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Attivi stage e possibilità lavorative – Milano

Al via il concorso di
idee ‘Imagine Europe
nel 2050’
Finalità:
E’ attivo il concorso di
idee ‘Imagine Europe
nel 2050’.
Temi di riferimento:
*Interazione umana;
*Cambiamenti
climatici/protezione;
* F o r m a z i o n e
scolastica;

Finalità:

Link:

I seguenti percorsi
sono promossi da
‘TicketOne’
una
Società italiana di
biglietteria, marketing,
informazione
e
commercio elettronico
per eventi di musica,
spettacolo, sport e
cultura.

https://
www.eurokomonline.
eu/index.php/
studiar-e-lavorare-ineuropa/23938-attivi
-stage-e-possibilitalavorative-milano

*Intelligenza artificiale;

Le risorse selezionate
saranno svariate in
diversi settori di
seguito riportate (vedi
link).

*Ingegneria genetica;

Per saperne di più:

*Democrazia;

Tratto da:

*Politiche sociali;

*Salute;
*Migrazione.
Scadenza:
Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 28
Febbraio 2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/
concorsi/23746-al-via-

Al via il concorso ‘EuropaeGiovani 2019’....tracce per Università e
Scuole
Finalità:
E’ attivo il concorso
‘EuropaeGiovani
2019’....tracce per
Università e Scuole. Gli
elaborati
potranno
essere
scritti
in

italiano, o
lingua Ue.

in

altra

Ogni concorrente, o
gruppo di concorrenti
potrà partecipare con
un solo lavoro.
Scadenza:

Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 22
Marzo 2019.
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/europa-
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Bando comunitario:"Invito ristretto a presentare proposte per
sostenere le piattaforme nazionali dei Rom" - Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza
Finalità:
Scadrà il 20 Giugno
2019 l’Invito ristretto a
presentare proposte
per sostenere le
piattaforme nazionali
dei Rom, reso pubblico
nell'ambito
del
Programma
Diritti,
Uguaglianza
e
Cittadinanza. Attravers
o si prevede che le
piattaforme nazionali
Rom incoraggino e
facilitino il dialogo,
l'apprendimento
reciproco,
la
cooperazione e le
revisioni politiche tra
tutte
le
parti
interessate nazionali.
Verrà
sostenuta
l'inclusione di persone

Rom, in particolare
delle donne e dei
giovani con il seguente
scopo:

*Affrontare le lacune e
le sfide nell'attuazione
della
strategia
nazionale
per
*Rafforzare i punti di l'integrazione dei Rom
contatto nazionali per i e riportarle a livello
rom nel processo di comunitario;
integrazione;
*Rafforzare
la
*Migliorare
la responsabilità,
partecipazione di tutte l'impegno nei confronti
le parti interessate (ad di più parti interessate,
es em p io
aut or it à nonché la titolarità e la
del
pubbliche, comunità t r a s p a r e n z a
di
rom
e
non-rom, p r o c e s s o
integrazione
dei
Rom;
organizzazioni
non
g o v e r n a t i v e ,
imprenditori, sindacati,
università)
nelle
decisioni
che
riguardano i rom,
tenendo conto dei loro
ruoli;

Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/bandicomunitari/23872bando-comunitarioinvito-ristretto-a-

Avviso pubblico:"Manifestazione d’Interesse ‘Calabria in Tour’"
Finalità:
La Regione Calabria
rende noto che, la
Camera di Commercio
Italiana
per
la
Finlandia, nel quadro
del
progetto
‘CALABRIA IN TOUR’,
co-finanziato dalla
Regione
Calabria
stessa indice una

Manifestazione
d’Interesse per la
partecipazione a tre
e v e n t i
d i
presentazione
di
p r o d o t t i
agroalimentari,
t u r i s m o
e d
enogastronomia della
Regione Calabria che
avranno luogo a
HELSINKI, il 6-7

Marzo, il 4-7 Aprile e il
10-12 Maggio 2019.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomo
nline.eu/index.php/ba
ndi-regionali/23870avviso-pubblicomanifestazione-dinteresse-calabria-in-
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Avviso pubblico:"Tecniche per l'Export"
Finalità:
La Regione Calabria
rende noto il seguente
Avviso
pubblico
comunicando che ICE
Agenzia
organizza,
nell’ambito del Piano
Export Sud 2 e in
collaborazione con
Confindustria Caserta,
un percorso gratuito

sulle
tecniche
dell’export rivolto a
PMI,
start-up,
cooperative, consorzi
e reti di impresa delle
c.d. Regioni meno
sviluppate (Campania,
Puglia,
Basilicata,
Calabria, Sicilia).

Link:
https://www.eurokom
online.eu/index.php/b
andi-regionali/23858avviso-pubblicotecniche-per-l-export

Per saperne di più:
Tratto da:

Bando nazionale:"Sport Missione Comune 2019"
Finalità/Beneficiari:

Per il seguente bando
nazionale potranno
richiedere
la
concessione
dei
contributi i Comuni, le
Unioni di Comuni, i
Comuni in forma
associata, le Città
Metropolitane e le
Province.
Saranno ammessi a
contributo gli interventi
relativi
alla
c o s t r u z i o n e ,
ampliamento,
attrezzatura,
miglioramento,
ristrutturazione,
efficientamento
e n e r g e t i c o ,
c omplet a ment o
e

messa a norma di
impianti sportivi e/o
strumentali all’attività
sportiva, anche a
servizio delle scuole, ivi
c o m p r e s a
l'acquisizione delle
aree e degli immobili a
tal fine necessari e
comunque di quelli
aventi destinazione di
impiantistica sportiva.

Scadenza:
Il termine ultimo per
potervi partecipare è il
5 Dicembre 2019.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:

https://
www.eurokomonline.eu
/index.php/bandinazionali/23871bando-nazionale-sportmissione-comune2019
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Bando comunitario ristretto alle Autorità Nazionali per la Protezione dei Dati Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
Finalità:
Scadrà l’11 Aprile
2019 l’Invito ristretto a
presentare proposte
rivolto alle Autorità
Nazionali
per
la
Protezione dei Dati
volto a sensibilizzare le
parti interessate sulla
nuova legislazione in
materia di protezione
dei dati, reso pubblico
nell'ambito
del
Programma europeo
Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza.
Attraverso lo stesso si
vogliono supportare

progetti volti in primis
alle autorità garanti
della
corretta
applicazione
della
normativa in materia di
protezione dei dati,
alle
pubbliche
amministrazioni, ai
membri degli uffici
giudiziari e legislativi
che si occupano di
protezione dei dati che
contribuiscono ad un
effettiva realizzazione,
monitoraggio
e
applicazione
della
riforma
sulla
protezione dei dati.

Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.e
u/index.php/bandicomunitari/23821bando-comunitarioristretto-alle-autoritanazionali-per-laprotezione-dei-datidiritti-uguaglianza-ecittadinanza

