondo 

l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di scrittura, 

ricerca e pensiero critico, mettendoli in contatto con altri 

giovani impegnati nel dialogo globale. 

Requisiti richiesti: 

- avere tra i 14 e i 24 anni 

- possedere un’ottima conoscenza dell’inglese 

- essere in grado di accedere ad Internet almeno una volta 

alla settimana per scrivere sul blog, commentare e partecipare ai dibattiti 

- essere disponibili ad iniziare il tirocinio nel Giugno 2016. 

Il tirocinio si svolge a distanza, ai tirocinanti non è richiesto alcuno spostamento. I tirocinanti 

riceveranno la supervisione dei responsabili del VOY, che forniranno consigli e suggerimenti su come 

scrivere nei blog. Durante il tirocinio, i candidati avranno un feedback continuo circa le loro capacità 

di scrittura e potranno scambiare idee e contributi con altri giovani blogger. Alla fine del tirocinio 

riceveranno un certificato di merito dell’UNICEF. 

Scadenza: 20 Maggio 2016. 

Sito di riferimento:  

http://www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/voy-blogging-internship 

 

TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER  I PRODOTTI MEDICINALI  

L'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali 

organizza sessioni di tirocinio per giovani laureati 

due volte all'anno. Il programma intende offrire 

ai tirocinanti una comprensione generale 

dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle 

attività dell'Unione Europea. Permette inoltre di 

http://www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/voy-blogging-internship
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acquisire conoscenze pratiche in una delle Unità dell'EMEA e di ottenere esperienza professionale nel 

corso del lavoro svolto. 

Durata del tirocinio: 

Il periodo di formazione potrà avere una durata massima di 12 mesi (due contratti consecutivi di sei 

mesi). Vi sono due possibili periodo di tirocinio per anno, uno con inizio il 1° Ottobre e uno il 1° 

Aprile. 

Sede del tirocinio: Londra, Regno Unito.  

Destinatari: 

Il programma si rivolge a giovani laureati, senza tuttavia escludere coloro che, nel quadro 

dell'apprendimento permanente, hanno ottenuto di recente un diploma universitario e sono all'inizio 

della nuova carriera professionale. E' richiesta una buona conoscenza dell'inglese e di una o più 

lingue comunitarie. I candidati devono essere in possesso di un background legato alle attività 

dell'EMEA, ad esempio, farmacia, medicina, scienze della vita, assistenza sanitaria, chimica o 

tecnologie dell'informazione. Si incoraggia la candidatura anche di giovani avvocati con un interesse 

nella normativa farmaceutica oppure laureati nel settore delle risorse umane/bilancio/contabilità. 

Trattamento economico: l’agenzia offre una borsa di 1350 sterline inglesi mensili e una somma per le 

spese di viaggio. 

Scadenza: 1° Giugno 2016, mezzanotte, UK Time, (per tirocini con inizio il 1 Ottobre). 

Per ulteriori informazioni consultare il link di riferimento: 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-lagenzia-europea-i-prodotti-medicinali-

scadenza-15-giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-lagenzia-europea-i-prodotti-medicinali-scadenza-15-giugno
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-lagenzia-europea-i-prodotti-medicinali-scadenza-15-giugno
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
 

SVE IN LETTONIA – “WALK ‘N’ TALK” 2016  

DOVE: Liepaja, Lettonia 

CHI: Una/o volontaria/o di età compresa tra 18 - 25 

DURATA: 9 mesi, dal 1 Agosto 2016 al 30 Aprile 2017 

SCADENZA: 25 maggio per info e invio delle 

candidature a cinisellobalsamo@eurodesk.eu 

PERCHE' PARTECIPARE? 

La/il volontaria/o avrà la possibilità di fare esperienza di animazione socio educativa con minori e 

giovani, imparare la lingua lettone, conoscerne la cultura e le tradizioni.  

La lingua di comunicazione sarà comunque l'inglese, e consentirà quindi di approfondire e/o 

migliorare la proprietà nell'uso della lingua inglese scritta e parlata. 

Le attività dureranno circa 7-8 ore al giorno con il week-end libero. E' previsto anche un impegno 

occasionale nei fine settimana, che verrà compensato con giorni di riposo durante la settimana 

lavorativa. 

Il lavoro giornaliero prevede lezioni di lingua lettone, partecipazione alle riunioni, pianificazione e 

organizzazione di attività di animazione ed educative per bambini e giovani che frequentano il centro 

e della città. 

La/Il volontaria/o assisterà educatori, insegnanti e altri dipendenti su attività di documentazione 

fotografica, diffusione di informazioni attraverso i social network sempre in lingua inglese e lettone 

(strumento utile per contribuire ad imparare ulteriormente le lingue), organizzazione di mostre, 

spettacoli, giochi, seminari, conferenze, aiutando a promuovere i processi formativi e di crescita 

personale attraverso tecniche di educazione non formale rivolta a minori e giovani. 

PER CANDIDARSI 

La candidatura potrà essere inviata previa presentazione di LETTERA MOTIVAZIONALE e 

CURRICULUM in lingua inglese, che potranno essere preparati con l'aiuto del Centro Eurodesk. Per 

mailto:cinisellobalsamo@eurodesk.eu
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candidarsi occorre preliminarmente inviare RICHIESTA DI COLLOQUIO alla 

mail cinisellobalsamo@eurodesk.eu, indicando tutti i propri riferimenti. 

Siti di riferimento: http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-lettonia-walk-n-talk-2016 

  

SVE IN PORTOGALLO A PORTALEGRE 

Durata: 6 mesi da Giugno 2016. 

Posti disponibili: 1 

Destinatari 

Si cercano giovani 18-30 anni con esperienza e 

passione per i bambini. Valore aggiunto la 

motivazione, l'interesse e l'apertura verso gli altri. 

Il Servizio Volontario Europeo prevede: 

1. rimborso delle spese di viaggio 

2. copertura delle spese per gli spostamenti interni 

3. corso di lingua 

4. vitto e alloggio 

5. pocket money mensile per le spese personali 

6. copertura assicurativa 

7. tutoraggio prima della partenza e all'arrivo 

Scadenza: sino al 30 maggio. 

Progetto di Servizio Volontario Europeo di Formatus, organizzazione no profit partner del Comune di 

Prato e che da anni si impegna per promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio 

attraverso attività di educazione e formazione per bambini e adolescenti, attività artistico-culturali e 

attraverso la promozione dell'imprenditorialità. Formatus ha creato un centro chiamato 'L'Universo 

delle Opportunità' per aiutare bambini e ragazzi con minori opportunità. All'interno del centro i 

ragazzi possono essere aiutati nei compiti di scuola, frequentare corsi di informatica e laboratori di 

teatro, danza e sport. L'organizzazione svolge inoltre numerosi servizi per le scuole elementari del 

territorio e organizza eventi per il 'Center of Arts and Performances' di Portalegre. 

Il progetto "Make it Happen" 

mailto:cinisellobalsamo@eurodesk.eu
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-lettonia-walk-n-talk-2016
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I volontari saranno coinvolti nelle attività per le scuole, nella gestione del social shop, in cui 

distribuiranno vestiti e cibo alla popolazione in difficoltà, e nell'organizzazione di eventi e attività per 

bambini e ragazzi presso 'L'Universo delle Opportunità' e presso il  'Center of Arts and 

Performances'.  

 Ambito del progetto: Educazione, arte e cultura, eventi, inclusione sociale. 

Siti di riferimento:  

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-portogallo-portalegre 

  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN UNGHERIA PER 6 MESI 

Località: Pècs, Ungheria, presso l'associazione Ecograf. Il 

proposito dell'associazione è quello di  promuovere lo 

sviluppo urbano sostenibile e a contatto con la 

natura attraverso iniziative creative di riciclo, workshop a 

tema e organizzazione di eventi. 

Attività 

- organizzazione di workshop; 

- giardinaggio; 

- organizzazione e promozione di eventi; 

- promozione dei prodotti locali; 

- promozione di uno stile di vita sano; 

- elaborazione di sistemi di riciclo creativi. 

Durata: 6 mesi.  

Requisiti: Il candidato ideale deve avere tra i 18 e i 30 ed essere interessato ai valori promossi 

dall'associazione. 

Scadenza: 1° Giugno.  

Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera motivazionale 

a l.sanesi@comune.prato.it.  

Siti di riferimento: http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-ungheria-6-

mesi 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-portogallo-portalegre
mailto:l.sanesi@comune.prato.it
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-ungheria-6-mesi
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-ungheria-6-mesi
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PROGETTI CON #YOUMORE 

17 MAGGIO INFODAY E-TWINNING CON FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO 

Martedì 17 maggio dalle 14.00 alle 17.30 è in 

programma al Centro Giovanile 2000 di Via 

Tagliata, 2 il primo Traning day organizzato 

dall’Agenzia Locale Eurodesk di Chiari sul tema 

“Opportunità di mobilità e cooperazione 

attraverso i progetti della piattaforma e-

Twinning”. L’evento, promosso da Eurodesk 

Italy e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, 

propone progetti di formazione scolastica utili a chi lavora nel settore della programmazione 

didattica. Infatti e-Twinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra scuole 

nell’ambito dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” del 

programma europeo Erasmus+, con l’obiettivo di favorire, attraverso strumenti emetodologie 

innovative, la qualità e l’impatto delle esperienze di collaborazione e mobilità. L’occasione per gli 

insegnanti è di incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in completa 

sicurezza e a costo zero. Sono disponibili 100 posti con modalità di iscrizione e registrazione online da 

definire sette giorni prima dell’appuntamento del 17 maggio. 

 

Il programma di massima e le metodologie di lavoro standard sono riassunte di seguito: 

 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:30 Apertura dei lavori - Saluti istituzionali 

14:45 Contesto e struttura generale del programma Erasmus+ 

15:00 Azione Chiave 1: La mobilità ai fini di apprendimento per il personale della Scuola 

15:30 Question time 

https://www.facebook.com/centrogiovanile2000/
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusIta/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
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15:45 Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche attraverso 

Partenariati strategici 

16:15 Question time 

16:30 Le opportunità di eTwinning, la community online per le scuole europee 

17:00 Question time e conclusioni 

17:30 Conclusioni e Chiusura  

Siti di riferimento: 

 https://www.facebook.com/events/1698164940448598/ 

 http://www.youmore.org/17-maggio-e-30-settembre-2016-doppio-infoday-e-twinning-con-

youmore/ 

 

CORSO DI FORMAZIONE A TARNÒW, POLONIA 

Periodo: 6 – 14 luglio 2016 

Titolo: Don’t be afraid of immigration  

Località: Tarnòw, Polonia 

Paesi partecipanti: Cipro, Francia, Italia, Polonia 

Romania, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Ungheria 

Numero dei partecipanti per l’Italia: 4 giovani 

maggiorenni 

Attività del progetto: 

Durante il progetto ci concentreremo sugli ideali delle religioni, bisogni della tolleranza, “hate 

speech” e molti altri aspetti delle differenze culturali. Discuteremo la situazione attuale che riguarda 

principalmente il fenomeno dell’immigrazione in Europa. Per ogni workshop saranno invitati degli 

esperti del settore. 

Organizzaione di accoglienza: 

Projekt Tarnòw association (www.projekttarnow.org) 

Youthpass: 

Alla fine del progetto tutti i partecipanti riceveranno il certificato Youthpass. 

Ai partecipanti si richiede: 

 Livello base di conoscenza della lingua inglese 

 Grande motivazione, attiva partecipazione durante il progetto 

https://www.facebook.com/events/1698164940448598/
http://www.youmore.org/17-maggio-e-30-settembre-2016-doppio-infoday-e-twinning-con-youmore/
http://www.youmore.org/17-maggio-e-30-settembre-2016-doppio-infoday-e-twinning-con-youmore/
http://www.projekttarnow.org/
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 Non c’è limite di età 

Condizioni climatiche: 

In luglio la Polonia presenta un clima abbastanza caldo (25o C – 30° C). Attenzione che in condizioni di 

pioggia la temperatura può abbassarsi intorno ai 20° C. 

Preparazione: 

Ogni gruppo appartenente allo stesso Paese ha bisogno di preparare il compito che verrà inviato via 

mail. 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato 80% del costo di viaggio. 

SEI PRONTO A PARTECIPARE? 

COMPILA L’APPLIACATION FORM - http://www.youmore.org/registrazione/ E CONTATTACI SUBITO! 

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Facebook: Youmore Morcelli Giovani 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

Info: 

da Lunedì a Giovedì dalle 14.00 alle 17.00; Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 , 

presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs) 

Tel. 0307000062 

 

SCAMBIO GIOVANILE IN REPUBBLICA CECA 

Scambio giovanile a Karlov, Repubblica Ceca, promosso 

da    Youmore  Morcelli Giovani!!! 

Ciao ragazzi! 

Stiamo cercando dei giovani interessati a prendere 

parte a questo progetto. 

TI PIACEREBBE PARTECIPARE? 

Registrazione: http://www.youmore.org/registrazione/ 

Località: Karlov, Czech Republic 

Posti disponibili: 5 

Periodo dal 04/07/2016 al 13/07/2016 

http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
https://www.facebook.com/hashtag/youmore?source=feed_text&story_id=1693251277562210
http://www.youmore.org/registrazione/
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Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ ed è compreso il rimborso di costi di trasporto, vitto 

e alloggio. 

Per qualsiasi dubbio e perplessità non esitare a contattarci: 

da Lunedì a Giovedì dalle 14.00 alle 17.00; Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 , 

presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs) 

Tel. 0307000062 

Sito: www.youmore.org  

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

 

NUOVI BARMAN FORMATI DA INTRABAR ACADEMY GRAZIE A YOUMORE MORCELLI 
GIOVANI 

Si avvia alla conclusione il corso di primo livello per 

barman promosso per la prima volta nel 2016 da 

Youmore Morcelli Giovani in collaborazione con Intrabar 

Academy di Capriolo-Associazione Barman Franciacorta. 

Sono sette i giovani iscritti over 16 di Chiari e dintorni – 

quattro ragazze e tre ragazzi – che ogni lunedì dalle 

20.30 partecipano, negli ambienti del DreamBar 

del Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata, alle dieci lezioni del corso avviato il 22 febbraio scorso, 

curato dal docente Diego Bellaccomo e coordinato dalla project manager di Youmore Morcelli 

Giovani Uliana Bychkova. 

Il programma del corso base per barman fornisce una competenza teorica e pratica secondo la 

tecnica italiana ed americana  di gestione dell’esercizio commerciale con la possibilità di apprendere 

nozioni di merceologia, di conoscere dosaggi e tecniche di preparazione di caffè, distillati, drink, 

liquori, succhi di frutta e sciroppi con approfondimento delle regole di proporzione e miscelazione dei 

più noti cocktail internazionali. Alle lezioni strutturate in postazioni individuali per familiarizzare con 

attrezzature e gestione del ruolo di barman si aggiungono anche due master esterni per approfondire 

la conoscenza di birra e vino che si svolgono in birrifici artigianali ed aziende vinicole del territorio. 

http://www.youmore.org/
mailto:istitutomorcelliano@gmail.com
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
https://www.facebook.com/barmanfranciacorta/?fref=ts
https://www.facebook.com/barmanfranciacorta/?fref=ts
https://www.facebook.com/centrogiovanile2000/?fref=ts
http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2016/05/DSC01725.jpg
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Intrabar Academy-Associazione Barman Franciacorta dal 

2008 hagarantito la formazione professionale di oltre 

500 giovani in collaborazione con istituti alberghieri ed i 

CFP Canossa di Bagnolo Mella e di Brescia per sviluppare 

opportunità occupazionali giovanili nel settore 

agroalimentare. Gli allievi del corso-base sono in trepida 

attesa dell’esito dell’esame finale in calendario il 

prossimo 16 maggio quando una giuria degustativa esterna, composta da esperti del settore, titolari 

di esercizi  e docenti di scuola alberghiera, è chiamata a valutare dal punto di vista tecnico, olfattivo, 

visivo e gustativo la miscelazione di quattro cocktail in aggiunta ad un test scritto per saggiare la 

preparazione teorica dei ragazzi e l’abilità tecnica raggiunta per il rilascio dell’attestato finale con 

punteggio in trentesimi, valevole ai fini professionali.  I partecipanti al corso base di barman, in 

contatto con il docente Diego Bellaccomo attraverso un proprio gruppo whatsapp, si mettono alla 

prova con entusiasmo dietro il bancone per acquisire nuove competenze professionali e risultano 

particolarmente coinvolti nell’attività. 

Ad ottobre, con Youmore Morcelli Giovani e Intrabar Academy, è in programma una nuova edizione 

del corso per barman: info presso la segreteria dell’Agenzia Eurodesk di Chiari in Via San Sebastiano, 

1 aperta da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.00, venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

17.00; 

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

sito: www.youmore.org 

tel. 0307000062 
 

CULTURA GASTRONOMICA RUSSA TRA I TEMI PIÙ GETTONATI DEL CORSO DI BASE DI 
RUSSO CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI 

Si è concluso il 3 maggio il corso base di russo 

promosso tra i progetti nazionali di interesse giovanile 

dall’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli 

Giovani. Il corso di primo livello, avviato il 16 febbraio 

e coordinato dall’insegnante madrelingua Uliana 

Bychkova, si è svolto in dodici lezioni ogni martedì ed 

http://www.youmore.org/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2016/05/DSC01731.jpg
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ha visto la partecipazione di quattro giovani alunni: da Chiari Alessandra Carminati studentessa di 

Lingue e Letterature straniere moderne, Dario Traversari che frequenta la Seconda Media al Plesso 

Morcelli, Davide Simoni perito elettronico e da Urago d’Oglio Denise Gozzini che, dopo la laurea in 

Lingue, ha conseguito anche la specialistica in Comunicazione, Informazione ed Editoria all’Università 

di Bergamo. 

“Per approcciare alla conoscenza dell’alfabeto cirillico – ha spiegato la docente Uliana Bychkova – ho 

proposto all’inizio di ogni lezione alcuni simpatici scioglilingua russi. Questo metodo informale ha 

subito catturato l’attenzione dei ragazzi permettendo di superare facilmente ogni difficoltà di 

apprendimento! Gli allievi in seguito hanno imparato le necessarie conoscenze grammaticali e la 

capacità di impostare una conversazione di livello base in lingua. L’aspetto più significativo per 

svolgere il programma didattico è stato simulare alcune situazioni in cui ognuno poteva esprimersi 

liberamente presentando se stesso oppure prenotando una stanza in albergo, ordinando al 

ristorante, orientandosi in una città per chiedere informazioni… La conversazione con il gruppo di 

studenti è stata anche occasione per approfondire la conoscenza della letteratura russa attraverso 

citazioni tratte dal celebre poema ottocentesco di A. Puskin “Ruslan e  Ljudmila” che descrive la festa 

data dal Principe di Kiev Vladimir I per il matrimonio della figlia Ljudmila con il cavaliere Ruslan ed è 

ispirato a leggende e fiabe popolari della tradizione russa. 

Non sono mancati anche riferimenti ai piatti tipici 

dellagastronomia russa che non hanno nulla da 

invidiare alle specialità della cucina italiana come il 

borsch, zuppa rossa di barbabietole, l’okroshka, una 

zuppa fredda che di solito si mangia d’estate e ha alla 

base il kvas, bevanda a base di pane nero fermentato. 

Senza dimenticare i famosissimi dolci russi come i bliny che ricordano le crêpes e si possono mangiare 

con marmellata o con caviale mentre sono semplicemente deliziose le syrniki, frittelle di ricotta 

accompagnate da smetana cioè panna acida. I russi hanno un debole per i dolci che spesso vantano 

ricette millenarie e sono addirittura brevettati come la famosissima torta “Ptichie moloko” 

letteralmente tradotto dal russo come “Latte di uccello”, una spessa mattonella rettangolare 

ricoperta di cioccolato tanto prelibata da offuscare addirittura i  marshmallow e la  vatrushka, una 

ciambella farcita di ricotta che probabilmente è il dolce più antico del mio Paese, frutto di una ricetta 

risalente alle antiche popolazioni slave”. 

http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2016/05/DSCF2700.jpg
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La varietà delle tematiche proposte e la curiosità di conoscere cultura e tradizioni russe attraverso un 

approccio metodologico innovativo sono state la ricetta ideale per suscitare il coinvolgimento dei 

quattro giovani allievi che hanno già confermato la disponibilità a proseguire nel corso di lingua russa 

proposto anche ad ottobre da Youmore Morcelli Giovani. 

 

SEI GLI ISCRITTI AL CORSO DI ENGLISH CONVERSATION CON JUSTINA KRAULEDAITÈ 

È terminato lo scorso 4 maggio il corso di 

conversazione in inglese coordinato dalla project 

manager Justina Krauledaité e proposto tra i progetti 

nazionali di interesse giovanile dall’Agenzia Eurodesk 

di Chiari Youmore Morcelli Giovani. Il corso in dodici 

lezioni è iniziato il 17 febbraio ogni mercoledì ed ha 

visto la partecipazione di sei iscritti. 

“English conversation – ha affermato l’insegnante Justina Krauledaité – è l’approccio fondamentale 

per acquisire dimestichezza con l’inglese parlato ed arricchire il vocabolario. Ho impostato il corso 

con una tattica di “allenamento” progressivo per dare modo agli allievi di diventare spontanei nel 

modo di esprimersi in inglese. In ogni lezione siamo partiti da una fase di “warm up” cioè di 

riscaldamento nel senso che ciascuno ha avuto la possibilità di comunicare le esperienze personali 

avvenute nella settimana precedente. Così si è creato anche un clima di amicizia e di reciproca 

conoscenza che ha reso più confidenziale l’approccio tra persone diverse per età ed attività: anzi, 

spesso alla fine della lezione ci fermavamo al CG2000 per una partita di calcetto! 

Abbiamo approfondito il vissuto personale di tutti e 

anche adesso, a corso concluso, ci sentiamo online 

perché uno dei partecipanti è attualmente in viaggio in 

Giappone per “mettere alla prova il suo inglese” mentre 

un altro allievo si è iscritto al corso avanzato di inglese a 

Brescia per le persone disoccupate. In dodici lezioni 

abbiamo puntato su attività di self-presentazione, sfide a 

business quest game, osservazioni sul cibo nel mondo e abbiamo simulato alcune situazioni frequenti 

per chi viaggia come chiedere direzioni o prenotare un hotel ma anche descrivere libri e film, parlare 

https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
https://www.facebook.com/centrogiovanile2000/?fref=ts
http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2016/05/DSC01813.jpg
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dei propri hobby e come impiegare il tempo libero… A partire da marzo è intervenuto alle lezioni 

anche il volontario SVE della Fondazione Istituto Morcelliano Alex Barybin che viene dalla Russia. 

Tutti gli allievi sono partiti da un buon livello base di conoscenza dell’inglese e, a conclusione del 

corso, sono ora in grado di sviluppare senza ostacoli la capacità di conversare con spontaneità e 

senza particolari problemi”. 

 

FINO AL 16 MAGGIO CORSO INTERMEDIO DI INGLESE PER ADULTI CON SONA 
AREVSHATYAN 

Si conclude il 16 maggio il corso di inglese di livello 

intermedio per adulti proposto anche quest’anno 

dall’Agenzia Eurodesk di Chiari e realizzato 

dall’insegnante Sona Arevshatyan, coordinatrice 

dei progetti nazionali ed internazionali di Youmore 

Morcelli Giovani. 

Il corso, in dodici lezioni, è iniziato regolarmente lo 

scorso 15 febbraio ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 22.00 ed ha coinvolto sette adulti in un range di 

età variabile dai 19 ai 42 anni. “La programmazione del corso intermedio di grammatica inglese – ha 

precisato Sona Arevshatyan – è impostata tenendo conto del livello A2 di conoscenza linguistica da 

parte degli allievi. Approfondiamo in particolare  l’apprendimento dei tempi verbali, la costruzione di 

frasi complesse e fraseologie in inglese. Le lezioni, guidate attraverso dispense e materiale fornito 

dall’insegnante, prevedono anche una fase di rielaborazione personale di quanto imparato per 

consolidare le conoscenze grammaticali acquisite”. Gli allievi sono molto motivati nella frequenza con 

l’obiettivo di migliorare la conoscenza della lingua inglese oggi indispensabile sia per chi lavora sia per 

chi viaggia di frequente all’estero. “Mi sono inscritta per un desiderio di novità – ha dichiarato 

Graziella Piantoni di Chiari – Mi sono trovata molto bene soprattutto per la serietà e disponibilità 

dell’insegnante che ha la pazienza di ripetere e spiegare ancora quando ci sono dubbi. Conoscere e 

parlare correntemente in inglese ti dà una chance in più per viaggiare e per essere più competitivi nel 

mondo del lavoro”. 

 

 

http://www.fondazioneistitutomorcelliano.it/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
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SI PARLA RUSSO CON IL CORSO INTERMEDIO CON ULIANA BYCHKOVA ED ALEX 
BARYBIN 

Negli ambienti della Fondazione Istituto Morcelliano di 

Via San Sebastiano, 1 a Chiari ogni lunedì e martedì 

sera si sente risuonare l’idioma russo grazie al corso 

intermedio con i docenti madrelingua Uliana Bychkova, 

project manager di Youmore Morcelli Giovani ed il 

volontario SVE Alex Barybin. Dal 15 febbraio il lunedì 

sera alle 20.30 fino al 16 maggio procede infatti il corso 

intermedio di russo in dodici lezioni con la partecipazione di Silvia Donghi di Coccaglio,studentessa 

del corso specialistico in Scienze Linguistiche alla Cattolica di Milano, di Sonia Dell’Asta di Chiari, 

esperta linguistica di impresa alla Cattolica di Brescia e Milano e Mauro Iore di Chiari, laureato in 

Lingue all’Università di Bergamo. 

“Il corso intermedio di russo – precisa l’insegnante Uliana Bychkova – presuppone già una conoscenza 

acquisita delle regole grammaticali e lessicali  che mettiamo in pratica attraverso livelli diversi di 

conversazione e simulazioni come l’orientamento in città, la prenotazione di un ristorante o di un 

albergo e la capacità di parlare al telefono. Questa metodologia di studio permette agli allievi di 

sviluppare autonomamente interesse per la lingua russa e di arricchire il proprio vocabolario. Il russo 

ha molte affinità linguistiche con il latino per la presenza di coniugazioni e declinazioni: gli allievi sono 

invitati a dimostrare di aver acquisito un buon livello di 

esperienza linguistica parlata che potrà consentirgli di 

viaggiare senza problemi in Russia! Non dimentichiamo 

poi il ruolo del nostro volontario SVE Alex Barybin che, 

arrivato a Chiari solo a marzo di quest’anno, sta 

mettendo a frutto la sua esperienza clarense imparando, 

proprio attraverso il corso di russo, ad approfondire 

sempre meglio la sua conoscenza della lingua italiana”. 

 

http://www.fondazioneistitutomorcelliano.it/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
http://www.youmore.org/wp-content/uploads/2016/05/DSC01751.jpg

