
Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso dal Garante per 

la Protezione dei Dati 

Personali, che seleziona 

cinque laureati under30 

per un tirocinio di 

orientamento e formazione 

della durata di sei mesi. 

Requisiti: 

Per potersi candidare 

occorrerà possedere: 

*Laurea di II livello 

specialistica, magistrale o 

ciclo unico, con votazione 

non inferiore a 105/110, in 

una delle seguenti 

discipline:”Giurisprudenza, 

scienze politiche, scienze 

della comunicazione o 

equipollenti”; 

*Essere in possesso di 

almeno uno dei seguenti 

titoli:”Dottorato di 

ricerca, master 

universitario post 

lauream di un anno, 

corso di 

specializzazione 

universitario di 

almeno annuale”. 

Dove: 

Roma, Italia. 

Scadenza: 

Il termine ultimo 

per parteciparvi è il 

28 Giugno 2018. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

opportunita-di-lavoro-e-

studio/21353-attivo-

Attivo stage presso l’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali – Roma 

Attiva possibilità lavorativa per ‘Geometri’ e ‘Ragionieri’ a tempo indeterminato 

Finalità: 

La seguente possibilità di 

impiego è promossa da 

TrenitaliaS.p.A., la 

principale Società italiana 

per la gestione del trasporto 

ferroviario. 

La stessa ha quindi, 

attualmente, reso attiva la 

ricerca di figure 

professionali da inserire 

all’interno del proprio 

organico, ovvero 

‘Ragionieri’ e ‘Geometri’. 

Requisiti: 

Per potersi candidare 

occorrerà possedere/

essere: 

*Esperienza pregressa di 2-

5 anni in Aziende 

complesse e/o in studi 

professionali (titolo 

preferenziale); 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 

parteciparvi è il 30 Giugno 

2018. 
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Al via il concorso 

‘Movie Planet Film 

Festival’ 

Finalità: 

Il seguente Festival è 

organizzato da Movie 

Planet S.r.l. I film in 

concorso potranno essere 

stati realizzati in qualunque 

anno, ed essere opere 

inedite, o già pubblicate in 

passato. Saranno inoltre 

ammessi film che abbiano 

già vinto premi in altri 

concorsi. 

Le opere presentate 

potranno essere realizzate 

con qualunque tecnica e 

senza vincoli, animazione 

compresa. 

Costo d'iscrizione: 

Gratis. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 3 Giugno 

2018. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

concorsi/21094-al-via-il-

concorso-%E2%80%

98movie-planet-film-

festival%E2%80%99.html 

 



Finalità: 

Attraverso il seguente 

bando nazionale saranno 

promosse attività e 

iniziative finalizzate alla 

divulgazione e alla 

sensibilizzazione sui temi 

dello sviluppo sostenibile 

e/o dell’economia circolare. 

Beneficiari: 

Potranno parteciparvi 

Associazioni, Cooperative e 

Imprese. Alla data di 

pubblicazione del presente 

bando il soggetto 

richiedente dovrà essere 

costituito da almeno tre 

anni e aver realizzato negli 

ultimi tre anni almeno un 

progetto in linea con 

l’oggetto e le finalità del 

presente Avviso, con un 

importo uguale, o superiore 

alla richiesta di 

finanziamento. 

Stanziamento: 

La cifra massima 

disponibile, per il seguente 

Invito, è pari a 400.000 

Euro. Per ciascuna 

proposta progettuale sarà 

previsto un finanziamento 

massimo dell’80% 

dell’intero costo della 

proposta progettuale, il 

quale non potrà comunque 

essere superiore a 35.000 

Euro. 

Scadenza: 

Il temine ultimo per potervi 

partecipare è il 30 Giugno 

2018. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-nazionali/21167-

bando-nazionali-bando-

realizzazione-strategia-

nazionale-per-lo-sviluppo-

sostenibile.html 

Bando nazionali:"Bando realizzazione Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile" 
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Avviso pubblico:"I.M.P.A.C.T - Pubblicazione graduatorie" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende 

noto che è stato 

pubblicato, nella sezione 

apposita ‘Bandi e Avvisi di 

gara’, il Decreto 

Dirigenziale n. 5298 del 

29.05.2018 di 

approvazione della 

graduatoria relativa 

all’Avviso pubblico 

concernente la selezione 

di partner per la 

presentazione del progetto 

nell’ambito dell’Avviso 

denominato I.M.P.A.C.T - 

Integrazione dei Migranti 

con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul Territorio. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonlin

e.eu/bandi-

regionali/21046-avviso-

pubblico-i-m-p-a-c-t-

pubblicazione-

graduatorie.html 



Bando comunitario:"Invito a presentare proposte in materia di Reti Transeuropee di 

Telecomunicazione ‘Cibersicurezza’ - Meccanismo per Collegare l'Europa" 

Bando comunitario:"Premio ‘Low Carbon Energy Inducement Prizes 2016/CO2/

REUSE’ - Horizon 2020" 
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Finalità: 

Scadrà il 22 Novembre 

2018 la possibilità di 

presentare proposte di 

progetto nell'ambito del 

Programma di Lavoro per 

finanziamenti in materia di 

Reti Transeuropee di 

Telecomunicazione nel 

quadro del Meccanismo 

per Collegare l’Europa, per 

il periodo 2014-2020. 

L’Azione di riferimento 

Finalità: 

Scadrà il 3 Aprile 2019, il 

premio ‘Low Carbon Energy 

Inducement Prizes 2016/

CO2 – REUSE’ reso 

pubblico nell'ambito del 

Pilastro ‘Sfide per la 

Società’ del Programma 

Horizon 2020. 

Lo stesso rientra tra le 

competizioni aperte a tutti 

che ‘inducono’ al 

raggiungimento di un 

obiettivo specifico, con 

l’intento di incentivare 

progetti innovativi 

attraverso l’assegnazione di 

premi in denaro. Il presente 

premio mira a prevenire i 

pericolosi cambiamenti 

climatici, una delle priorità 

per l'Unione europea. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/21275-

bando-comunitario-premio-

%E2%80%98low-carbon-

energy-inducement-prizes-

2016-co2-reuse%E2%80%

99-horizon-2020.html 

sarà: 

*CEF-TC-2018-

3:”Cibersicurezza”. 

Stanziamento: 

Il bilancio indicativo (totale) 

disponibile per le proposte 

selezionate nell’ambito del 

seguente Invito sarà pari a 

13 milioni di Euro. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonline

.eu/bandi-

comunitari/21400-bando-

comunitario-invito-a-

presentare-proposte-in-

materia-di-reti-

transeuropee-di-

telecomunicazione-

%E2%80%98cibersicurezz

a%E2%80%99-

meccanismo-per-collegare-

l-europa-2.html 



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  

Eurokom è un’Associazione Non Profit avente sede nella 

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 

Soci.  Attualmente svolge la sua attività principale per la 

gestione del Centro Europe Direct “Calabria&Europa”, 

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.  
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seguente Invito sarà pari a 

13 milioni di Euro. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/21400-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-in-

materia-di-reti-

transeuropee-di-

telecomunicazione-%E2%

80%98cibersicurezza%E2%

80%99-meccanismo-per-

collegare-l-europa-2.html 

Finalità: 

Scadrà il 22 Novembre 

2018 la possibilità di 

presentare proposte di 

progetto nell'ambito del 

Programma di Lavoro per 

finanziamenti in materia di 

Reti Transeuropee di 

Telecomunicazione nel 

quadro del Meccanismo per 

Collegare l’Europa, per il 

periodo 2014-2020. 

L’Azione di riferimento 

sarà: 

*CEF-TC-2018-

3:”Cibersicurezza”. 

Stanziamento: 

Il bilancio indicativo (totale) 

disponibile per le proposte 

selezionate nell’ambito del 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte in materia di Reti Transeuropee di 

Telecomunicazione ‘Cibersicurezza’ - Meccanismo per Collegare l'Europa" 

Slogan aziendale  

Uniti per l’Europa  

Organizzazione 


