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Al via il concorso Design e
Creatività ‘Concretizza le
tue idee’
Finalità:
Il seguente contest è
p r o m o s s o
d a
Roson&Coccolo e BibanArt
che hanno reso attivo il 6°
concorso
Design
e
Creatività ‘Concretizza le
tue
idee’
per
la
progettazione di due oggetti
u t i l i
p e r
l a
casa:“L’appendiabiti e il
portaombrelli”.
Premi:
*Premio I classificato
premio:“600,00 Euro”;
*II
classificato
premio:“300,00 Euro”;
*III
classificato
premio:“200.00 Euro”.
Premio consolazione:

Attivi 20 stage promossi dall’Agenzia europea per le Sostanze Chimiche – Finlandia
Finalità:

occorrerà:

Il seguente percorso è
promosso dall’European
Chemicals Agency, Agenzia
che
si
occupa
dell’attuazione della
normativa europea sulle
sostanze chimiche e
fornisce consulenza alle
Aziende sul loro corretto
uso, in modo da preservare
la salute umana e
ambientale e che offre, ogni
anno, a laureati in materie
scientifich, amministrative,
u m a n i s t i c h e
e
nell’information tecnology
dei tirocini retribuiti
all’estero presso la sua
sede ad Helsinki, in
Finlandia.

*Essere cittadini di uno
degli Stati membri
dell’Ue, o dello
Spazio Economico
europeo (Norvegia,
I s l a n d a ,
Liechtenstein);

Requisiti:

https://
www.eurokomonline.eu/

Per

potersi

candidare

*Essere in grado di
comunicare
in
inglese, lingua di
lavoro dell’ECHA;
C o n d i z i o n i
economiche:
Il
programma
tirocini metterà a
disposizione una borsa
di circa 1.300,00 Euro.
Link:

*4° classificato attestato
di merito.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 25 Aprile
2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/24404al-via-il-concorso-design-ecreativita-concretizza-le-tueidee

Attiva possibilità lavorativa e di stage in tutta Italia
Finalità:
Le seguenti possibilità di
impiego e di stage sono
promosse da Amplifon,
un’Azienda italiana leader
nella diagnosi, applicazione
e vendita di protesi uditive.
Attualmente la stessa ha
reso attiva la ricerca figure

professionali in diversi sedi
del territorio nazionale di
seguito riportate (vedi link).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

index.php/studiar-elavorare-in-europa/24478attiva-possibilita-lavorativae-di-stage-in-tutta-italia
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Bando nazionale:"Voucher digitali 4.0"

Per contribuire
all'ulteriore
sviluppo di uno
spazio in cui
l'uguaglianza e i
diritti delle persone,
quali sanciti dal
TUE, dal TFUE

Finalità:

Per saperne di più:

Attraverso il seguente
bando nazionale i Punti
d'Impresa Digitale (PID)
hanno reso attivi, per le
imprese, dei voucher
(digitali) per l’acquisto di
servizi di consulenza,
formazione e tecnologie in
ambito 4.0. Si tratta di un
sostegno tangibile a favore
della digitalizzazione delle
micro piccole e medie
imprese italiane. I voucher
saranno erogati attraverso
appositi bandi pubblicati
dalla Camera di Commercio
a cadenza variabile.

Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/24484-bandonazionale-voucher-digitali-40

Beneficiari:
Potranno beneficiare delle
agevolazioni le imprese
singole e anche i gruppi di
imprese che partecipano ad
un progetto aggregato
finalizzato all’introduzione
di tecnologie in ambito
Impresa 4.0.

Avviso pubblico 'Educazione Ambientale - Approvazione graduatoria definitiva'
Finalità:
La Regione Calabria rende
noto che, per il seguente
Avviso
pubblico
‘Educazione Ambientale’ è
avvenuta l’approvazione
della
graduatoria
definitiva.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonli

ne.eu/index.php/bandiregionali/24513-avvisopubblico-educazioneambientale-approvazionegraduatoria-definitiva
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Bando comunitario per il miglioramento degli standard delle condizioni-relazioni di
lavoro, nonché della salute e della sicurezza sul lavoro - ENI Twinning Georgia
Finalità:
Scadrà il 31 maggio 2019
l’Invito a presentare
proposte
per
il
miglioramento
degli
standard delle condizionirelazioni di lavoro, nonché
della salute e della
sicurezza sul lavoro, reso
pubblico nell'ambito del
Programma ENI Twinning
in Georgia.
Attraverso

lo

stesso

si

vogliono
sostenere
standard più elevati nelle
relazioni lavorative e nelle
condizioni di lavoro in
Georgia attraverso il
miglioramento del quadro
giuridico e della sua
attuazione.
Per saperne di più:

e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/24485-bandocomunitario-per-ilmiglioramento-deglistandard-delle-condizionirelazioni-di-lavoro-nonchedella-salute-e-dellasicurezza-sul-lavoro-enitwinning-georgia

Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin

Bando comunitario per il sostegno al rafforzamento della gestione della migrazione e del sistema di
asilo in Serbia - IPA Twinning Serbia
Finalità:
Scadrà il 7 Maggio 2019
l’Invito a presentare
proposte per il sostegno al
rafforzamento
della
gestione della migrazione e
del sistema di asilo in
Serbia, reso pubblico
nell'ambito del Programma
IPA Twinning in Serbia.
Attraverso lo stesso si vuole
contribuire al rafforzamento
delle
capacità
del
Commissariato per i
Rifugiati e l'immigrazione e
altre istituzioni pertinenti
per l'attuazione della
politica migratoria e delle
procedure di asilo in linea
con l'acquis dell'Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/24443-bandocomunitario-per-il-sostegnoal-rafforzamento-dellagestione-della-migrazione-edel-sistema-di-asilo-inserbia-ipa-twinning-serbia

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
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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.
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Bando comunitario:"Support for the Implementation of the Entrepreneurship
Competence Framework" - Programma Cosme
Finalità:
Scadrà il 22 Agosto 2019
l’Invito a presentare
proposte di progetti
‘Support
for
the
Implementation of the
Entrepreneurship
Competence Framework’,
reso pubblico nell'ambito
del Programma Cosme di
sostegno alle PMI.
Beneficiari:
Potranno parteciparvi:
*Autorità pubbliche e
amministrazioni pubbliche;
*Camere di commercio o
organismi simili;
*ONG, organizzazioni senza
scopo di lucro, associazioni
e fondazioni;

*Altri enti pubblici e privati
specializzati in istruzione,
formazione o impiego;
*Associazioni di imprese e
comunità collaborative di
supporto alle imprese;
*Istituti di formazione e
istruzione.
Il consorzio dovrà essere
composto da un minimo di
6 soggetti giuridici situati in
almeno 3 Stati membri
dell'Ue, o Paesi aderenti al
Programma COSME.
Stanziamento:
La
cifra
massima
disponibile, per il seguente
Invito,
è
pari
a
1.000.000,00 di Euro.
Tratto da:

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/24411-bandocomunitario-support-for-theimplementation-of-theentrepreneurshipcompetence-frameworkprogramma-cosme

