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Premio Morrione per reporter under 30
Al via la decima edizione del Premio Morrione, il concorso per reporter under 30. Promosso
dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, il concorso finanzia la realizzazione di
progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale in Italia e in
Europa. È possibile partecipare, fino al 31 gennaio, sia come singoli sia con gruppi di massimo tre
componenti. Due le categorie in concorso: video inchiesta e inchiesta multimediale
Servizio civile universale, pubblicato il nuovo bando
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile universale. Il
bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono
diventare operatori volontari di Servizio civile. A disposizione ci
sono 46.891 posti. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda
di ammissione entro le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021
Competenze informatiche e digitali, formazione a Trieste
Un percorso formativo mirato per migliorare le competenze riguardo i più comuni software per il
lavoro d’ufficio, quali i programmi di elaborazione testi e foglio di calcolo, e per comunicare in
ambienti digitali. L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è rivolta a favore di
persone svantaggiate, a rischio di esclusione e marginalità residenti nel territorio di Trieste. Le
iscrizioni al corso, della durata di 80 ore, saranno possibili fino al 20 gennaio 2021
Tirocini formativi presso il Mibact
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha
pubblicato un Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini
formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 29 anni di età. I
giovani saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici,
nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio
nazionale. L'importo della indennità mensile è di 1000 euro lordi,
comprensivi della copertura assicurativa. Le domande di
partecipazione devono essere inviate entro il 30 gennaio 2021

100 posizioni aperte in Italia presso Business Integration Partners Spa
Business Integration Partners Spa (Bip), società italiana di consulenza che opera per imprese e
pubblica amministrazione in 12 Paesi del mondo, cerca urgentemente personale per un
immediato potenziamento dell'organico aziendale. Si tratta di 100 posizioni attualmente aperte,
di cui la maggior parte dislocate fra Roma e Milano. Fra queste vi sono: Consulente ambito
Issuing&Acquiring; Junior Tech Analyst; Junior Cybersecurity Engineer; Open Banking Architect

