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#Cliconsiglia: concorsi e programmi di formazione per laureati, tirocini alla 
Commissione Europea e opportunità di lavoro in tutta Italia
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Mediolanum, opportunità e percorsi formativi

Il Gruppo bancario Mediolanum offre diverse opportunità di lavoro e un programma di formazione 

chiamato "Mediolanum Next". Le offerte riguardano: Account Manager; Addetto controllo di 

gestione e contabilità; Analista finanziario; Junior Data Engineer; Risk Analyst; Product manager; 

Product Specialist. Inoltre, il programma "Mediolanum Next" offre l’opportunità professionale di 

affiancare un consulente finanziario d’esperienza; il programma è rivolto a laureandi e laureati 

under 30

Formazione per Organizzatore di eventi sportivi

Nuova opportunità di formazione in Umbria, dove è in partenza 

un corso per Organizzatore di eventi sportivi, a cura di Api 

Servizi, nella città di Terni. L'iniziativa è gratuita ed è rivolta a 

cittadini disoccupati e inoccupati. I corsisti saranno dunque 

formati come Organizzatore di eventi sportivi, figura specializzata 

nella progettazione, gestione e promozione di manifestazioni nel 

settore dello sport. Il percorso è costituito da una fase di 

formazione da 350 ore e da un periodo di tirocinio di 4 mesi

ICE, concorsi per 50 laureati in diverse discipline

ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) ha 

indetto due bandi di concorso finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di un totale di 50 

unità di personale, di terza area funzionale, fascia retributiva F1. I bandi sono così suddivisi: 20 

posti per Orientamento socio-economico-amministrativo; 30 posti per Orientamento servizio alle 

imprese su tecnologie digitali. Le domande vanno fatte pervenire entro il 30 agosto 2021

Tirocini alla Commissione Europea

La Commissione europea organizza due volte l'anno dei tirocini 

per laureati che desiderino fare esperienza professionale nel 

settore amministrativo o della traduzione. Un’opportunità per i 

giovani che desiderano fare un'esperienza diretta del 

funzionamento della Commissione europea e delle istituzioni 

comunitarie. I candidati devono possedere un'ottima conoscenza 
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di almeno due lingue comunitarie. Prevista un’indennità mensile e 

un rimborso per le spese di viaggio. Prossima scadenza: 31 

Agosto

Opportunità di lavoro in Bartolini

Bartolini, nota azienda del settore logistico e dei trasporti, ha pubblicato diverse opportunità di 

lavoro per le sedi dislocate in tutta Italia. Le città interessate sono Ancona, Aosta, Asti, Bologna, 

Brescia, Cesena, Bressanone, Cuneo, Firenze, Frosinone, Gorizia, Milano, Padova, Roma. Per i 

grossi centri urbani sono previste più opportunità di lavoro per le diverse sedi presenti nella 

provincia. Tra le opportunità: Impiegato ufficio; Junior Product Manager; Enterprise Architect
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