Volontariato (ex SVE) in ambito educativo in Danimarca
Københavns Professionshøjskole cerca 1 volontario
per il progetto in ambito educativo e culturale "ESC
Project at KP" a Copenhagen, in Danimarca.

DOVE Copenhagen, Danimarca
QUANDO dal 10 agosto 2020 al 25 giugno 2021
SCADENZA CANDIDATURE 14 febbraio 2020

IL PROGETTO
KP University College di Copenaghen è un istituto di istruzione superiore orientato a livello internazionale che
offre 22 diversi programmi di laurea professionale. Circa 20.000 studenti a tempo pieno sono iscritti al KP e
circa 2000 dipendenti e insegnanti facilitano la loro istruzione. KP ha il suo campus a Copenaghe, e invia e
riceve studenti e personale all'interno del programma Erasmus + e da tutto il mondo.
Attività del volontario
- supporto al dipartimento internazionale di KP (supervisione dell'implementazione di attività strategiche di
internazionalizzazione tra le varie facoltà, come ricevere studenti in scambio, settimana internazionale)
- supporto agli assistenti degli studenti del Dipartimento internazionale e il Consiglio degli studenti
- pianificazione e coordinamento di eventi sociali nel campus
- supporto al Dipartimento Internazionale nello sviluppo di attività e nell'attuazione di vari progetti che
supportano e promuovono un ambiente studentesco internazionale presso KP
Requisiti
- motivazione e interesse ai social media, al coordinamento degli eventi e alle pubbliche relazioni
- capacità comunicative e apertura

COME CANDIDARSI
Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:
- registrasi sul portale degli European Solidarity Corps e creare il proprio profilo;
- accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18274_en e cliccare sul tasto "APPLY"
- inviare una mail a evs@comune.padova.it indicando il proprio "reference number" (presente nel proprio
profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il quale ci si è
candidati
- inviare una seconda mail all'indirizzo evs-denmark@afs.org allegando il proprio CV

PER INFORMAZIONI
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
Tel. 0498204722
Mail: evs@comune.padova.it

