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Attivo premio di laurea
‘Herbalife Academy
Edizione 2018’ per le
migliori tesi a tema
alimentazione, sport e
vita sana
Finalità:
Il seguente contest è
promosso da ‘Herbalife
Italia’, una tra le prime
Aziende al mondo nel
settore del benessere che
presenta la quinta edizione
del premio ‘Herbalife
Academy Edizione 2018’.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi tutti
gli studenti e studentesse
che abbiano conseguito la
laurea triennale, o
magistrale nel corso
dell’anno solare 2018 in
tutte le Università italiane.
Premi:
Verranno erogati due
premi,
ciascuno
corrispondente ad Euro
1.500 (millecinquecento),
uno per ognuno dei due
vincitori.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/23279attivo-premio-di-laureaherbalife-academy-edizione
-2018-per-le-migliori-tesi-a-

Attivo stage alla Corte dei Conti europea – Lussemburgo
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso dalla Corte dei
Conti Ue, un organo dello
Stato presente in vari
ordinamenti, con funzioni
giurisdizionali
e
amministrative di controllo
in materia di entrate e
spese pubbliche. Il tirocinio
verrà concesso per un
periodo massimo di cinque
mesi.
Requisiti:
Potranno essere ammessi a
svolgere il periodo di
tirocinio i candidati che:
*Abbiano la nazionalità di
uno degli Stati membri
dell’Unione europea, salvo
deroga
concessa
dall’autorità che ha il

potere di nomina siano
in possesso di un
d i p l o m a
universitario
riconosciuto che dia
accesso a posti
della categoria AD
com unitaria,
o
abbiano completato
almeno
quattro
semestri di studio
universitario in un
settore che rivesta
interesse per la
Corte;
Dove:
Lussemburgo.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-elavorare-in-

Attive possibilità lavorative – Italia
Finalità:

Requisiti:

Le seguenti possibilità di
impiego sono promosse da
Mais ons du Monde,
un’Azienda francese di
arredamento, decorazione
e complementi d’arredo,
diffusa con punti vendita in
vari Paesi.

Per potersi candidare
occorrerà possedere:
-Spiccato senso del gusto
estetico;
-Resistenza al lavoro fisico;
-Doti di leadership;

-Esperienza e passione per
la decorazione di mobili;
-Esperienza
retail;

nel

settore

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-e-
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Bando nazionale:"Al via la IX edizione del bando ‘Un Calcio al Razzismo’"

Finalità:
Il
seguente
bando
nazionale è promosso dal
Centro per l’UNESCO di
Torino e Juventus Football
Club S.p.a, che indicono la
IX edizione del bando ‘Un
Calcio al Razzismo’.

contributi
liberali
dell’importo di 5.000,00
Euro lordi ciascuno.
Scadenza:
Il termine ultimo per
parteciparvi è il 31 Gennaio
2019.
Tratto da:

Beneficiari:

Link:

Per potersi candidare
occorrerà essere:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/23233-bandonazionale-al-via-la-ixedizione-del-bando-uncalcio-al-razzismo

*Associazioni
di
volontariato
ONLUS,
operanti nella Regione
Piemonte e iscritte al
Registro Regionale del
volontariato;
*Associazioni
di
volontariato
ONLUS,
operanti in Italia e iscritte al
Registro Regionale del
volontariato di riferimento.
Premi:
Saranno

assegnati

due

Avviso pubblico:"Corso formazione specifica in MG triennio 2018/2021"
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto quanto segue:“Corso
formazione specifica in
MG triennio 2018/2021”.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/23252-avvisopubblico-corso-

formazione-specifica-inmg-triennio-2018-2021
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Avviso pubblico:"CPI Cosenza – Attive offerte di lavoro e reclutamenti per
professioni sanitarie"
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto l’Avviso pubblico
promosso
dal
CPI
Cosenza:“Offerte di lavoro
e reclutamenti per
professioni sanitarie”.

e.eu/index.php/bandiregionali/23266-avvisopubblico-cpi-cosenzaattive-offerte-di-lavoro-ereclutamenti-perprofessioni-sanitarie

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin

Bando comunitario Azione chiave 3 ‘Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei
settori dell’istruzione e della formazione’ - Erasmus+.

Finalità:
Scadrà il 19 Marzo 2019
l’Invito a presentare
proposte EACEA/36/2018,
Azione chiave 3 per il
‘Sostegno alle riforme delle
politiche - Iniziative per
l’innovazione delle politiche
e per progetti europei di
cooperazione lungimiranti
nei settori dell’istruzione e
della formazione’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Erasmus+.
I progetti di cooperazione
lungimiranti dovrebbero
essere guidati e attuati da
attori rappresentativi di alto
profilo con una comprovata
eccellenza e conoscenze
all’avanguardia, con la
capacità di innovare o
generare un impatto
sistemico attraverso le loro
attività e con il potenziale di

condurre l’agenda politica
nel settore dell’istruzione e
della formazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/23314-bandocomunitario-azione-chiave-3
-progetti-europei-dicooperazione-lungimirantinei-settori-dell-istruzione-edella-formazione-erasmus

Eurokom è un’Associazione Non Profit avente sede nella
Organizzazione

Regione Calabria che si occupa di informazione e
comunicazione attinente alle Istituzioni europee e alle
politiche comunitarie.
Eurokom Nasce nel 2000 da un’idea di sviluppo locale e di
promozione delle politiche comunitarie condivisa dai suoi

Edic Calabria&Europa
www.eurokomonline.eu

Soci. Attualmente svolge la sua attività principale per la
gestione del Centro Europe Direct “Calabria&Europa”,

Presso Palazzo Amaduri Piazza Cinque Martiri
Tel/Fax: 00 39 0964 1901574
Email: associazioneeurokom@tiscali.it
Sede Legale Associazione Eurokom Via Cavour IV
Gerace 89044 RC
Realizzazione grafica e editoriale curata da
Alessandra Tuzza
testi di Nicolò Palermo

ospitato dalla stessa dal 2005, presso palazzo Amaduri
struttura fornita dal Comune di Gioiosa Ionica, per le

attività inerenti l’Ufficio Europa’ e la sede ‘Europe Direct’.
La presente News letter periodica vuole essere da supporto ai
comuni ed alle istituzioni locali per quanto attinente bandi e
scadenze proposte dall’Unione Europea ai suoi territori.

Slogan aziendale

Uniti per l’Europa

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 2019 ‘Etichetta di qualità’ - Corpo
europeo di solidarietà"
Finalità:
In maniera continuativa, è
possibile inoltrare, per le
etichette di qualità previste
dall’Invito a presentare
proposte 2019 - EAC/
A05/2018 nell'ambito del
Corpo
europeo
di
Solidarietà.
Lo stesso comprenderà le
seguenti iniziative
del Corpo europeo di
Solidarietà:
*Progetti di volontariato;
*Progetti di solidarietà;
*Etichetta di qualità;
*Partenariati di volontariato
(accordi specifici per il
2019
nell’ambito

dell’accordo quadro di
partenariato 2018-2020);
*Gruppi di volontariato in
settori ad alta priorità;
*Tirocini e lavori.
Beneficiari:
Qualsiasi organismo
pubblico, o privato potrà
presentare una domanda di
finanziamento nell’ambito
del Corpo europeo di
Solidarietà. I gruppi di
giovani registrati nel portale
del Corpo europeo di
Solidarietà potranno inoltre
presentare una domanda di
finanziamento per progetti
di solidarietà.
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/23283-bandocomunitario-corpo-europeodi-solidarieta

