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Normale di Pisa,
orientatevi gratis

Trentacinque assegni per specializzarsi

Per chi ha bisogno di orientarsi sugli ultimi
due anni di università. La Scuola Normale
Superiore (Sns) di Pisa terrà a San Miniato,
in provincia di Pisa, due corsi
di orientamento alla laurea magistrale
nelle discipline dell’area scientifica
e in quelle dell’area umanistica. Gli studenti
che parteciperanno, che devono avere 25
anni e i requisiti necessari per iscriversi
al biennio della specialistica, saranno ospiti
della Sns. La Scuola, infatti, attiva 25 borse
di studio per ogni corso per coprire i costi
di vitto, alloggio in hotel e parte delle spese
di viaggio. Iscrizioni, entro il 17 maggio,
sul sito web http://orientamento.sns.it. ∂

Trentacinque borse di studio
pensate per chi vive o è nato
in Sicilia. La fondazione
Banco di Sicilia ha deciso di
aiutare gli studenti siciliani
fuori sede e gli studenti non
siciliani che hanno scelto di
conseguire i propri studi nell’isola di Trinacria.
In che modo? Mettendo a
disposizione 15 borse di studio del valore di 6mila euro
l’una per continuare i propri
studi attraverso una specializzazione o un master. E

La Sicilia in borsa
altre venti borse da 3mila
euro finalizzate al conseguimento della laurea.
Il bando, con scadenza 10
maggio, è aperto quindi a
laureati siciliani fuori sede
iscritti a corsi di specializzazione, master o università
italiane e straniere, e a laureati non siciliani, ma iscritti
a corsi di laurea o specializzazione in Sicilia.
Maggiori dettagli sul sito
internet www.fondazione
bancodisicilia.it. ∂

Dal Campus al posto
S

fruttare l’estate per fare esperienza all’interno di una grande azienda. Questo l’obiettivo
del programma Campus, ideato dal Consorzio Elis e realizzato in collaborazione con
Vodafone e Microsoft, un percorso formativo gratuito rivolto a dodici brillanti laureandi
e neolaureati di primo livello
in Economia e Ingegneria.
Con vista sul posto.

Dando loro l’opportunità di
laurearsi e avere alle spalle già
un’importante esperienza sia
lavorativa che formativa.
Il programma è organizzato
in modo tale da andare di pari
passo con gli studi universitari
di base. Per questo il percorso
formativo si articola in tre
fasi, nel triennio che parte a
giugno 2008 e si conclude a
ottobre 2010.

sede del Consel, in via Sandro
Sandri 45, a Roma, i ragazzi
approfondiranno un case
study aziendale. Nella seconda
fase, che corrisponde al quarto
anno accademico, i prescelti
svolgeranno uno stage di cinque settimane nelle sedi di
Vodafone e di Microsoft, in
Inghilterra o in Irlanda.
Infine, in concomitanza del
quinto anno accademico e
della redazione della
tesi di laurea specialistica, gli studenti svilupperanno un progetto indicato dalle
aziende.
Grazie alle borse delle società sponsor e
del Consel, il percorso formativo è interamente gratuito, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio
durante lo stage. E
per i migliori, è prevista l’assunzione.
l’inizio è previsto per il
prossimo 2 luglio. La raccolta
delle domande, già cominciata, si chiude a metà luglio. Per
candidarsi, compilare il form
sul sito internet http://
campus.elis.org.

Programma Elis
che coinvolge
Vodafone
e Microsoft
L’intenzione è quella di individuare dodici studenti –
con una media voto minima di
28/30, una buona conoscenza
dell’inglese e massimo 24 anni
d’età – e inserirli per tre anni,
durante i mesi estivi, all’interno di due importanti aziende.

Durante la prima fase, che
corrisponde al terzo anno accademico – nei mesi di luglio,
agosto e settembre – gli studenti saranno divisi in due
gruppi, uno si occuperà di
Vodafone e l’altro di Microsoft. In 10 settimane, nella

Il docente torna in classe
ad approfondire le lingue
Insegnanti di lingue a lezione. Con i
corsi di perfezionamento in Europa. Per
i docenti italiani di lingua straniera e di
lingua e letteratura straniera delle scuole del settore primario e secondario il
ministero dell’Istruzione mette a disposizione 129 posti in Europa per l’approfondimento delle lingue straniere,
così distribuiti: 20 in Germania, 50 in
Austria, 20 in Francia, 28 in Italia e i
restanti in Spagna.
L’opportunità, come già accennato, è
rivolta a docenti in servizio, presso scuole secondarie di primo e secondo grado,
in istituti sia statali che paritari, impegnati nell’insegnamento di una lingua
straniera compresa tra il tedesco, lo spa-

gnolo e il francese. È necessario,
inoltre, che non
abbiano partecipato, nell’ultimo
triennio, ad attività di formazione simili
e che non abbiano fruito di borse di studio offerte dal ministero degli Affari
Esteri o da enti e Governi stranieri.
Per partecipare all’iniziativa, i docenti
dovranno mandare la domanda, corredata di un dettagliato curriculum, agli
Uffici scolastici regionali, competenti
per sede di servizio, entro e non oltre il
16 maggio 2008.
Dettagli nella sezione “normativa”
del sito web www.istruzione.it. ∂

Quelli che nei campi
sono multifunzionali

F

ormazione retribuita per neolaureati. Ecco
un altro progetto realizzato con i fondi del
programma FIxO. L’Ufficio Parco Scientifico dell’università di Tor Vergata organizza il
corso di formazione “Multifunzionalità in
agricoltura”.
Lo scopo è creare una figura professionale che possa fare da informatore e consulente nelle aziende agricole multifunzionali,
supportando l’impresa nell’analisi, nella programmazione e nella gestione dei processi
per la diversificazione delle attività.
I destinatari del progetto sono 25 laureati,
da non più di 18 mesi a partire da marzo
2008, in materie quali Biologia, Ecologia,
Comunicazione, Ingegneria ambientale e

Ancora FIxO:
un percorso
riservato
ai laureati
territoriale, Giurisprudenza, Economia,
Agraria e Scienze della nutrizione. E che
abbiano un voto di laurea di almeno 100/110
e un’età massima di 27 anni.
Gli allievi saranno supportati economicamente da dei sussidi, pari a 500 euro lordi,
per i residenti all’interno della regione
Lazio, e di mille euro lordi per i fuori sede.
Il progetto, che avrà inizio a novembre e
si concluderà a giugno del prossimo anno,
prevede due mesi di lezioni, che si svolgeranno nelle aule di Tor Vergata, per un totale di 252 ore di didattica. E tre mesi di formazione on the job, con uno stage di 756 ore
presso imprese del settore. Queste imprese,
inoltre, si sono impegnate a contrattualizzare, per un anno, almeno tre degli allievi.
Le domande di partecipazione saranno
raccolte sino al 13 giugno. Gli studenti
saranno poi selezionati attraverso una valutazione dei titoli e dei colloqui individuali
entro il 27 giugno 2008.
I curriculum vanno inviati via e-mail
all’indirizzo giardiello@romascienza.it.
Per avere maggiori informazioni si può
telefonare al numero 0672594893, oppure
visitare il sito internet www.parco
scientifico.eu.
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PERCORSO EUROPA 2010-CROCE ROSSA

Tutto sui diritti umani
Un corso per acquisire competenze
in materia di diritto umanitario nei
conflitti e della protezione internazionale di diritti umani. L’ente non
profit Europa 2010 ha organizzato
un corso, tenuto in collaborazione
con la Croce Rossa italiana, per
capire gli eventi contemporanei
degli ultimi anni e studiare le norme che presiedono a livello internazionale e nazionale la tutela dei
diritti umani nell’ambito del quadro
geopolitico mondiale.
Il corso si articola in due lezioni
settimanali, il venerdì dalle 16 alle
20 e il sabato dalle 9 alle 13, per otto
settimane a aprtire dal 17 maggio,

nella Pontificia Facoltà Teologica
San Bonaventura, in via del Serafico
1. Destinatari sono gli studenti universitari e i giovani laureati, ma anche gli operatori del settore.
La quota di partecipazione al corso
è di 400 euro. La domanda va inviata via e-mail all’indirizzo info@
europa2010.org. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai
numeri di telefono 0697274021 o
3477982642.
Il programma dettagliato del corso
si può consultare collegandosi all’indirizzo internet dell’ente promotore,
www.europa2010.org.
S.D.M.

