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Captha, un premio Fondo sociale europeo Due corsi gratuiti tra Viterbo e Tarquinia
alle tesi finanziarie
Vince la tesi più cliccata.
Captha e eFinancialCareers
offrono 2.500 euro alla tesi
su temi legati al mondo
bancario e finanziario
che riceve più voti. Per
partecipare al concorso,
infatti, bisogna pubblicare
il lavoro sul sito web
www.labyring.com
(business network
focalizzato sul mondo
bancario e finanziario).
Per votare le tesi
(e inserirle) c’è tempo fino
al 30 novembre.
Per maggiori dettagli
si può visitare il sito web
www.captha.it, nella
sezione “opportunità”.

Animatori, lezioni e rimborso

La formazione gratuita nel
settore del turismo. Sono in
partenza due corsi finanziati
dal Fondo sociale europeo:
uno per acquisire competenze nel ruolo di animatori turistici, l’altro in quello di manager turistico.
Entrambi i corsi – che prevedono anche un’indennità di
frequenza per i partecipanti
– sono organizzati con la collaborazione di
Esse group, società di servizi turistici, che
ospiterà nei suoi villaggi gli allievi durante la
fase di stage.
Il primo corso, quello per animatori, si svolgerà nelle aule dell’Aif di Viterbo, mentre le
lezioni per i manager si terranno all’Istituto

statale di istruzione secondaria superiore di Tarquinia. I
requisiti per entrare nella
rosa degli allievi (in tutto i
posti sono 32) sono un’età tra
i 18 e i 35 anni, lo stato di disoccupazione o inoccupazione, il possesso del diploma e
la buona conoscenza di una
lingua straniera. Tra teoria e
stage, l’impegno dei corsisti
è di 600 ore: studieranno animazione infantile, sportiva, teatrale e commerciale, costumistica e scenografia, programmazione.
Candidature entro il 19 ottobre. Per le iscrizioni rivolgersi a Aif (telefono 07611768401,
e-mail segreteria@airform.eu) oppure cliccare su www.essegroup.eu.

Economia e comunicazione
il master parla alle aziende
Comunicazione e media
a Roma Due. La facoltà
di Economia dell’ateneo
organizza un master
di un anno in “Economia
e gestione della
comunicazione e dei
media”. Lo scopo è formare
giovani laureati attraverso
lezioni, workshop operativi
organizzati con aziende
(tra le altre, Enel, La7, Rai
Due e Rai Cinema) e uno
stage di tre mesi (o un
project work per chi
lavora) presso aziende di
spicco e istituzioni del
settore media (televisioni,

case cinematografiche,
editori) e della
comunicazione.
Gli studenti entreranno
in aula da febbraio 2010.
Per accedere al corso
bisogna superare una
selezione (basata su un
colloquio). Le pre-iscrizioni
sono già aperte, basta
compilare la domanda
sul sito www.economia.
uniroma2.it/master/
comunica&media.
Il costo del master è di
6.500 euro. Sono previsti
premi studio per gli
studenti migliori del corso.
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Tornano le borse in memoria
di Anita Borg. Anche per il 2010
Google stacca degli assegni
a giovani donne col pallino
dell’informatica e della
tecnologia, per aiutarle
e incoraggiarle a proseguire gli
studi. Per partecipare a The

Google Anita Borg Memorial
Scholarship basta compilare
entro febbraio 2010 un form
online (www.google.it,
cliccare su “tutto su Google”
e poi su “opportunità di
lavoro”). Le finaliste potranno
visitare la sede di Zurigo.

Parlamento europeo Scadenze ravvicinate per laureati, diplomati e disabili
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Uno stage a Strasburgo

Tutti i numeri
dell’ortottista

isogna fare in fretta per candidarsi a
una delle offerte di stage, retribuito o
meno, al Parlamento europeo. Che
come ogni anno dà l’opportunità a laureati
(e non solo) di fare esperienza presso le sue
strutture a Strasburgo.
Partiamo dai tirocini retribuiti, che hanno diverse categorie di destinatari. Le borse di studio
“Schuman” sono per laureati e giornalisti. Ai primi, per candidarsi, si richiede una pubblicazione
scientifica o, usando le
testuali parole del bando,
“un lavoro scritto di una
certa consistenza”. Ai secondi di avere una competenza professionale comprovata da pubblicazioni, o dall’iscrizione all’ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell’Unione euro-
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pea. La durata dei tirocini è 6 mesi. E la scadenza per far domanda è fissata al 15 ottobre. Altra categoria che può accedere a stage
col rimborso spese sono i disabili. Sia laureati che non. Anche qui la data di scadenza è
il 15 ottobre.

Retribuiti
o gratuiti,
le scadenze
sono tra il primo
e il 30 ottobre
Infine, ci sono i traduttori, che possono
candidarsi fino al 15 novembre (per lavorare si parte il prossimo primo aprile) per pren-

dere dimestichezza con l’attività del Parlamento europeo (anche in questo caso è indispensabile la laurea). La permanenza nelle
strutture dei tirocinanti è di 3 mesi.
Passiamo ai tirocini non retribuiti. In questo caso i destinatari sono giovani, titolari
della maturità o che hanno compiuto studi superiori o tecnici di pari livello. In particolare la possibilità di svolgere stage è
riservata a studenti che
devono compiere un tirocinio nell’ambito del loro
corso di formazione. L’esperienza può durare da
uno a quattro mesi. Domande entro il primo ottobre. Tutti i dettagli su
www.europarl.europa.eu (cliccare su “Il
Parlamento” e poi su “Tirocini”).

Esenzione alla Sapienza

Prima rata gratis
per chi lo merita
Il 100 alla Sapienza vale
almeno 300 euro. È stata
approvata l’esenzione dal
pagamento della prima rata
(300 euro, appunto) per gli
studenti diplomati con 100
o 100 e lode. Chi continua
ad essere uno studente
modello anche all’università
può avere l’esenzione anche
dalla seconda rata (bisogna
conseguire almeno 15
crediti entro il 28 febbraio
2010 con una votazione
media di 28/30 e nessun
voto inferiore a 27/30). Info
su www.uniroma1.it.

ROBERTA SERNICOLA

Informazione pubblicitaria

Risorse umane, master a Tor Vergata
Il Master in Risorse Umane di Tor
Vergata si propone come momento
di alta formazione e aggiornamento
professionale successivo
al conseguimento della laurea.
La nostra missione è promuovere
la comprensione di tutti gli aspetti
legati allo Human Resources
Management. In grandi, piccole e
medie aziende. In un’ottica oramai
non più solamente nazionale.
A chi è rivolto il Master
Il Master è rivolto a:
- laureati di diversa estrazione che
intendano specializzarsi in Human
Resources;
- professionisti, dirigenti e quadri di

aziende ed enti pubblici e privati;
- uditori che non devono
necessariamente possedere, ai fini
dell’iscrizione, il titolo di laurea.

+ Stage.
+ Attività di supporto manageriale.
+ CV online: i vostri CV nel database
consultabile sul sito.

I punti di forza del Master

Date fondamentali

+ Piattaforma e-leaning: i corsi del
Master verranno erogati attraverso
modalità complementari “Aula”
ed “E-learning” in modo da favorire
l’approfondimento personale con
un continuo confronto con i docenti
e gli appartenenti all’aula via web.
+ Corso di Business English.
+ Specificità e Focus sui temi Risorse
Umane.
+ Eccellenza dei docenti.
+ Tutor dedicato.

Quota di partecipazione: euro 5.500.
Preiscrizioni: dal 1 Luglio al 15
Novembre 2009.
Inizio corsi: 12 Gennaio 2010.
Contatti
Dottoresse Viviana Momoni,
Federica De Cesare
telefono +39 06 72597461
fax: +39 06.72597460
e-mail: info@risorse-umane.org
sito: http://www.risorse-umane.org.

Correggere
l’occhio è la sua
specialità. Ma
l’assistente
di oftalmologia
non si occupa solo
di riabilitazione.
«L’ortottista –
spiega a “Lavorare”
Dilva Drago,
responsabile della formazione nazionale
per l’Aiorao, associazione italiana
ortottisti assistenti in oftalmologia – è un
professionista sanitario che si occupa
di prevenzione visiva, soprattutto nell’età
pediatrica, di rieducazione in casi di visus
basso (ipovisione), strabismo o problemi
oculari legati ad esempio alla dislessia.
Ma non solo. Effettua anche tutte
le indagini strumentali e segue i pazienti
nella rieducazione». Per diventare
ortottista la strada è una sola: superare
l’esame di ammissione e iscriversi
al corso di laurea triennale in “Ortottica
ed assistenza Oftalmologica”. «In Italia –
continua la dottoressa Drago – ci sono 22
corsi, dei quali 18 attivi, all’interno delle
facoltà di Medicina e chirurgia. A Roma
ci si può iscrivere alla Cattolica, a Tor
Vergata o alla Sapienza. Le iscrizioni sono a
numero chiuso. Una volta terminati
i tre anni di studio, bisogna sostenere la
tesi e, a conclusione del corso di laurea,
superare l’esame di abilitazione». Per
quanto riguarda le chance occupazionali,
i dottori possono lavorare sia in strutture
sanitarie pubbliche che private. Nel
primo caso, ovviamente, l’inserimento
avviene solo tramite concorso.
«L’occupazione per il nostro settore direi
che è discreta – conclude la Drago –
considerando la situazione contingente,
anche perché l’accesso alla professione è
limitata dal numero chiuso all’università».
Altre informazioni sulla professione
visitando il sito www.aiorao.it. (R.S.)

