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la Rappresentanza in Italia scrive

...news fresche fresche dalla Rappresentanza
della Commissione europea a Milano
Parte la nuova Commissione
Dopo le elezioni europee che hanno rinnovato il
Parlamento, in questi mesi viene rinnovata la Commissione europea. Juncker, ex primo ministro lussemburghese, sarà il nuovo presidente della commissione a partire dal primo novembre, al posto
di Barroso. L'elezione del nuovo Presidente della
Commissione avviene attraverso la nuova procedura prevista dal Trattato di Lisbona che prevede una
doppia investitura gradita sia dai governi nazionali
sia dal Parlamento europeo. Questa nuova procedura sottolinea la maggiore importanza decisionale
del Parlamento e dei suoi deputati, unica istituzione
europea eletta direttamente dai cittadini, e ciò implica un legame diretto tra il nome del candidato alla
presidenza della Commissione e i risultati elettorali
del maggio scorso. Il primo compito di Junker sarà
formare la Commissione insieme ai governi nazionali: le regole europee prevedono un Commissario
per ogni Stato membro, una volta raggiunto un accordo politico sui nomi e gli incarichi dei 28 Commissari candidati, la parola passa al Parlamento, a
questo punto, ogni candidato parteciperà a un'audizione parlamentare in cui verrà valutata la sua
idoneità al ruolo. Junker si presenterà con la nuova
squadra al Parlamento europeo riunito in sessione
plenaria. I deputati potranno, a maggioranza dei
suffragi espressi, approvare la composizione della nuova Commissione con un mandato di cinque
anni. Ci sarà infine da nominare il nuovo Presidente
del Consiglio europeo, l 'organo che riunisce i capi
di Stato e di Governo dei 28 Paesi UE e che, anche
se i leader europei non partecipano in senso stretto all'attività legislativa
Commissione europea
dell'Unione, orienta le
La Commissione è il braccio esescelte politiche-econocutivo dell’UE, propone atti legislativi al Parlamento e al Consi- miche. Il successore di
glio, vigila sull’applicazione delle Herman Van Rompuy
leggi e del diritto dell’UE, rap- (presidente del Consipresenta l’Ue in tutto il mondo. glio Europeo dal 2009),
La formazione della nuova Com- sarà deciso dai leader
missione avviene entro 6 mesi UE cercando di bilanciadalle elezioni del Parlamento re gli interessi dei vari
Europeo. Rimane in carica per 5 Paesi dell'Unione.

Fondi UE per salvare Pompei
La Commissione europea e l'Italia hanno
firmato un piano d'azione al fine di accelerare l'implementazione del “Grande
Progetto Pompei”.
Pompei riveste un'importanza cruciale
non solo per l'economia locale ma anche
per il mondo. E' una delle perle del patrimonio culturale europeo, sito UNESCO di
fama mondiale che però ha subito gravi
danni negli ultimi anni. Pertanto, il “Grande progetto Pompei” (GPP) approvato nel
marzo 2012 dalla Commissione europea,
rappresenta un grande impegno collettivo di istituzioni e di persone diverse per
avviare a soluzione il grave problema di
conservazione del sito archeologico.
Il progetto Pompei, si prefigge di consolidare le strutture del sito archeologico
a partire dalle aree definite “ad alto rischio”, costruire un sistema di canalizzazione e di drenaggio nell'area di proprietà
statale non ancora scavata sotto la quale
sono sepolti gli edifici antichi, procedere a
lavori di consolidamento, conservazione,
restauro e abbellimento nonché alla formazione del personale della “Sopraintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e Pompei. A tale proposito, le autorità italiane e la Commissione europea
hanno designato un prefetto speciale,
con il compito di presiedere alla sicurezza
e agli aspetti legali del progetto.
http://www.beniculturali.it/mibac/
multimedia/MiBAC/minisiti/GPP/index.html

anni. La sua sede è a Bruxelles.
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news da Commissione e Parlamento
ERASMUS: Record di partecipanti
Record di partecipanti al programma Erasmus. Tra il 2012 e il 2013, 270 mila studenti hanno
beneficiato di borse UE per studiare o svolgere un periodo di formazione all'estero. Lo studio
presso un'altra università continua ad essere la scelta più popolare mentre uno studente su
cinque ha deciso di svolgere un tirocinio ERASMUS presso imprese europee. Le tre destinazioni
più popolari sono state la Spagna, la Germania e la Francia, mentre i Paesi che hanno inviato
il numero maggiore di studenti sono stati il Lussemburgo, il Liechtenstein, la Finlandia, la Lettonia e la Spagna. In 27 anni dall'inizio dei programmi Erasmus hanno partecipato 3 milioni di
persone. Oltre a contribuire a radicare il senso di appartenenza all'UE, le competenze promosse
dal programma aiutano gli studenti ad accrescere le possibilità di trovare lavoro e a migliorare
le loro prospettive di carriera.
L'Erasmus non è soltanto un programma di scambio di studenti: tra il 2012 e il 2013 quasi 53
mila membri del personale accademico e amministrativo hanno ricevuto finanziamenti da Erasmus per insegnare o ricevere una formazione all'estero. 500 membri del personale di imprese
hanno ricevuto un sostegno Erasmus per insegnare presso istituzioni di istruzione superiore
estere con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente:
Il programma allargato, che comprende Erasmus e sistemi analoghi di mobilità per programma di apprendistato e di volontariato, pone maggiormente l'accento sul sostegno linguistico,
prevede regole più flessibili per le borse ed eroga inoltre un sostegno addizionale specifico alle
persone con bisogni particolari, provenienti da gruppi svantaggiati e da zone remote .
Attualmente circa il 10% degli studenti dell'UE studia o riceve una formazione all'estero con il
sostegno di Erasmus o di altre fonti pubbliche e private. Circa il 5% riceve una borsa Erasmus.

l’angolo dell’ambiente
Efficienza energetica
Nuove opportunità per le imprese europee, bollette energetiche a prezzi
accessibili per i consumatori, migliore sicurezza energetica grazie ad una
significativa riduzione delle importazioni di gas naturale e l'impatto positivo sull'ambiente: questi sono alcuni effetti positivi previsti dall'obiettivo
di efficienza energetica per il 2030 proposto dalla Commissione europea.
Per ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030, è necessario un risparmio energetico che vada oltre il 25%; allo stesso tempo, la strategia
per l'efficienza energetica si popone di garantire un corretto equilibrio tra
costi e benefici completando il quadro di azione in materia di energia e clima. La Commissione
con queste azioni, vuole dare un chiaro segnale ai mercati, incoraggiando gli investimenti in
tecnologie a risparmio energetico nell'interesse delle imprese, dei consumatori e dell'ambiente.
L'Ue si è posta l'ampio obiettivo di incrementare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020,
ovviamente l'obiettivo concordato del 20% può essere raggiunto se tutti i paesi dell'UE daranno
piena attuazione alla normativa già concordata, perciò tutti gli Stati membri vengono invitati
a intensificare gli sforzi per garantire il raggiungimento collettivo del target 2020. I benefici
delle politiche attuali in materia di efficienza energetica per le imprese e i consumatori sono
provati: nel settore industriale il consumo energetico è diminuito di qusi il 18%; in 10 anni; la
migliore efficienza energetica degli elettrodomestici, dovrebbe consentire ai cittadini di risparmiare qualcosa come 100miliardi all'anno di bollette ,corrispondenti a circa 465 euro a nucleo
famigliare; i nuovi edifici adesso consumano la metà dell'energia che si consumava nel 1980.
L'obiettivo di incrementare l'efficienza energetica del 20%, rientra nei più ampi obiettivi dell'UE
in materia di energia e clima per il 2020, che comprendono la riduzione del 20% delle emissioni
di gas serra e l'aumento della proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale del 20% .
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tutela dei consumatori
Acquisti all'interno di applica- Nuove regole UE sul Gioco
zioni e tutela dei consumatori d'azzardo on-line
Le autorità nazionali e la Commissione europea hanno deciso di affrontare la questione relativa agli acquisti all'interno delle applicazioni
(in-app) dopo le numerose denunce presentate a tal merito nei paesi dell'UE e, in particolare, in seguito al verificarsi di episodi di acquisti inconsci fatti da minori. L'azione condotta
nell'UE riguardo questo tema, ha portato alla
sottoscrizione di una serie di impegni da parte
delle aziende che operano nel settore al fine di
tutelare i consumatori.
Da quest'anno le associazioni europee degli
sviluppatori di giochi e di piattaforme erano
state sensibilizzate a raggiungere una posizione condivisa riguardo il collegamento sulla cooperazione in materia di tutela dei consumatori. La linea concordata dalle autorità nazionali
e trasmessa da Apple, Google e all'Interactive
softwere federation of Europe richiedeva che
i giochi pubblicizzati come gratuiti non distogliessero l'attenzione dei consumatori dai costi reali legati alla fruizione dell'applicazione in
questione. Anche i commercianti devono provvedere a fornire un indirizzo di posta elettronica perchè i consumatori possano contattarli in
caso di eventuali dubbi o rimostranze.
Google ha apportato diversi cambiamenti che
saranno operativi entro la fine di settembre
2014. Una scelta è quella di non far comparire l'espressione “gratis” quando i giochi contengono acquisti in-app. Il colosso di Mountain
View ha adattato le sue impostazioni per permettere che i pagamenti prima di qualsiasi acquisto all'interno di applicazioni siano autorizzati in maniera preventiva.
La Commissione europea e gli Stati membri
continueranno comunque a monitorare l'evoluzione della questione
e, in particolare, a verificare che gli impegni
assunti vengano fatti
valere nella pratica.

In arrivo regole comuni per tutelare i giocatori
d'azzardo on-line in tutta Europa in particolare
per i minorenni. L'obiettivo di questa iniziativa è assicurare un livello di tutela uniforme
al fine di limitare gli eventuali danni di salute
ed economici derivati da una pratica eccessiva
o compulsiva del gioco d'azzardo. La maggior
parte degli utenti europei ritiene il gioco d'azzardo on-line un'attività ricreativa. Ad esso
sono però associati molteplici rischi quando
cessa di essere un'attività di puro intrattenimento e si trasforma in dipendenza per bambini, adulti e adolescenti. Si stima infatti che
tra lo 0,1 e lo 0,8% della popolazione adulta
soffra di ludopatia e che un ulteriore 0,1-2,2%
possano essere potenzialmente a rischio. Le
nuove regole vogliono stabilire delle misure
preventive per ridurre al minimo il potenziale
danno e garantire che i servizi di gioco d'azzardo on-line siano offerti e pubblicizzati in
maniera responsabile.
Sulla base di queste raccomandazioni, i siti
web di gioco d'azzardo dovranno avvertire i
consumatori sui rischi legati al gioco d'azzardo. La loro pubblicità e la sponsorizzazione
dovranno essere più trasparenti e responsabili. Agli Stati membri spetterà tutelare i minori, negando loro l'accesso al gioco d'azzardo
on-line e riducendo al minimo i contatti tra i
minori ed il gioco stesso, limitando anche la
pubblicità in TV. Quando creeranno un conto
di gioco on-line, i consumatori dovranno fornire informazioni sulla loro età ed identità. Per
prevenire eventuali problemi di dipendenza da
gioco, verrà messa a disposizione dei giocatori
un'assistenza costante tramite operatori specializzati nella comprensione dei problemi di
dipendenza da gioco d'azzardo.
Gli Stati membri sono inoltre invitati a realizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi
legati al gioco d'azzardo e hanno a disposizione 18 mesi a partire dalla pubblicazione della raccomandazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea per comunicare alla Commissione le misure adottate.
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news europee

EPALE: entra in funzione la nuovissima piattaforma per l'apprendimento degli adulti in Europa
La Commissione europea sta realizzando la piattaforma EPALE, nuova iniziativa comunitaria per
l'apprendimento degli adulti in Europa. La piattaforma rappresenta l'ultimo sviluppo dell'impegno a lungo termine dell'UE per promuovere l'apprendimento degli adulti di alta qualità in Europa. Questa sarà indirizzata agli insegnanti, formatori e volontari, nonché ai responsabili politici,
ricercatori e docenti universitari coinvolti nella formazione degli adulti. EPALE disporrà di una
serie di funzioni caratteristiche che ne faranno il sito principale per l'apprendimento degli adulti
in Europa. Il portale offrirà reti interattive che consentiranno agli utenti in tutta Europa di collegarsi tra loro, partecipare a discussioni e scambiarsi buone prassi. Un calendario degli eventi europei e nazionali terrà gli utenti aggiornati sulle opportunità di sviluppo professionale. Articoli di
attualità e approfondimento, redatti da esperti dell'apprendimento
degli adulti, permetteranno agli utenti EPALE di rimanere aggiornati
sulla politica e il dibattito in materia di apprendimento degli adulti.
EPALE sarà multilingue, in modo che gli utenti in tutti gli Stati membri possano fare pieno uso del sito e delle sue numerose risorse.
Sarà un sito a partecipazione aperta, in quanto gli utenti potranno
connettersi con altri professionisti e volontari dell'apprendimento
degli adulti in tutta Europa. Ogni paese partecipante contribuirà
con informazioni, eventi, risorse, ecc. Il sito intende diventare un
punto di riferimento permanente nel paesaggio dell'apprendimento
degli adulti. I futuri utenti possono già partecipare: rispondendo al
sondaggio presente sul sito EPALE possono contribuire a definire il
contenuto del sito. http://ec.europa.eu/epale/

Label Europeo delle Lingue
Ogni anno il Label europeo delle lingue viene assegnato, nei
paesi che partecipano al programma, ai progetti più innovativi nell'ambito dell'apprendimento delle lingue. Sostenendo
questi progetti, a livello locale e nazionale, la Commissione
europea intende elevare gli standard di insegnamento delle
lingue in tutta l'UE, promuovendo nuove tecniche e facilitando la diffusione di buone pratiche.
In Italia l’iniziativa è curata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ / ISFOL del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha appena pubblicato il bando 2014 per il settore “Formazione
professionale”. A breve uscirà anche il
European Peace bando per gli ambiti di competenza del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
Walk
E’ arrivato a Trieste il e della Ricerca.
primo gruppo del pro- Se avete elaborato un progetto per l’ingetto European Peace segnamento e l’apprendimento delle linWalk, progetto che mira gue veramente innovativo, partecipate
e creare un cammi- all’iniziativa comunitaria Label Europeo
no di pace transnazio- delle Lingue – Settore Formazione Pronale lungo le frontiere fessionale. Presentazione delle candidadell’Europa. www.pea- ture entro il 13 ottobre 2014.
www.erasmusplus.it/?p=2052
cewalk.eu/
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it
5

www.retecivica.trieste.it/eud

news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Master di Internazionalizzazione delle imprese
L’ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, organizza il
47° Master per l’Internazionalizzazione delle imprese “Corce Fausto
De Franceschi” – Accreditato Asfor. L’obiettivo
del Master è quello di formare esperti nei processi di internazionalizzazione i quali, una volta
inseriti presso aziende manifatturiere o di servizi, avranno la responsabilità dello sviluppo
delle attività sui mercati esteri.Il Master avrà
durata complessiva di circa un anno. Inizierà a
gennaio 2015, la sede è Roma presso il Centro
di Formazione Ettore Mussacesi dell’ICE, e si
articolerà in questi periodi: 5 mesi di lezioni
in aula; 2 mesi di stage aziendale in Italia;
2 mesi di stage all’estero.I requisiti per partecipare sono: non aver compiuto 32 anni di
età; essere cittadino europeo o regolarmente
soggiornante in Italia; conoscere la lingua italiana; avere una Laurea in Economia, Scienze
Politiche, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Ingegneria,
Lingue, Architettura, con votazione non inferiore a 99/110 o 90/100; ottima conoscenza
della lingua inglese; essere inoccupati, disoccupati e non svolgere alcun tipo di stage; non
svolgere attività di praticantato presso studi
legali o commerciali.I posti disponibili sono 20.
I vincitori delle prove di selezione, oltre alla
possibilità di partecipazione al master, usufruiranno di una borsa di studio erogata in questo
modo:-500 euro lordi mensili, importo massimo erogabile per la fase d'aula per i non residenti nella provincia di Roma;-500 euro lordi
mensili, importo massimo erogabile per la fase
di stage in Italia per i non residenti nella provincia di svolgimento dello stage;-1.800 euro
lordi mensili per un massimo di 3.600, per la
fase di stage all'estero;-ad ogni partecipante
sarà fornito un biglietto aereo in classe economica, di andata e ritorno, per il luogo di svolgimento dello stage estero.Scadenza: 1 Ottobre 2014.
www.ice.gov.it

Rete Europea sulla
Misurazione del Progresso
Nata a giugno 2012 nel quadro
delle attività del progetto europeo e-Frame, la Rete Europea
sulla Misurazione del Progresso (European Network on Measuring Progress) mira a stimolare il dibattito
pubblico sulla misurazione del benessere, il
progresso sociale e lo sviluppo sostenibile.
La Rete è pensata e strutturata per mettere
in contatto e favorire lo scambio e la comunicazione tra tutti i suoi membri attraverso il
sito di e-Frame (www.eframeproject.eu) e
la piattaforma dell’Ocse Wikiprogress (wikiprogress.org).
La Rete rappresenta una comunità di studiosi,
ricercatori, attivisti e cittadini che appartengono a 24 Paesi europei e non solo.

Nuova App “AirProbe”
Volete sapere la quantità di ozono, di carbone
ed altri inquinanti a cui siete esposti quando
andate in bicicletta o camminate? Ora è possibile grazie ad un app - AirProbe - unita ad una
scatoletta con un piccolo sensore. Partner da
Belgio, Germania, Italia e Regno Unito hanno
sviluppato questo sistema per accrescere la
consapevolezza dei cittadini sul tema dell’ambiente. Oltre 300 persone ad Anversa, Kassel,
Torino e Londra hanno partecipato ai primi
test. Una app simile legata all’inquinamento
acustico - WideNoise – è stata utilizzata da oltre 10.000 persone ed è stata al centro di uno
studio sull’aeroporto di Heathrow. La raccolta
dei dati è disponibile a tutti, cittadini, autorità
e scienziati, in maniera tale da avere un’idea
più precisa del nostro ambiente.
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Prossimo incontro SVE
Siete giovani dai 17 ai 30 e volete fare un’esperienza di volontariato all’estero finanziata dall’Ue?
Allora non perdetevi il prossimo
incontro informativo che si terrà
mercoledì 3 settembre alle ore
15,00 presso il nostro ufficio. Per
chi è interessato a partecipare è
pregato di mandare una mail di
conferma presenza all’indirizzo:
europedirect@comune.trieste.it
Qui a sinistra una foto dell’incontro che si è tenuto il 6 agosto
sempre presso il nostro ufficio.
E’ con piacere inoltre che divulghiamo la testimonianza di Emiliano Marega un giovane diversamente abile inviato dall’associazione ANNFAS di Pordenone come volontario europeo a Aviles,
Spagna per partecipare ad un preziosissimo progetto di inclusione sociale realizzato da Asociacion Cultural en Costrucion http://youtu.be/3mCUvxy059g

Giornata Europea delle Lingue 2014
Ricordiamo con piacere - alla vigilia della Giornata europea delle
lingue 2014 (26 settembre) - che nel settembre 2009 Europe Direct Comune di Trieste ha ricevuto la nomina di Relay nazionale
della giornata europea delle lingue!
In tutti questi anni abbiamo celebrato il 26 settembre - la giornata
europea delle lingue - assieme ad istituti scolastici, uffici d’informazione europea, associazioni, singoli, privati e enti pubblici di tutto il
Friuli Venezia Giulia e di tutta Italia.
Quest'anno come gli anni scorsi il nostro ufficio vuole realizzare una newsletter speciale per la
giornata EDL, se anche voi state organizzando un’iniziativa per celebrare tale giornata e volete promuoverla all'interno della newsletter potete compilare il modulo che trovate sulla nostra homepage.
NOVITA' del 2014
Quest'anno il nostro ufficio vuole anche realizzare una piccola pubblicazione sulla giornata EDL e per tale motivo stiamo raccogliendo
esperienze e brevi aneddoti inerenti le lingue straniere, vi chiediamo
quindi se volete inviarci esperienze e aneddoti divertenti ed interessanti sulle lingue straniere. Anche in questo caso coloro che sono
interessati a scrivere la propria esperienza sono pregati di inviarci il
modulo che trovate sul nostro sito
Volete avere maggiori informazioni sull’EDL (European Day of Languages)? Visitate il sito ufficiale: http://edl.ecml.at (dove potrete
inserire e pubblicizzare il vostro evento) o il sito del Consiglio d’Europa, padre di questa giornata: www.coe.int
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Informazioni tratte dai siti di : www.scambieuropei.info, gioventu.org, yes4europe.it

vuoi andare all’estero/1

Forum sulla traduzione

Scambio giovanile in Croazia

Organizzato a Bruxelles, Belgio, dalla DG Traduzione della Commissione Europea, il forum
intende mettere in contatto tutti i soggetti
legati al mondo della traduzione (università,
industria linguistica, servizi di traduzione, associazioni professionali, etc.) per realizzare
progetti e collaborazioni.
La conferenza verrà trasmessa in web streaming.
Scadenza per la registrazione: 31 Agosto
2014.
www.yes4europe.it/scheda?id=11275

L’associazione Outward Bound Croatia sta cercando urgentemente 3 partecipanti italiani per
uno scambio giovanile in Croazia. Di seguito
un po di informazioni.
*10 days on the countryside*
Activities: *visit to Nikola Tesla memorial centre, project for the local community, hiking,
rock climbing, slacklining, yoga, ...*
*"to motivate young people to be more proactive in their local communities and on professional level, to encourage them to initiate their
own projects and to live more healthy lifestyles and gain healthy work and life habits"*
*"through various outdoor activities we will
expose participants to new situations where
they will develop inner competencies, learn to
work as a team, depend on each other and
gain new skills" *
www.outwardbound.hr/en/posts

Corsi invernali 2014/2015
La Polonia offre borse di studio invernali della
durata di un mese per la frequenza di corsi
di lingua e cultura polacca. Le borse a disposizione sono 15. Il Corso invernale di lingua
e cultura polacca "Polonicum" è organizzato
dall'Università di Varsavia. Il periodo di utilizzo
è Gennaio/Febbraio 2015.
La scadenza per presentare la domanda è il
15 ottobre 2014.
www.yes4europe.it/scheda?id=5356

Borse di ricerca in Francia
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Insegnamento
Superiore e della Ricerca francese mette a disposizione borse di ricerca per cittadini italiani,
per Progetti di ricerca in collaborazione tra laboratori e centri di ricerca dei due Paesi.
Sono 2 le opportunità:
- borse di dottorato in co-tutela: massimo di
12 mensilità destinate a coprire le spese di
soggiorno in Francia (possibilità di richiedere 2
rinnovi al massimo);
- borse di mobilità per dottorandi: 3 mensilità destinate a coprire le spese di soggiorno in
Francia consecutive).
Settori:
a) Salute, malattie legate all’invecchiamento
(malattie neuro-degenerative, cancro), alimentazione sana e sicura, rapporto alimentazione-salute;
b) Energia e sviluppo sostenibile (sicurezza
dell’approvvigionamento, sicurezza dei sistemi di produzione d’energia, trasporto e mobilità…);

Tirocini in Finlandia presso l’ECHA
L’ECHA – European Chemicals Agency, l’agenzia europea per le sostanze chimiche, offre la
possibilità ai neolaureati di svolgere dei tirocini
presso le proprie strutture a Helsinki, in Finlandia.
I tirocini si svolgono sia in ambiti scientifici
come Tossicologia, Biologia, Chimica, Scienze
e Tecnologie ambientali, sia in ambiti amministrativi di interesse per l’Agenzia, come Legge,
Comunicazione, Risorse Umane, ICT.
www.gioventu.org

Tirocini formativi presso il Pe
Aprono il 1° agosto 2014 le candidature per la
sessione di tirocini di formazione per diplomati al Segretariato del Parlamento europeo, in
partenza il 1° gennaio 2015.
Scadenza: 1 ottobre 2014
www.gioventu.org
c) Conoscenza, valorizzazione e protezione del
patrimonio culturale (restauro, prevenzione
dal degrado, sviluppo strumenti di misura, applicazioni di nuove tecnologie al patrimonio
culturale).
Scadenza: 3 ottobre 2014
www.yes4europe.it/scheda?id=5874
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Informazioni tratte dai siti di : www.scambieuropei.info, gioventu.org, eurocultura.it

vuoi andare all’estero/2
Tirocini a Washington

Dal sito www.eurocultura.it

Scade il 31 ottobre il termine per candidarsi
ai prossimi tirocini retribuiti, di durata compresa tra le 4 e le 12 settimane, messi a disposizione dalla World Bank presso la sede di
Washington o presso altri uffici.
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ad
un corso di laurea magistrale/specialistica o di
dottorato nei seguenti ambiti:
- Economia,
- Finanza,
- Sviluppo umano (sanità pubblica, istruzione,
nutrizione, popolazione),
- Scienze sociali (antropologia, sociologia),
- Agricoltura,
- Ambiente e Sviluppo del settore privato.
www.gioventu.org

Opportunità dalla rete Eures Regione Lazio
• 75 Infermieri RMN, RGN, RNLD in Yorkshire
e Humber, Birmingham, Midlands orientali e
Nord Ovest - Uk Scad.: 30/08/14
• 1 infermiere a Sherwood - Uk Scad.: 30/08/14
• 40 infermieri RGM per reparti di Chirurgia
e Oncologia in Nottinghamshire, Buckinghamshire e Birmingham - Uk Scad.: 30/08/14
Opportunità dalla rete Eures Prov. di Padova
• 3 Infermieri presso Care Choice a Cork, Irlanda.
• 10 Infermieri presso Kerlogue Nursing
Home a Kerlogue, Irlanda.
• 1 Tecnico Meccanico presso Heuft, in Germania.
Opportunità dalla rete Eures di Milano
• Electrical maintenance Engineer presso
Aquavision nei Paesi Bassi.
• Fisioterapisti in Germania.
• Assistente ad un portatore di handicap
in Germania.
• Manutentore di impianti di condizionamento/riscaldamento ed elettrici in Germania.
• Consulente Commerciale Telefonico
presso idealista.it a Madrid. Scad.: 22.09.2014
• Pharmacist in Germania.
• Nurses presso Kerlogue Nursing Home a
Kerlogue, Wexford, Irlanda.
• Nurses presso Primary Care Recruitment
in Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Scad.:
15.09.2014
• Staff Nurse presso Brindley Manor Federation of Nursing Homes in Irlanda.
• Chef de cuisine presso Crans-Montana in
Svizzera. Scad.: 07.09.2014
• 3 ERTMS Signalling Project Manager presso Ramboll in Danimarca. Scad.: 24.08.2014
• 60 Geriatric Nurses - Infermiere in Gran
Bretagna e Irlanda del Nord. Scad.: 31.08.2014
• Gastroenterologist, Ear-Nose-Throat Doctor,
Orthopedist, Gynecologist, Emergency Medical
Doctor, Emergency Medical Doctor, Surgeon,
Psychiatrist, Internal Doctor presso Kuressaare Hospital Foundation in Estonia. Scad.:
31.08.2014

Lavorare per la Walt Disney
Se hai esperienza nell'ambito del turismo, vendite e ospitalità devi assolutamente candidarti
per questa incredibile opportunità di lavoro in
Florida!
Eures Milano, il portale della Commissione Europea per l'impiego, suggerisce queste posizioni aperte al Walt Disney World Resort vicino
Orlando per Merchandise Host/Hostess.
www.scambieuropei.info

Lavoro e tirocinio retribuito
con Zalando - Berlino
Zalando è un'azienda di moda e-commerce
giovane e dinamica con sede a Berlino. Nella sezione Offerte di lavoro è possibile trovare
una serie di opportunità di impiego e di stage
nel settore produzione, vendite/acquisti, marketing, grafica, amministrazione, risorse umane ed altri.
www.zalando.it

Ragazza/o alla pari in Svizzera
Una famiglia di Zurigo con tre figli cerca
ragazza/o di nazionalita’ italiana alla pari a
partire da settembre 2014 fino alla prossima
estate (circa Agosto 2015).
Chi: ragazza/o tra i 25 e i 30 anni
Quando: a partire da settembre 2014
Dove: Zurigo, Svizzera
www.scambieuropei.info

Sul sito potrete trovare numerosissime altre
offerte di lavoro in Europa
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volontariando con lo SVE

Vuoi partire con il

Servizio Volontario Europeo?
Se hai dai 17 ai 30 e sei residente in Italia allora non perdere l’occasione di fare
un’esperienza all’estero partendo con il Servizio Volontario Europeo!
Cos’è il Servizio Volontario Europeo (SVE)?
Lo SVE è l’opportunità offerta dall’Unione europea di passare dai 2 ai 12 mesi all’estero
facendo attività di volontariato in ambito sociale, culturale, ambientale, ricreativo,
sportivo e molto altro.
Ti abbiamo incuriosito? Allora contattaci, ti daremo tutte le informazioni ed il
supporto per partire, il nostro ufficio è infatti ente di invio e coordimanento del
Servizio Volontario Europeo. Se vuoi partire affidati a noi, non te ne pentirai.
Ti preoccupano i costi, niente paura, è praticamente tutto spesato dall’Ue. Sul nostro
sito puoi trovare tutte le informazioni a riguardo: http://www.retecivica.trieste.
it/eud/default.asp?pagina=-&ids=8&id_sx=&tipo=blocchi_dx_530&tabella_
padre=dx&id_padre=530
Vuoi dare già un occhio dei progetti a cui potresti
partecipare? Allora visita la banca dati ufficiale https://
europa.eu/youth/evs_database!

EVS Annual Event
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Siete ex volontari europei o aspiranti volontari? Allora non
perdetevi questa occasione.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani organizza il 12-14 novembre a
Milano l’EVS Annual Event 2014, un evento di ampia portata rivolto
a 250 volontari europei. L’obiettivo è quello di creare un momento
di riflessione tra i volontari rientrati in Italia dal loro Servizio Volontario Europeo, condividendo le esperienze, ascoltando le testimonianze, valutando insieme il percorso fatto e le opportunità che li
attendono.
L’evento sarà inoltre aperto anche a 50 giovani tra i 17 e i 30 anni
interessati a svolgere il Servizio Volontario Europeo, che, raggiungendo l’evento dalla mattina
del 14 novembre, potranno assistere alla restituzione delle esperienze SVE e partecipare alle
attività tematiche del pomeriggio. Scadenza per la candidature: 20 settembre
www.agenziagiovani.it/notizie/2014/07/30/
evs-annual-eventcall.aspx
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