Aperta la consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020
Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata dell’Unione europea. Essa mira
ad uscire dalla crisi economica, colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le
condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Al
fine di contribuire al riesame della strategia Europa 2020 e conoscere i pareri degli interessati
sul suo ulteriore sviluppo, la Commissione ha realizzato una consultazione rivolta a tutti i
cittadini europei.
Partecipa
anche
tu!
La
consultazione
è
disponibile
a
questo
sito
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_it.htm e resterà aperta
fino al 31 ottobre 2014

Sai cos’è EURES?
EURES (EURopean Employment Services - Servizi europei per l’impiego) è una rete di
cooperazione formata dai servizi pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i sindacati e le
organizzazioni dei datori di lavoro. Il suo obiettivo è facilitare la libera circolazione dei
lavoratori nello Spazio economico europeo (i 28 paesi membri dell’Unione europea, Norvegia,
Liechtenstein e Islanda) e in Svizzera.
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i
cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle persone. I servizi
prestati sono di tre tipi: informazione, consulenza e assunzione/collocamento (incontro
domanda/offerta).

Visita il portale EURES, portale della mobilità professionale, per scoprire tutte le possibilità che
offre al seguente link: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it

Tirocini al Parlamento europeo
Sono aperte le iscrizioni per la nuova sessione di tirocini del Segretariato generale del
Parlamento europeo, in partenza a marzo 2015! I tirocini si possono svolgere presso Bruxelles,
Lussemburgo, Strasburgo o in un ufficio informazioni del Parlamento europeo di uno degli Stati
membri. Hanno una durata di 5 mesi e sono distinti in: tirocini Robert Schuman, opzione
generale
o
opzione
giornalismo.
Per
maggiori
informazioni
visitate
il
sito:
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
Scadenza: 15 ottobre 2014

Tirocini per i diritti umani

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani mette a disposizione 50
opportunità di tirocinio, dai 2 ai 6 mesi, presso la sede di Ginevra, in Svizzera.
Per partecipare è necessario:
- essere in possesso di una Laurea in discipline attinenti le attività delle Nazioni Unite (per
esempio Diritto Internazionale, Scienze Politiche, Storia, Scienze Sociali);
- essere iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale, o a un dottorato di ricerca;
- il supporto da parte di un’istituzione accademica;
- una buona conoscenza di almeno 2 delle lingue ufficiali dell’ONU (inglese, francese, spagnolo,
arabo, russo o cinese);
- capacità redazionali in lingua inglese o francese.
Il prossimo ciclo di tirocini si svolgerà da gennaio a giugno 2015.
Scadenza: 31 Ottobre 2014
www.ohchr.org

A risentirci il prossimo mese con nuove opportunità!!!
E in ottobre ricomincerannogli incontri sullo SVE con l'EuroDesk di Pordenone... stay tuned! :)
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