
Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso dal Comitato 

Permanente dei Medici 

europei (CPME), 

un’Organizzazione che 

rappresenta tutti i Medici 

all’interno dell’Unione 

europea.  

Requisiti: 

Per potersi candidare 

occorrerà possedere: 

-Laurea specialistica in 

giurisprudenza, scienze 

politiche, economiche o 

sociali; 

-Esperienza 

nell‘organizzazione logistica 

di eventi; 

-Conoscenza della 

normativa europea; 

-Ottima conoscenza 

dell’inglese....la 

conoscenza di 

ulteriori lingue è un 

vantaggio; 

-Conoscenza 

informatiche (es. 

Video-photo editing, 

Publisher, 

MailChimp, 

Outlook, Excel); 

-Capacità di 

adattarsi ad un 

ambiente 

multiculturale; 

Per saperne di più: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

opportunita-di-lavoro-e-

studio/21559-attivo-

stage-in-ambito-politica-e

Attivo stage in ambito politica e comunicazione interna – Bruxelles 

Attivo stage nel settore selezione del personale degli affari europei – Bruxelles 

Finalità: 

Il seguente percorso è 

promosso da EARS - 

European Affairs 

Recruitment Specialists, 

Società di reclutamento 

specializzata per il mercato 

degli affari dell’Ue.  

Requisiti: 

Per potersi candidare 

occorrerà possedere: 

-Laurea specialistica; 

-Passione per il lavoro a 

contatto con le persone; 

-Ottimo livello di lingua 

inglese. 

Durata: 

Sei mesi. 

Dove: 

Bruxelles, Belgio. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/
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Al via il concorso 

fotografico ‘A-Book 

Photo’ per fotografi 

professionisti e non 

Finalità: 

Il seguente concorso 

internazionale di fotografia, 

'A-Book Photo', si rivolge a 

tutti i fotografi. 

Scopo dello stesso sarà 

individuare opere da 

inserire nel circuito 

editoriale. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 22 Luglio 

2018. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

concorsi/21521-al-via-il-

concorso-fotografico-%E2%

80%98a-book-photo%E2%

80%99-per-fotografi-

professionisti-e-non.html 

 



Finalità: 

Scadrà il 15 Gennaio 2019 

l’Invito a presentare 

proposte ‘Marie 

Sklodowska-Curie 

Innovative Training 

Networks’ del Pilastro 

‘Eccellenza Scientifica’ del 

Programma Horizon 2020. 

Scopo dello stesso sarà 

quello di assicurare una 

formazione eccellente e 

innovativa alla ricerca e 

interessanti opportunità di 

carriera e di scambio di 

conoscenze attraverso la 

cooperazione 

transfrontaliera e la 

mobilità intersettoriale dei 

ricercatori. 

Le Azione saranno tre, di 

seguito riportate: 

*ETN (European Training 

Networks); 

*EID (European Industrial 

Doctorates); 

*EJD (European Joint 

Doctorates). 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/21584-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-marie-

sklodowska-curie-

innovative-training-

networks-horizon-

2020.html 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'Marie Sklodowska-Curie 

Innovative Training Networks' - Horizon 2020" 
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Avviso Pubblico:"Attiva selezione Esperti di 58 figure a supporto dei controlli di 

primo livello e estione delle irregolarità - Avviso colloqui Revisori Legali Senio 

Finalità: 

La Regione Calabria 

comunica che, di seguito, 

sono presenti le date dei 

colloqui relativi all’Avviso 

di selezione di n. 58 figure 

a supporto alle attività di 

controllo di primo livello 

del POR Calabria FESR 

FSE 2014-2020 e del PAC, 

nonché di gestione delle 

irregolarità del POR 

Calabria FESR FSE 2014-

2020, profilo “Revisori 

Legali Senior”: 

*Giorno 01/08/2018 da 

Boselli Isabella a De Vitis 

Dario; 

*Giorno 02/08/2018 da 

Esposito Giuseppe 

Giovanni a Orlando Maria; 

*Giorno 03/08/2018 da 

Paese Gianfranco a Vitale 

Antonella. 

I colloqui inizieranno alle 

10:00 presso la sala 

Turchese della Cittadella 

Regionale Viale Europa 

Località Germaneto 

Catanzaro. 

Link: 

http://www.eurokomonline.

eu/bandi-regionali/21562-

avviso-pubblico-attiva-

selezione-esperti-di-58-

figure-a-supporto-dei-

controlli-di-primo-livello-e-

gestione-delle-irregolarità-



Bando comunitario per il rafforzamento della competenza scientifica e tecnica e per 

l'attuazione di un sistema di gestione della qualità all'interno della polizia legale 

algerina - ENI Twinning Algeria 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Sviluppo e sostenibilità di lunga 

durata delle nuove infrastrutture di ricerca paneuropee/IV^ scadenza" - Horizon 

Pagina 3 Volume 1, Numero 7 

Finalità: 

Scadrà il 10 Luglio 2018 il 

bando per il rafforzamento 

della competenza 

scientifica e tecnica e per 

l'attuazione di un sistema 

di gestione della qualità 

all'interno della polizia 

legale algerina, reso 

pubblico nell'ambito del 

Programma ENI Twinning. 

Attraverso lo stesso si 

vuole contribuire ad 

Finalità: 

Scadrà il 12 Settembre 

2019 l’Invito a presentare 

proposte ‘Development and 

long-term sustainability of 

new Pan-European research 

infrastructures’ reso 

pubblico nell'ambito del 

Pilastro ‘Eccellenza 

Scientifica’ del Programma 

Horizon 2020. 

Attraverso lo stesso si vuole 

sostenere lo sviluppo di 

nuove infrastrutture di 

ricerca di livello mondiale 

per aiutare l'Europa a 

rispondere alle grandi sfide 

della scienza, dell'industria 

e della società. 

L’Invito riguarderà il 

seguente tema: 

*INFRADEV-01-2019-

2020:”Design Studies”. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/21544-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-%E2%

80%98sviluppo-e-

sostenibilit%C3%A0-di-

lunga-durata-delle-nuove-

infrastrutture-di-ricerca-

paneuropee-iv%5E-

scadenza-horizon-

2020.html 

un’efficace governance e 

allo stato di diritto 

rafforzando i servizi di 

polizia scientifica e tecnica, 

in linea con gli standard 

internazionali e le migliori 

pratiche europee. 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonline

.eu/bandi-

comunitari/21564-bando-

comunitario-per-il-

rafforzamento-della-

competenza-scientifica-e-

tecnica-e-per-l-attuazione-

di-un-sistema-di-gestione-

della-qualit%C3%A0-all-

interno-della-polizia-legale-

algerina-eni-twinning-

algeria.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.  

Edic Calabria&Europa  
www.eurokomonline.eu  

consapevole delle 

opportunità offerte 

dall'infrastruttura di ricerca 

per migliorare i propri 

prodotti. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/21506-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-%E2%

80%98dimostrare-il-ruolo-

delle-infrastrutture-di-

ricerca-nel-passaggio-dalla-

scienza-aperta-all-

innovazione-aperta%E2%

80%99-horizon-2020.html 

Finalità: 

Scadrà il 29 Gennaio 2019 

l’Invito a presentare 

proposte ‘Demonstrating 

the role of research 

infrastructures in the 

translation of open science 

into open innovation’, reso 

pubblico nell'ambito del 

Pilastro ‘Eccellenza 

Scientifica’ del Programma 

Horizon 2020. 

Attraverso lo stesso si vuole 

promuovere il potenziale di 

innovazione delle 

infrastrutture di ricerca 

aumentando il 

coinvolgimento 

dell'industria (comprese le 

PMI) nello sviluppo delle 

infrastrutture di ricerca e 

rendendo l'industria più 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘Dimostrare il ruolo delle infrastrutture di 

ricerca nel passaggio dalla scienza aperta all'innovazione aperta’ - Horizon 2020" 

Slogan aziendale  

Uniti per l’Europa  

Organizzazione 


