Vuoi andare all’estero?

agg. 10.15

Quanti di voi sanno districarsi nel favoloso mondo del web per trovare informazioni
ed opportunità per andare all’estero? Non è facile trovare le informazioni che cercate
con un solo click ed è per questo che abbiamo realizzato questo foglio informativo.
Se volete fare un’esperienza all’estero in questi siti potrete trovare molte opportunità,
alcune finanziate dall’Ue ed altre no. Buona navigata
http://europa.eu/youth/ Il sito targato Europa dove all’interno si possono trovare innumerevoli opportunità per andare all’estero. Volete lavorare come au pair, fare una campo di
volontariato, cercare lavoro in un altro paese Ue!?!?! In questo sito troverete questo e molto
altro, numerosi link diretti e informazioni su come partire preparati!
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it Il sito ufficiale della rete Eures
all’interno del quale potrete fare una ricerca mirata riguardo le opportunità di lavoro in Europa.
www.esteri.it/mae/it/ Utilissimo per gli italiani che cercano una borsa di studio per fare un
tirocinio all’estero, e non solo in Europa.
www.europeanjobdays.eu Il sito delle fiere del lavoro in Europa
www.portaledeigiovani.it Il sito dove si possono trovare mille opportunità per lavorare studiare e fare attività di volontatiato all’estero. All’interno trovate anche consigli su come partire
preparati.
www.yes4europe.it Il sito pensato principalmente per giovani studenti, all’interno anche qui
molte opportunità per fare esperienze all’estero.
www.eurodesk.it Il punto dei giovani con l’Europa, all’interno del sito troverete molte opportunità di mobilità in Europa e fuori. Da non perdere!!!!
www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx Il portale del Ministero del lavoro. E’ un luogo di incontro per offrire e cercare lavoro in Italia e all’ester tra cittadini, aziende e operatori
(pubblici e privati).
www.giovanifvg.it Il sito della Regione Friuli Venezia Giulia pensato per i giovani, all’interno
opportunità di volontariato, studio e monti contatti utili per trovare il progetto che fa per voi.
All’interno di questi siti troverete innumerevoli altri link di associazioni ed enti che promuovono
opportunità di studio lavoro o stage all’estero.
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