
 

 

 

In questo numero troverete: 

1. Eurodesk propone: 

 Master gratuiti per laureati nell’eXpOrt ManageMent 

 EVS in Spagna 

 Un altro progetto EVS in Spagna 

2. Youmore propone: 

 Corsi di lingua (INGLESE e RUSSO) 

 Music Lab 

 Bottega d’arte 

 Bartender e Tecnico del Suono 

 BandFest 

 Uno scambio giovanile di 10 giorni a ZAKOPANE (POLONIA) 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

Master gratuiti per laureate nell`Export Management 

 

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 

organizza 3 edizioni del Master in Export 

Management gratuito a Bologna, Ancona e 

Bari. L’obiettivo del Master è quello diformare 

esperti nei processi di internazionalizzazione 

d’impresa che assistano gli imprenditori nella 

definizione e attuazione delle strategie di sviluppo sui 

mercati esteri. Il candidato ideale è proattivo, flessibile, dinamico, disponibile a frequenti trasferte, capace 

di gestire il lavoro in autonomia e proteso ad un approccio interculturale del business. 

I destinatari sono giovani laureati, fino ad un massimo di 40. I candidati potranno concorrere a 

ciascuno dei tre Master iscrivendosi a tutte e tre le relative prove di selezione. Nel caso in cui lo stesso 

candidato risultasse vincitore in più di una graduatoria, avrà due giorni di tempo per comunicare a quale 

edizione del Master intende partecipare. Si procederà, di conseguenza, allo scorrimento della graduatoria. 

In mancanza di tale comunicazione, la Commissione attribuirà d’ufficio la sede di svolgimento del 

Master. 

Il Master, full-time, della durata complessiva di circa cinque mesi, con eventuali intervalli tra le 

varie fasi, inizierà a ottobre 2015 e si articolerà in: una fase d’aula di circa tre mesi; uno stage aziendale in 

Italia di due mesi. Requisiti: cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altro 

Stato extracomunitario (in quest’ultimo caso i candidati dovranno essere regolarmente soggiornanti in 

Italia); per i cittadini membri di altri Stati dell’Unione Europea o di altro Stato extra-comunitario 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata; non aver compiuto 32 anni; diploma 

di laurea (vecchio ordinamento), laurea breve o laurea specialistica; ottima conoscenza della lingua 

inglese; buona conoscenza dei principali software applicativi, in particolare dei fogli di calcolo 

elettronici; essere inoccupati, disoccupati e non svolgere alcun tipo di stage; non svolgere attività di 

praticantato presso studi legali o commerciali. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1


EVS in Spagna 

Una bella possibilità di partecipare allo SVE ad ALBACETE, SPAGNA!   

 

Titolo: World citizens 

Dead Line: 15/9/2015 

Periodo: 03/2016 – 31/01/2017 

Contatti: voluntariado@ayto-albacete.es 

Da mandare: 

1. Curriculum Vitae (CV) in English,  

Europass format;  

2. Cover/Motivation Letter. 

Attività del progetto: 

 Organizzare e sostenere attività quotidiane 

del volontariato per i giovani, bambini, anziani e donne;  

 Organizzare e promuovere delle attività (newsletter, blog, volantini e altri tipi di pubblicità);  

 Participare in EVS and Erasmus+ promozione; 

 Organizzare i materiali di valutazione per i partecipanti; 

 Scrivere articoli, sostenere il blog raccontando le proprie storie, le storie di volontari e di progetti 

della zona; 

 Organizzare punto di conversazione indirizzato ai giovani dove lui / lei parlerà la sua madre 

lingua; 

 Imaparare la cultura e la lingua spagnola; 

 Aiutare ad organizzare le attività per i giovani in Centro Giovanile; 

 Diffondere delle informazioni per i giovani in scuole superiori e in diversi posti della città. 

Non dimenticare che 

sono coperti i costi di vitto e alloggio di 100%, 

inoltre viene rimborsato 90 % del costo di viaggio. 

Vuoi sapere di più??? 

Non esitare e contattaci,  # YOUMORE,  come organizzazione di invio (sending organisation).  

Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs);  

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 17.00;  

Martedì dalle 8.00 alle 12.00; 

tel. 0307000062; 

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/youmore?source=feed_text&story_id=1608886902665315


Un  altro  progetto  EVS in Spagna 

 

Località: Alaquàs, Valencia, Spain 

Periodo:  11/01/2016 - 11/10/2016 (10 mesi)   

Deadline: 18 settembre 2015 

Skype: dal 21 al 25 settembre 2015 

 

Si richiede il livello base  di spagnolo ma 

non è decisivo. Si cerca una persona amichevole, 

con l'esperienza di volontariato,  a cui piace lavorare direttamente con i giovani. 

Candidati  devono mandare una mail con la loro CV (modello europass) e la lettera di 

presentazione a mailto:eurodesk@alaquas.org 

 

SUPPORTO SOCIALE IN PROGETTI DI DESIGN: 

 

 ricerca di informazione; 

 visite alle risorse della zona; 

 pianificazione strategica dei lavori per Alaquàs; 

 attività amministrative per la presentazione dei progetti; 

 lavoro in squadra dei giovani in ufficio per lo sviluppo di idee e progetti. 

 

 LABORATORI CON I BAMBINI E GIOVANI: 

 

 laboratori con i bambini, supporto educativo per i giovani: supporto nella progettazione e nello 

sviluppo di workshop con la squadra di monitors (ricerca di informazioni, dinamica di gruppo); 

 urban summer playgarden; 

 laboratori sull'uso dei computer; 

 compiti amministrativi: ellaborare il foglio di presenze degli studenti e aggiornare delle notizie 

quotidiane. 

  

Se hai intenzione di partire, non esitare, contattaci subito!  
 

e-mail: istitutomorcelliano@gmail.com; 

facebook: Youmore Morcelli Giovani; 

skype: Youmore Morcelli Giovani; 

web site: www.youmore.org 

tel. 0307000062. 

http://intranet.eurodesk.eu/DeskTop000000000000000000000/800000010000E001000000100100
mailto:istitutomorcelliano@gmail.com
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani?fref=ts
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani?fref=ts
http://www.youmore.org/


 

  

 

  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I SEGUENTI CORSI 

FINO AL 25 SETTEMBRE!!! 

Corsi di lingua (INGLESE e RUSSO) 

 

Della durata di 12 lezioni settimanali (una la 

settimana), si svolgono in autunno e in primavera e 

propongono grammatica e conversazione dei livelli di 

apprendimento base e intermedio. 

INGLESE 

Elementari (3,4,5): lunedì dalle 17.30 alle 18.30 

Medie: lunedì o mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30 

Adolescenti: mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30 

Adulti: mercoledì o giovedì, dalle 20.30 alle 22.00 

RUSSO 

Adulti: lunedì dalle 20.30 alle 22.00 

                             

 *** MUSIC LAB *** 

 

  Un mix di danza, ballo, teatro, recitazione e 

improvvisazione, volto ad accrescere la personalità, a sviluppare le 

capacità relazionali, a rafforzare il carattere. 

 

MEDIE: martedì dalle 16.30 alle 17.30 

ADOLESCENTI: martedì dalle 17.30 alle 18.30 

ADULTI: martedì dalle 18.30 alle 19.30 

 

BOTTEGA D`ARTE 

 

Affermati artisti clarensi ricreano l`ambiente delle antiche 

''botteghe'' dipingendo a fianco dei loro ''allievi''. 

 

 Destinatari: ADULTI e RAGAZZI 

Quando: il sabato dalle 16.00 alle 18.00 

 

                                                                



Bartender  e  

Tecnico  del  Suono 

 

Una decina di lezioni per formare dietro il bancone al bar 

oppure al mixer, giovani capaci, educatori e animatori. 

 

Le iscrizioni sono aperte fino alla fine dell`ottobre. 

 

BandFest 

 

Sabati sera all’insegna del divertimento con 

gruppi musicali di livello e animazione a tema. 

 

Destinatari: tutti 

Serate 2015 17/10; 14/11; 12/12;  

Serate 2016 16/1; 13/2; 12/3; 23/4; 14/5 

 

  

Uno scambio giovanile di 10 giorni 

a ZAKOPANE (POLONIA) 

 

Youmore Morcelli Giovani  

ha progettato  

questo Scambio Giovanile di 10 giorni a 

ZAKOPANE (POLONIA) 

proprio per TE! 

 

 

   Periodo: 17-26 Novembre, 2015 

               Titolo: Do it MIME way!  
Località: Zakopane, Polonia 

Paesi partecipanti: Lituania, Italia, Romania, Polonia, Turchia 

 

 

https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani


Numero dei partecipanti per l’Italia: 8 (7 giovani maggiorenni + 1 group leader). 

Preferibile 4 ragazzi e 4 ragazze maggiorenni. 

 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, 

inoltre viene rimborsato l’80 % del costo di viaggio. 

 

Attività del progetto: 

 

comunicazione non verbale attraverso un corso di mimo e un laboratorio di balli improvvisati. Questo 

scambio giovanile permette ai partecipanti di ottenere uno sviluppo a livello emozionale e sociale. Alla 

fine del progetto  gli aderenti avranno la possibilità di presentare la performance finale davanti al 

pubblico locale.  

 

Ai partecipanti si richiede: 

 

 Livello base di conoscenza della lingua inglese 

 Grande motivazione, attiva partecipazione durante il progetto 

 18-25 anni (per il group leader non c’è limite di età) 

 

 

SEI PRONTO A PARTECIPARE? CONTATTACI SUBITO! 

 

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Facebook: Youmore Morcelli Giovani 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

Info: Lunedì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 17.00;  

Martedì dalle 8.00 alle 12.00, 

presso la segreteria della Fondazione Istituto Morcelliano 

in Via San Sebastiano, 1 a Chiari (Bs) Tel. 0307000062  

 

mailto:istitutomorcelliano@gmail.com

