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Attivo concorso per
giovani registi a tema
lavoro ‘Job Ciak’
Finalità:
‘Job Ciak’ è un contest per
giovani registi tra i 18 e i
35 anni di qualunque
nazionalità.
Ciscun
partecipante
dovrà
realizzare un video di
massimo 20 minuti che
racconti un idea di lavoro.
Premi:
*Premio giuria:“All’opera
vincitrice sarà assegnato il
premio di 2.000,00 Euro”;
*Premio social:“All’opera
che raggiungerà il maggior
numero di ‘Like’ sarà
assegnato il premio di
1.000,00 Euro”;
* P r e m i o
Giovanixgiovani:“All’opera
vincitrice sarà assegnato il
premio di 1.000,00 Euro”.

Attivo stage per italiani laureati in ambito finanziario – Francoforte
Finalità:
Il seguente percorso è
promosso dall’European
DataWarehouse, Società
operativa dal 2013. Il
lavoro sarà full-time di 40
ore a settimana.
Requisiti:
Per potersi
occorrerà:

candidare

*Essere in possesso di una
laurea
in
finanza,
economia, statistica,
matematica o materie affini
non avere precedenti
esperienze pratiche;
*Possedere
buona
conoscenza di MS-Office e
CRM;
*Possedere capacità
programmazione

di
in

applicazioni di gestione
di database, VBA, SQL;
*Avere un livello
molto alto, pari ad
un madrelingua in
inglese,
italiano,
f r a n c e s e ,
portoghese
o
spagnolo
*Possedere ottime
c a p a c i t à
comunicative
verbali e scritte in
inglese.
Condizioni
economiche:
La retribuzione prevista
sarà di 1.650,00.
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/

Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 15 Febbraio
2019.
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/concorsi/23610attivo-concorso-per-giovaniregisti-a-tema-lavoro-job-

Attive possibilità lavorative con Netflix
Finalità:
Le seguenti possibilità di
impiego sono promosse da
Netflix, nota Azienda che
offre servizi in streaming di
serie tv e film, fondata da
Reed Hastings e Marc
Randolph nel 1997 a
Scotts Valley, in California.

L’Azienda ha quindi reso
attiva la ricerca di diverse
figure professionali da
inserire in numerose
location lavorative nel
m o n d o n eg l i am b it i
Marketing, Finanza, Risorse
Umane,
Analitica,
Sicurezza, Ingegneria del
prodotto, PR, Creazione

contenuti, Post produzione
e Legale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/studiar-e-
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte ‘KA3 - Sostegno alla riforma delle
politiche’ - Erasmus+"

Finalità:
Scadrà il 31 Gennaio 2019
l’Invito a presentare
proposte - EACEA 37/2018
- KA3 per il sostegno alla
riforma delle politiche ‘Reti
e partenariati di erogatori
d’istruzione e formazione
professionale (IFP)’, reso
pubblico nell'ambito del
Programma Erasmus+.
Attraverso lo stesso si
vogliono sostenere progetti
volti alla creazione di reti e
partenariati nazionali e
transnazionali di erogatori
d’istruzione e formazione
professionale nell'ambito
dell'IFP iniziale e continua,
al fine di favorire la
riflessione politica a livello
europeo, nonché a
prom uo ve re
la
consapevolezza pubblica e
l’attuazione delle politiche
europee in materia d’IFP a

livello
nazionale
regionale.

e

Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/23566-bandocomunitario-invito-apresentare-proposte-ka3sostegno-alla-riforma-dellepolitiche-erasmus-4

Avviso pubblico:"PAC 2014/2020 "

Finalità:
La Regione Calabria rende
noto quanto segue:“PAC
2014/2020
Avviso
pubblico per la selezione e
il finanziamento di
interventi
per
la
valorizzazione del sistema
di beni culturali e per la
qualificazione
e
il
rafforzamento dell’attuale
offerta culturale presente
in Calabria – Annualità

2018 DDG 3911 del 26
Aprile 2018”.
Approvazione graduatoria
definitiva Azione 1 Tip. 1.2
Accertamento e Impegno
di Spesa.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonli
ne.eu/index.php/bandiregionali/23565-avviso-
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Bando comunitario:"Invito a presentare proposte EACEA 32/2018, Sostegno ai
Festival - II^ scadenza - Europa Creativa"
Finalità:
Scadrà il 7 Maggio 2019
l’Invito a presentare
proposte EACEA 32/2018
– ‘Sostegno ai Festival’,
reso pubblico nell'ambito
del
sottoprogramma
‘Media di Europa Creativa’.
Allo stesso potranno
parteciparvi tutte le
Organizzazioni
che
realizzino festival di film e
di programmi audiovisivi di

creazione europei:“Fiction,
documentari, animazione,
cortometraggi
e
lungometraggi”.
Stanziamento/Finanziame
nto:
La
cifra
massima
dis ponibile, annuale,
ammonterà a 3,2 milioni di
Euro.
Il contributo
finanziario dell'Unione
europea assumerà la
forma di una somma

forfettaria, calcolata in
base al numero di film
e u r o p e i
n e l l a
programmazione,
di
importo compreso fra i
19.000 e i 75.000 Euro.
Tratto da:
Link:
https://www.eurokomonlin
e . e u / i n d e x. p h p /b a n d i comunitari/23529-bandocomunitario-invito-a-

Bando nazionale:"Attivi contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante
interesse culturale"
Finalità:
Attraverso il seguente
bando nazionale, promosso
dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione
Generale Biblioteche e gli
Istituti Culturali, saranno
finanziati esclusivamente i
convegni propriamente detti
e quindi rimarranno esclusi
i corsi di formazione, le
iniziative
attinenti
unicamente alla vita
dell’ente proponente o
concernenti temi di scarsa
rilevanza culturale e la
presentazione di volumi,
manifestazioni di semplice
valenza informativo/
divulgativa o celebrativa,
premi.
Verranno inoltre sostenute
(esclusivamente)
le
pubblicazioni inedite di
particolare rilevanza

scientifica, tali da costituire
un importante contributo ai
fini della tutela e della
valorizzazione
del
patrimonio culturale
italiano. Non saranno prese
in considerazione le opere
di divulgazione, i cataloghi
di mostre, gli atti di
convegno, le opere di
carattere enciclopedico o
non propriamente di natura
scientifica.
Beneficiari:
Pot ranno part eciparvi
organismi senza fini di
lucro, costituiti con atto
pubblico ed operanti sul
territorio nazionale, quindi
richiedere il contributo le
associazioni, le fondazioni
ed altri organismi senza fini
di lucro, costituiti con atto
pubblico ed operanti sul
territorio nazionale.
Scadenza:

Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 31 Gennaio
2019.
Tratto da:
Link:
h t t p s : / /
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandinazionali/23476-bandonazionale-attivi-contributiper- convegni- epubblicazioni-di-rilevanteinteresse-culturale
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Bando comunitario:"Bando 2019 settore chiave 3 – ‘Progetti nell'ambito del dialogo
con i giovani I^ scadenza’ - Erasmus+"
Finalità:
Scadrà il 5 Febbraio 2019
l’Invito a presentare
proposte per ‘Progetti sul
dialogo con i giovani’, reso
pubblico nell'ambito
dell’Azione
chiave
3:”Sostegno alle riforme
delle
politiche
del
Programma Erasmus+”.
Lo stesso sarà inerente al
seguente settore:
*Progetti nell'ambito
dialogo con i giovani.

del

Beneficiari:
Qualsiasi organismo,
pubblico o privato, attivo
nei settori dell’istruzione,
della formazione, della

gioventù e dello sport, potrà
candidarsi per richiedere
finanziamenti nell’ambito
del Programma Erasmus+.
I gruppi di giovani che
operano nell’animazione
socio-educativa, ma non
necessariamente nel
c o n t e s t o
d i
un’organizzazione
giovanile, potranno inoltre
presentare domanda di
finanziamento sia per la
mobilità
ai
fini
dell’apprendimento dei
giovani e degli animatori
per i giovani, che per i
partenariati strategici nel
settore della gioventù.
Per saperne di più:
Tratto da:

Link:
https://
www.eurokomonline.eu/
index.php/bandicomunitari/23513-bandocomunitario-bando-2019settore-chiave-3-progettinell-ambito-del-dialogo-con-i
-giovani-i-scadenzaerasmus-3

