
Finalità: 

La seguente possibilità di 

impiego è promossa dal 

Servizio Eures della Città 

Metropolitana di Torino, che 

per conto dell’Agenzia di 

reclutamento di York ha reso 

attiva la ricerca di due 

veterinari per piccoli animali. 

Requisiti: 

Potranno candidarsi: 

-Veterinari qualificati e in 

grado di lavorare 

principalmente senza 

assistenza; 

-Soggetti con esperienza 

lavorativa preferibile, ma 

saranno graditi anche i 

veterinari di nuova formazione; 

-Soggetti con una buona 

padronanza dell‘inglese (livello 

C). 

Condizioni economiche: 

*Contratto permanente; 

*32.000 – 50.000 

sterline; 

*Assistenza per 

l’alloggio; 

*Assicurazione 

infortuni. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 

potervi partecipare è 

il 31 Maggio 2018. 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

opportunita-di-lavoro-e-

studio/20776-attiva-

possibilit%C3%A0-lavorativa

-come-%E2%80%

98veterinari%E2%80%99-in

Attiva possibilità lavorativa come ‘Veterinari’ in uno studio indipendente – Regno 

Unito 

Al via il concorso fotografico su Instagram di Roma Capitale ‘Petali di Roma’ 

Finalità: 

E’ attivo il contest ‘Petali di 

Roma’, concorso fotografico 

su Instagram per 

immortalare la rosa più 

bella. Per parteciparvi 

occorrerà postare su 

Instagram un’immagine 

raffigurante una o più rose, 

la foto dovrà contenere nel 

testo gli hashtag 

#PremioRoma e #Roma, e 

l’immagine dovrà taggare 

l’account Instagram di 

Roma Capitale @roma. 

Le immagini saranno 

giudicate da una 

Commissione che sceglierà        

le cinque migliori anche in 

base al numero dei ‘Like’ 

ottenuti.  

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

concorsi/20757-al-via-il-

concorso-fotografico-su-

instagram-di-roma-capitale-%
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Attivo il premio Canon 

per giovani fotografi. 

Finalità: 

E’ nuovamente attivo il 

‘Premio Canon’ per giovani 

fo tog ra f i ,  d e d i ca to  a i 

professionisti dell’immagine e 

p r o m o s s o  d a l l ’ A z i e n d a 

giapponese Canon Italia con la 

m e d i a  p a r t n e r s h i p  d i 

Repubblica. 

Beneficiari: 

Potranno parteciparvi giovani 

fotografi residenti in Italia di 

età compresa tra i 18 e i 35 

anni, gratuitamente. L’edizione 

2018, che presenta una nuova 

sezione multimediale che si 

aggiunge a quella fotografica, 

sarà incentrata sulle storie con 

il tema ‘Raccontaci una storia’. 

Per la categoria fotografica 

saranno necessarie 10-15 

immagini correlate da una 

breve descrizione progetto 

(massimo 1000 battute) e 

una breve biografia. Per la 

n u o v a  s e z i o n e 

multimedia, invece, è richiesto 

un mix di almeno due media, a 

scelta tra video, testi, suoni, 

fotografie, infografiche, sul 

tema ‘Live for the Story’. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 

iscrivere è il 31 Maggio 2018. 

Link: 

h t t p : / /

w w w . e u r o k o m o n l i n e . e u /

concors i/20756 -att ivo - i l -

premio-canon-per-giovani -

 

  



Finalità: 

Il seguente Avviso è emanato 

nell’ambito dell’Asse I 

(Istruzione) del Programma 

Operativo Nazionale ‘Per la 

Scuola, competenza e 

ambienti per l’apprendimento’ 

e in particolare in risposta 

all’obiettivo specifico 10.2. 

volto a migliorare le 

competenze chiave degli allievi 

(capacità di lettura, scrittura, 

calcolo, conoscenze 

linguistiche, scientifiche e 

tecnologiche) che 

costituiscono la base per 

ulteriori studi e un bagaglio 

essenziale per il lavoro e 

l’integrazione sociale, fattori 

essenziali per ridurre il 

fenomeno della dispersione 

scolastica. 

L’Avviso sosterrà gli interventi 

riconducibili a due tipologie di 

Azioni: 

*Azione 10.2.1.A Azioni 

specifiche per la Scuola 

dell’Infanzia i cui interventi 

(moduli) dovranno 

riguardare:”Linguaggi, 

Educazione bilingue – 

educazione plurilingue, 

Multimedialità, Musica, 

Espressione corporea (attività 

ludiche, psicomotorie), 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione), Pluri-attività 

(attività educative 

propedeutiche di pregrafismo 

e precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell’ambiente, 

etc)”; 

*Azione 10.2.2.A Azioni di 

integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base, 

con particolare riferimento al I 

e al II ciclo, i cui interventi 

(moduli) dovranno 

riguardare:”Lingua madre, 

Italiano per stranieri (L2), 

Lingua straniera, Lingua 

inglese per gli allievi delle 

scuole primarie, Matematica, 

Scienze”. 

Beneficiari: 

Potranno parteciparvi Scuole 

dell’infanzia statali, le 

istituzioni scolastiche statali 

del primo ciclo di istruzione 

(scuole primarie e secondarie 

Bando nazionale:"Potenziamento competenze di base nelle scuole – II^ edizione" 

di primo grado) e le istituzioni 

scolastiche statali del secondo 

ciclo di istruzione (scuole 

secondarie di secondo grado) 

appartenenti a tutte le Regioni, 

nonché quelle della Provincia 

Autonoma di Trento. 

Stanziamento: 

La cifra massima disponibile 

sarà pari a 150 milioni di Euro 

a valere sul Fondo Sociale 

europeo. Ogni progetto dovrà 

avere un costo complessivo di 

massimo 20.000,00 Euro per 

le Scuole dell’infanzia e 

massimo di 45.000,00 Euro 

per gli Istituti dei successivi 

cicli di istruzione.  

Per saperne di più: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/bandi-

nazionali/20713-bando-

nazionale-potenziamento-

competenze-di-base-nelle-

scuole-%E2%80%93-ii%5E-

edizione.html 
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Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni 

culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Annualità 

2018. 

Finalità: 

Avviso pubblico per la 

selezione e il finanziamento 

di interventi per la 

valorizzazione del sistema dei 

beni culturali e per la 

qualificazione e il 

rafforzamento dell’attuale 

offerta culturale presente in 

Calabria – Annualità 2018. 

Nb:”Si comunica che al 

bando in oggetto è stata 

aggiunta la sezione F.A.Q”. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonline.e

u/bandi-regionali/20778-

avviso-pubblico-per-la-

selezione-e-il-finanziamento-

di-interventi-per-la-

valorizzazione-del-sistema-

dei-beni-culturali-e-per-la-

qualificazione-e-il-

rafforzamento-

dell%E2%80%99attuale-

offerta-culturale-presente-in-

calabria-%E2%80%93-

annualit%C3%A0-2018.html 



Bando comunitario:"Premio ‘Early Warning for Epidemics’ - Horizon 2020" 

Bando comunitario per progetti integrati Ambiente ed azione per il clima - Programma Life 
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Finalità: 

Scadrà il 1° Settembre 2020 

il Premio Horizon ‘Arly 

Warning for Epidemics’, reso 

attivo nell'ambito del Pilastro 

‘Leadership Industriale’. 

Attraverso lo stesso si vuole 

stimolare lo sviluppo di un 

prototipo di sistema di allarme 

precoce, affidabile ed 

economico per prevedere e 

monitorare le malattie 

trasmesse da vettori al fine di 

contribuire alla prevenzione di 

Finalità: 

Scadrà il 5 Settembre 2018 

la possibilità di presentare 

proposte di progetto per 

progetti integrati nel settore 

ambiente ed Azione per il 

Clima nell'ambito del 

Programma Life. 

Beneficiari: 

Potranno parteciparvi: 

*Enti pubblici; 

*Aziende private; 

*Organizzazioni non a 

scopo di lucro, comprese le 

ONG. 

Stanziamento: 

La dotazione indicative del 

Call 2018 per i Progetti 

integrati sarà pari a 94 

milioni di Euro per il 

Sottoprogramma ‘Ambiente’ 

e 30 milioni per il 

Sottoprogramma ‘Azione 

per il Clima’. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/20845-

ediccee.html 

focolai che mitigano il loro 

impatto su scala locale, 

regionale e globale e fornendo 

supporto all'eliminazione dei 

focolai esistenti. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://www.eurokomonline.eu

/bandi-comunitari/20821-

bando-comunitario-premio-

%E2%80%98early-warning-

for-epidemics%E2%80%99-

horizon-2020.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  

I candidati dovranno essere 

soggetti giuridici legalmente 

stabiliti in uno dei seguenti 

Paesi (vedi link sottostante). Il 

Consorzio dovrà essere 

composto da almeno due 

beneficiari autonomi stabiliti in 

due diversi Stati membri 

dell'Ue, o nei Paesi associati di 

Orizzonte 2020. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

http://

www.eurokomonline.eu/

bandi-comunitari/20909-

bando-comunitario-invito-a-

presentare-proposte-2018-

%E2%80%98premio-per-

display-tattili-per-

ipovedenti%E2%80%99-

horizon-2020.html 

Finalità: 

Scadrà il 27 Novembre 2018 

l’Invito a presentare proposte 

‘Inducement prize...Tactile 

Displays for the Visually 

Impaired’, reso pubblico 

nell’ambito del Pilastro 

‘Leadership Industriale’ del 

Programma Horizon 2020. 

Attraverso lo stesso si vuole 

facilitare la vita alle persone 

con disabilità visiva attraverso 

una visualizzazione grafica 

tattile che permetta alle 

persone ipovedenti di 

beneficiare delle tecnologie 

digitali migliorando la qualità 

della loro vita. Tale premio 

vuole quindi stimolare lo 

sviluppo di nuove soluzioni al 

fine di superare questo 

bisogno sociale. 

Beneficiari: 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 2018 ‘Premio per display tattili per 

ipovedenti’ - Horizon 2020 

Slogan aziendale  

Uniti per l’Europa  

Organizzazione 


