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Al via il concorso 
fotografico 

‘Passepartout 
Photography Prize’ 

Finalità: 

‘Passepartout 
Photography Prize’ è un 
concorso che ha come 
scopo quello di sostenere 
lo sviluppo di fotografi di 
talento provenienti da 
tutto il mondo offrendo 
1.000 euro di premi in 
denaro ogni anno, 
l’opportunità di esporre in 
una galleria nel cuore di 
Roma, la possibilità di una 
pubblicazione nel catalogo 
annuale così come nelle 
riviste dei nostri partner e 
fornendo altre opportunità 
di esposizione 
internazionale. 

Il concorso è a tema 
libero. Sono ammesse 
opere fotografiche di 
qualsiasi stile artistico, 
dimensione e tecnica 
(digitale, analogico e 
tecniche sperimentali, 
collage digitali e altri 
media). 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi 
fotografi emergenti o 
professionisti di ogni età, 
sesso e nazionalità. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per 
potersi iscrivere è il 4 
luglio 2022. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Modulo d’iscrizione  

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso da ‘EURES 
Agenzia Piemonte Lavoro’, che ha reso 
attiva la ricerca di un ‘Esperto BI Microsoft’ 
per una azienda leader mondiale nel 
settore delle spedizioni e della logistica. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Avere buona conoscenza dello stack BI 
completo; 

*Avere provata Esperienza in Microsoft BI 
SSAS; 

*Avere esperienza comprovata in Microsoft 
BI PowerBI; 

*Avere conoscenza della lingua inglese 
(orale e scritta); 

*Avere buona conoscenza del linguaggio 
SQL Server; 

*Avere comprovata esperienza in Microsoft 
BI SSRS; 

*Avere minimo 5 anni di esperienza in 
Business Intelligence. 

Link: 

Bando 

 

Attiva possibilità lavorativa per un 
‘BI Microsoft Expert’ – Torino 

Attivo il premio Accademico 
Internazionale di Poesia e 

Arte Contemporanea ‘Apollo 
dionisiaco’ 

 

Finalità: 

E’ attiva la IX edizione del 
Premio Accademico 
Internazionale di Poesia e Arte 
Contemporanea ‘Apollo 
dionisiaco’, il concorso senza 
alcuno scopo di lucro volto a 
promuovere l’espressione 
creativa in ambito poetico e 
visivo. 

Destinatari: 

Potranno parteciparvi autori e 
artisti di ogni età e provenienza 
ed è aperto alla partecipazione 
di opere in poesia e opere 
d’arte visiva, in pittura, 
scultura, grafica e fotografia, 
edite o inedite. 

Categorie: 

*Spazio poesie; 

*Spazio opere d’arte visiva. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per potersi 
iscrivere è il 3 giugno 2022. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Per ulteriori informazioni 
scarica il bando ufficiale.  

Per saperne di più 
sull’associazione vista il sito 
ufficiale.  

https://www.passepartoutprize.com/form-view/2
https://www.dropbox.com/s/vjemgp3lyrs16ze/BI%20MICROSOFT%20EXPERT%20.pdf?dl=0
https://www.accademiapoesiarte.it/wp-content/uploads/2021/12/Bando-Premio-Apollo-dionisiaco-IX-edizione-anno-2022.pdf
https://www.accademiapoesiarte.it/?page_id=3010
https://www.accademiapoesiarte.it/?page_id=3010
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Finalità: 

Il seguente percorso è promosso 
dalla ‘Skillsbuild’, la piattaforma 
digitale gratuita di IBM pensata per 
aiutare chi è alla ricerca di lavoro, 
o chi vuole aumentare le proprie 
competenze, attraverso corsi 
fruibili on line, per incentivare 
l’occupabilità e sostenere il mondo 
del lavoro.  

L’inizio è previsto per il 9 giugno 
2022 su piattaforma Coursera. Il 
corso si terrà in inglese con 
sottotitoli in italiano e altre lingue. 

Dove: 

Online. 

Durata: 

6 mesi. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è 
il 6 giugno 2022. 

Link: 

Maggiori informazioni 

Data Analyst 
Bootcamp:"Attivo percorso 
professionale gratuiti di 6 

mesi per chi vuole 
approcciarsi alle carriere di 

analisi dati" Finalità: 

E’ attivo un corso di ‘Import-Export 
Manager’, organizzato da Challenge 
Network in collaborazione con 
l’Agenzia per il Lavoro Humangest, 
che si svolgerà dal 20 giugno al 27 
luglio 2022. L’obiettivo quello di 
fornire ai partecipanti competenze in 
ambito import-export. 

Requisiti: 

Per potersi candidare occorrerà: 

*Essere studenti, diplomati, laureati o 
laureandi in cerca di occupazione e/o 
giovani liberi professionisti/free lance 
alla ricerca attiva di occupazione; 

*Essere iscritti presso l’Agenzia per il 
lavoro Humangest (candidati a 
missioni di lavoro temporaneo), e 
volere riqualificarsi ed arricchire il 
proprio percorso professionale 
acquisendo tecniche e strumenti per 
affermarsi nel settore del commercio 
internazionale. 

Link: 

Per saperne di più, consulta il 
bando completo.   

20 giugno/27 luglio 2022:"Al 
via un corso online gratuito in 

‘Import Export Manager’" 

Finalità: 

Il seguente percorso è promosso da 
EURES che ricerca professionisti del 
settore della ristorazione per 
ristoranti, hotel, resort, catering in 
varie località della Svezia. 

Si selezionano Commis Chef, Demi 
Chef, Chef de Partie, Sous chef, Chef 
de Cuisine o Capo Chef. 

Scadenza: 

Il termine ultimo per parteciparvi è il 
30 giugno 2022. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Per maggiori informazioni si potrà 
visitare il sito ufficiale. La 
candidatura dovrà essere inoltrata 
compilando il FORM di riferimento. 

Attiva possibilità lavorativa nel 
settore della ristorazione per 

1500 profili – Svezia 

https://www.surveygizmo.com/s3/6852099/Career-Jumpstart-Data-Analyst
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/import-export-manager/
https://www.challengenetwork.it/corso/proclass/import-export-manager/
https://www.recruto.se/apps/ads/view/id/48074-arbetsformedlingen-unspecified-place-of-work-culinary-professionals-to-sweden
https://www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/jobid/48074?fbclid=IwAR04DenkKn7HV3M7Y1r07LRM2TynHIl82wgAoMZJzq0QAdWsuhgZLmVo-0I
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Finalità/Beneficiari: 

Al seguente bando nazionale 
potranno parteciparvi le imprese che 
operano nel settore della ceramica 
artistica e di qualità e della ceramica 
tradizionale, individuate con il 
codice ATECO primario 23.41. La 
misura è volta a sostenere 
l’elaborazione e la realizzazione di 
progetti destinati alla valorizzazione 
dell’attività nel settore della 
ceramica artistica e tradizionale e 
della ceramica di qualità e finanzia 
progetti autonomi e funzionali, 
diretti a realizzare almeno una 
delle seguenti finalità: 

*Sviluppo di piattaforme 
informatiche dedicate al settore; 

*Sviluppo tecnologico dell’impresa; 

*Sviluppo industriale avente ad 
oggetto l’acquisto di uno o più 
macchinari nuovi di fabbrica. 

Spese ammissibili: 

-Sostenute dal 17-05-2022 al 30-
06-2022; 

-Direttamente finalizzate all’attività 
aziendale; 

-Relative a beni e servizi acquistati 
da terzi che non hanno relazioni con 
l’impresa acquirente e alle normali 
condizioni di mercato. 

Agevolazione: 

Euro 5.000.000,00. 

La misura prevede un contributo in 
conto capitale per importi non 
superiori all’80% delle spese totali 
ammissibili. L’importo, comunque, 
non potrà essere superiore a Euro 
50.000,00 per singola impresa. 

Scadenza: 

Le domande dovranno essere 
presentante dal 01-06-2022 al 30-
06-2022. 

Link: 

Bando 

Bando 
nazionale:"Valorizzazione 
ceramica - Realizzazione di 

progetti destinati al 
sostegno e alla 

valorizzazione dell’attività 
nel settore della ceramica 
artistica e tradizionale e 
della ceramica di qualità - 
Ministero dello Sviluppo 

Economico" 

Finalità: 

La Regione Calabria rende noto che il Centro per l'Impiego di Paola rende 
pubblico che è attiva la ricerca di N.2 ‘Elettricisti’. 

Mansioni: 

Ci si dovrà occupare di impianti elettrici. 

Settore di attività: 

Impianti elettrici pubblici e privati. 

Link: 

Avviso 

Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Paola - Calabria" 

Finalità: 

Scadrà il 15 settembre 2022 l’Invito inerente al crimine e alle indagini digitali 
volto alla tutela dei cittadini online e alla loro protezione dai crimini digitali. 

Le domande di progetto dovranno riguardare almeno una delle seguenti 
priorità nei settori della criminalità informatica e delle indagini digitali: 

*Sviluppare la capacità operativa e le competenze delle autorità giudiziarie e 
di polizia e sostenere la cooperazione transfrontaliera nel campo della 
criminalità informatica; 

*Sviluppo di strumenti investigativi e forensi per affrontare le sfide poste 
dall'uso della crittografia da parte dei criminali e il suo impatto sulle indagini 
criminali. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando  

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale europeo dedicato. 

Bando comunitario:"Cybercrime e indagini digitali - Fondo per la 
sicurezza interna" 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ceramica_31_03_2022.pdf
https://regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-05/1653475048181_Avviso_eletrici.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/isf/wp-call/2021-2022/call-fiche_isf-2022-tf1-ag-cyber_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
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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  

 

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 editoriale a cura 

di  Alessandra Tuzza, grafica e 

testi a cura di Nicolò Palermo 

 

Finalità: 

Scadrà il 26 luglio 2022 l’Invito comunitario che ha come scopo quello di 
formare i giudizi nazionali dei singoli stati membri in materia di 
concorrenza. Ciò include l'applicazione pubblica e privata delle norme 
antitrust e degli aiuti di Stato, aumentando così la conoscenza e il know-
how dei giudici nazionali. L'obiettivo finale è garantire un'applicazione 
coerente e omogenea del diritto della concorrenza dell'UE da parte dei 
tribunali nazionali. 

I progetti dovranno concentrarsi sul ruolo dei giudici nazionali 
nell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE, le loro particolari 
esigenze e gli ambienti di lavoro e la formazione e le conoscenze 
preesistenti. 

I destinatari del progetto dovranno essere i giudici nazionali che trattano 
casi di concorrenza. Con il termine “giudici nazionali” si fa riferimento 
anche ai procuratori, gli apprendisti giudici nazionali e il personale dei 
tribunali nazionali. 

Per saperne di più: 

Tratto da: 

Link: 

Bando  

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dedicato. 

Bando comunitario:"Formazione dei giudici nazionali nel diritto 
della concorrenza dell'UE - Programma per il mercato unico" 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-comp-judg-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-comp-judg-2022;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=4325

