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Università di Bergamo

Adapt, internship per studenti
e neolaureati stranieri
Anche per il 2014 Adapt avvierà una selezione di studenti e neo
laureati stranieri in discipline giuridiche, economiche, sociologiche e
linguistiche per lo svolgimento di un periodo di internship o di ricerca
della durata variabile dai tre ai sei mesi presso la sede di Bergamo.
I candidati selezionati verranno inseriti nei progetti internazionali di
Adapt e verrà loro offerto un rimborso spese, variabile a seconda della età e delle pregresse
esperienze del candidato, nonché la possibilità di alloggio presso la nostra foresteria situata
nel centro storico di Bergamo.
Adapt è una associazione senza fini di lucro fondata dal professor Marco Biagi nel 2000 per
promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle
relazioni industriali, della formazione e del mercato del lavoro.
Oggi Adapt è un robusto e accreditato network internazionale di ricerca e progettazione sui
temi del lavoro, sostenuto da un autorevole comitato scientifico internazionale, che, tra le altre
cose, vede attivi:
 40 tra ricercatori strutturati, research fellows e personale tecnicoamministrativo;
 120 dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola internazionale di dottorato in Formazione della
persona e mercato del lavoro promossa da Adapt e Cqia dell’Università di Bergamo;
 oltre 100 tra docenti della Scuola, collaboratori stranieri e professional fellows;
 90 soci collettivi che sostengono le nostre attività di progettazione, formazione e ricerca;
 una comunità di oltre 25mila iscritti alle nostre newsletter (Bollettino Adapt, Adapt
International Bulletin e Boletín Adapt).

TROVA LAVORO:
2.229 volontari VFP4 per le Forze Armate
Esercito, Marina e Aeronautica inseriscono giovani tra i 18 e
i 30 anni come volontari in ferma quadriennale...
Agenti e collaboratori per il recupero crediti
A cercarli in tutta Italia è Assicom; nelle province di Udine e
a Verona l’azienda inserisce collaboratori con...

RICERCA OFFERTE DI LAVORO:
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Inizia ricerca

Coloro che fossero interessati possono inviare il proprio curriculum vitae e una lettera
motivazionale di presentazione a: selezione@adapt.it.
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