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In Primo Piano…

OPPORTUNITA’  DI  VOLONTARIATO  E  CITTADINANZA  ATTIVA  PROMOSSA   “MI
FORMO...CREO...CAMBIO...”
Hai tra i 14 e i 29 anni? Partecipa ai progetti di cittadinanza attiva e volontariato!!
La Polisportiva di FORNOVO TARO cerca volontari da impiegare nei seguenti ruoli:

 SUPPORTO SEGRETERIA👉
 SUPPORTO ALLENATORE👉
 SUPPORTO SPAZIO GIOVANI👉

e inoltre offre l'opportunità di contribuire alla realizzazione di uno spazio a misura di ragazzi!!
In questo modo. oltre ad aiutare gli altri, potete ottenere agevolazioni e sconti da utilizzare in
negozi e palestre convenzionate!
Per tutte le info, contattate Silvia 339.5071621📱
o scrivi una mail a borgotaro@informagiovanitaroceno.it o manda un messaggio  in direct✉ ✉

su instagram o facebook



Lavoro…

OFFERTE DI LAVORO X TE
Ecco un elenco di profili  lavorativi  ricercati, segnalati dal CPI di Borgotaro e Fornovo Taro,
aggiornato al 24 Ottobre 2022. Ricordiamo che tutte le posizioni sono consultabili sul portale
Lavoro X Te Emilia Romagna.
I profili ricercati sono:
n. 2 Operatori/trici Socio Sanitari/e a Medesano
n.1 Aiuto Cuoco/a a Medesano
n. 3 Carrellisti a Solignano
n.1 Addetto/a pulizie a Medesano
n.1 aiuto magazziniere/a a Fornovo di Taro
n.1 Badante a Albareto
Per maggiori info clicca qui 

Offerte di lavoro all’estero...

LAVORO IN REPUBBLICA CECA PER ADDETTI ASSISTENZA CLIENTI DI COMPAGNIE
AEREE
EURES ricerca n. 10 consulenti addetti all’assistenza clienti da inserire nello staff di supporto
alle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa per Germania, Italia, Europa centrale e orientale.
Il  candidato,  in  qualità  di  consulente  del  servizio  clienti  sarà  il  contatto  principale  per  i
passeggeri  di  Lufthansa  Group  Airlines  e  fornirà  assistenza  per  le  prenotazioni  dei  voli,
cancellazioni e check-in online via telefono. La posizione si trova a BRNO (Repubblica Ceca).
Per candidarsi c’è tempo fino al 1 dicembre 2022. Per altre info clicca qui 

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/07/lavoro-in-repubblica-ceca-per-10-consulenti-addetti-allassistenza-clienti-per-compagnie-aeree/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/07/23/offerte-di-lavoro-al-15-luglio-2022/


LAVORO IN NORVEGIA COME GUIDA TURISTICA
La compagnia Norwegian Guide offre l’opportunità di lavorare come guida turistica a Bergen e
sul territorio circostante. Un’esperienza formativa al livello professionale che non solo permette
di entrare in stretto contatto con la cultura norvegese, esplorandone il ricco patrimonio storico
e  naturale,  ma  anche  di  esercitare  le  proprie  conoscenze  delle  diverse  lingue  straniere,
raffinarle  ed approfondirle.  Per  poter  diventare  una  guida  turistica  è  necessario  portare  a
termine un programma di certificazione che NGS offre gratuitamente. Il percorso si divide in
una fase online (da terminare entro la fine di Febbraio), ed una seconda fase prevalentemente
pratica che si svolgerà qui a Bergen tra Marzo e Aprile. Per maggiori dettagli clicca qui 

Concorsi pubblici...

CONCORSO  PUBBLICO  PER  PSICOMOTRICISTA  PRESSO  ASP  CAV.  MARCO  ROSSI
SIDOLI DI COMPIANO (PR)
Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico di terapista della neuro 
psicomotricità dell’età evolutiva per il progetto ‘Camminare insieme’. Le candidature vanno 
presentate entro e non oltre il 25 Novembre 2022. 
Contatta l’ente: tel. 0525/825116. Per altre info clicca qui 

SCU/SVE – Mobilità giovanile – Borse di studio…

BORSA DI STUDIO PER STUDIARE TUTELA DEI DIRITTI UMANI
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS raggiunge la sua 14esima edizione della borsa di 
studio “Alessandro Pavesi” destinata agli studenti che vogliono perfezionare all’estero gli studi 
nel capo della tutela dei diritti umani. La borsa concede la frequenza dell’anno accademico 
2022/23 di un corso di perfezionamento all’estero scelto dal candidato in linea con gli studi 
svolti con una durata non inferiore a 6 mesi consecutivi presso Università o Centri di ricerca 
esteri. Scadenza: 31 Gennaio 2023. Per altre info clicca qui 

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/03/lavoro-in-norvegia-come-guida-turistica/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/07/borsa-di-studio-per-studiare-tutela-dei-diritti-umani-allestero-per-6-mesi/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/09/avviso-pubblico-di-selezione-per-laffidamento-di-un-incarico-di-terapista-della-neuro-psicomotricita-delleta-evolutiva-per-il-progetto-camminare-insieme/


Formazione…

TRASFORMARE I NUOVI CONTATTI IN APPUNTAMENTI E VENDITE - CISITA
Corso destinato a formare venditori, tecnici commerciali e addetti all’ufficio commerciale, 
organizzato da Cisita Parma. In partenza il 24 Novembre, della durata di 8 ore, Per maggiori 
info clicca qui 

AUTOMATIZZARE EXCEL CON L’UTILIZZO DELLE MACRO E DEL VBA (EXCEL LIVELLO
AVANZATO)
Obiettivo di questi incontri è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo 
e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di 
elaborazione dei dati. Verranno analizzati, discussi e implementati esempi di Macro e di 
Funzioni scritte in VBA per l’ottimizzazione delle attività più dispendiose in termini di tempo. Le
date del corso sono fissate per il 25 novembre e il 2 dicembre 2022. Per maggiori dettagli 
clicca qui 

TECNICO ESPERTO IN SVILUPPO SOSTENIBILE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
AZIENDALI.
Il corso IFTS per diventare Tecnico Esperto in sviluppo sostenibile e digitalizzazione dei 
processi aziendali è gratuito. Fa parte dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
promossi dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziati con risorse del FSE+.
Il percorso forma figure professionali con competenze ricercate dalle aziende del territorio.
È rivolto a 20 giovani o adulti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, occupati o non 
occupati. La scadenza per candidarsi è fissata per il 21 Novembre. Per maggiori info clicca qui  

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/08/automatizzare-excel-con-lutilizzo-delle-macro-e-del-vba-excel-livello-avanzato/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/03/ifts-tecnico-esperto-in-sviluppo-sostenibile-e-digitalizzazione-dei-processi-aziendali/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/08/trasformare-i-nuovi-contatti-in-appuntamenti-e-vendite/


Bandi, creatività e iniziative per i giovani…

CULTURE MOVES EUROPE: APERTO IL NUOVO BANDO PER ARTISTI!
Dopo l’annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves Europe, si apre 
il primo bando per artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto 
internazionale di loro scelta. Possono candidarsi artisti e professionisti della cultura nei 
seguenti settori:
-architettura
-patrimonio culturale
-design e design della moda
-traduzione letteraria
-musica
-arti visive
-arti dello spettacolo. Questa prima fase è aperta dal 10 Ottobre 2022 al 31 Maggio 2023. Per 
maggiori info clicca qui

CRESCERE IN DIGITALE
“Crescere in digitale” è un progetto che si colloca nell’ambito del programma “Garanzia 
Giovani” e offre ai ragazzi e alle ragazze che non studiano e non lavorano con età compresa tra
i 16 e i 29 anni, i cosiddetti NEET, la possibilità di svolgere un percorso formativo on-line, 
gratuito, di 50 ore volto all’acquisizione di competenze digitali, che spaziano dai siti web, ai 
social, all’export ed all’internazionalizzazione. Parallelamente il progetto si rivolge alle aziende 
e le invita a candidarsi per accogliere in stage i ragazzi che superano il test al termine della 
formazione. Hai tempo fino al 12 dicembre per iscriverti! Per maggiori dettagli clicca qui 

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO MESE!!!

Rete Informagiovani Taro Ceno
Sede centrale: Via Cacchioli 9 c/o biblioteca "Fumagalli" dell'Istituto scolastico Zappa-Fermi

Borgo val di Taro (PR) tel/whatsapp 349/1389485 mail borgotaro@informagiovanitaroceno.it

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/07/crescere-in-digitale/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/09/culture-moves-europe-aperto-il-nuovo-bando-per-artisti/
mailto:borgotaro@informagiovanitaroceno.it

