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#Cliconsiglia: tirocini al Parlamento europeo, orientamento universitario, e 
opportunità di lavoro in tutta Italia
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Università: orientamento e novità sulle iscrizioni

Si apre il periodo per scegliere gli studi per migliaia di studenti, scelta che comporta anche 

un’analisi sulle professioni maggiormente ricercate oggi. Questi mesi sono all’insegna degli Open 

Day, gli incontri evento organizzati da università, Its, ma non solo, nei quali vengono presentati i 

programmi didattici e i piani di studio; inoltre, è stato approvato in via definitiva il disegno di legge 

che permette l’iscrizione contemporanea a più corsi universitari, per adeguare la normativa a 

quella europea

Tirocini al Parlamento europeo

Al via le candidature per effettuare i tirocini in uno dei luoghi di 

lavoro ufficiali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo 

e Strasburgo) o presso gli Uffici di collegamento negli Stati 

membri. I tirocini Schuman sono intitolati a Robert Schuman, uno 

dei principali artefici del progetto di integrazione europea, sono 

retribuiti e hanno una durata di 5 mesi. Possono svolgersi in 

svariati ambiti (finanza, diritto, comunicazione); per la prossima 

sessione, le candidature sono aperte fino al 30 Maggio

Vodafone: opportunità di lavoro

Vodafone Group Plc è una delle principali società di telecomunicazioni al mondo, telefonia 

cellulare e fissa, che opera in oltre 42 Stati attraverso varie partnership. In Italia è presente con 

Vodafone Italia Spa. Sono 205 i profili richiesti in diverse città e località (Milano, Roma, Napoli, 

Padova, Firenze, Bologna, Pozzuoli) per i seguenti dipartimenti: Commercial; Consumer; 

External Affairs; Finance; Governance & Strategy; Human Resources; Technology; Vodafone 

Business

Livorno, corso gratuito per "Manager dei servizi integrati per la 

nautica e il turismo costiero"

Provincia di Livorno Sviluppo, capofila del progetto, insieme ad 

altri partner promuovono il corso gratuito per “Manager dei servizi 

integrati per la nautica e il turismo costiero”. Il corso di formazione 

è destinato a 30 partecipanti sia disoccupati under 35 sia 
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occupati, e fornisce competenze sulle tecniche e gli strumenti per 

la configurazione e la gestione di un’offerta integrata di servizi di 

accoglienza. Le domande vanno presentate entro il 22 maggio

Opportunità di lavoro con Pomellato

Pomellato, marchio di gioielleria diffuso a livello internazionale, assume personale e offre 

opportunità di stage sia presso i negozi dislocati in diverse province italiane sia presso la sede 

centrale a Milano. Per i negozi situati a Roma, Milano, Firenze si ricercano le seguenti figure 

professionali: Assistant store manager e Sales assistant. Per la sede centrale a Milano, le ultime 

offerte pubblicate riguardano i settori IT, sicurezza, controllo qualità, design, management
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