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Al via concorso di
‘product design’

Al via il concorso di
‘graphic design FERA
– Fabbrica Energie
Rinnovabili
Alternative’

Al via la possibilità di poter partecipare
al Corpo europeo di Solidarietà a
Gaziantep sviluppando progetti sociali e
solidali

Finalità:

Finalità:

Finalità:

Il seguente contest è
promosso da Lavazza,
famosa azienda che da
più di 120 anni produce
caffè di qualità, con una
speciale attenzione per il
territorio
e
i
suoi
lavoratori.

Il seguente concorso è
promosso dalla Fabbrica
Energie
Rinnovabili
Alternative
(FERA),
una
realtà italiana che nasce nel
marzo 2001 a Milano, leader
nel
settore
dell’energia
rinnovabile. La stessa ha
quindi
reso
attivo
un
contest di graphic design
affichè vengano realizzati il
restyling
del
logo,
la
riprogettazione di alcuni
template grafici aziendali e
la ricerca di un payoff che
identifichi in modo chiaro la
vocazione dell’azienda.

Il seguente percorso è promosso dall’Associazione
Scambieuropei, che ha reso attiva la ricerca di 1
volontario interessato a prendere parte ad un ESC in
Turchia della durata di 45 giorni, da ottobre 2021.

Destinatari:
La
partecipazione
è
gratuita
e
aperta
a
persone
qualsiasi
nazionalità, di età uguale
o maggiore ai 18 anni. I
partecipanti
potranno
presentare uno o più
progetti.
Premi:
Il vincitore otterrà un
premio di 3.000,00 Euro.
Si
offrirà
un’ulteriore
possibilità
a
tutti
i
partecipanti fissando un
compenso di 1.800,00
Euro per l’acquisto della
licenza
per
lo
sfruttamento economico
dei
progetti
non
riconosciuti
come
proposte vincitrici.
Scadenza:
Il termine ultimo per
potersi iscrivere è il 25
ottobre 2021.
Link:
Bando

Destinatari:
La partecipazione è gratuita
e aperta a persone di
qualsiasi nazionalità, di età̀
uguale o maggiore ai 18
anni.
I
partecipanti
potranno presentare uno o
più progetti, ma saranno
accettati solo i progetti
pubblicati
sul
sito
www.desall.com.
Premi:
Il premio in palio è pari a
3.000,00 Euro.
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi
iscrivere è il 9 novembre
2021.
Link:
Bando

Requisiti:
Per potersi candidare occorrerà:
*Avere tra i 18 e i 30 anni;
*Avere interesse in merito ai temi del progetto;
*Avere discreta
inglese.

conoscenza

orale

della

lingua

Dove:
Gazantiep, Turchia.
Ps:“Causa rinuncia cercasi ultimo volontario pronto
ad unirsi al gruppo in partenza”.
Link:
INFOPACK
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Crescere in
Digitale:"Attiva
formazione con Google e
stage"

Attiva possibilità
lavorativa da remoto per
un ‘Business Developer’

Finalità:

Finalità:

‘Crescere in Digitale’ è un’iniziativa
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di Unioncamere e
Google per promuovere, attraverso
l’acquisizione
di
competenze
digitali, l’occupabilità di giovani che
non studiano e non lavorano .

La seguente possibilità di impiego è
promossa
dall’Associazione
‘European Generation’, che di
occupa di favorire la mobilità
transnazionale dei giovani e il
passaggio tra formazione e mondo
del lavoro, facilitare l’accesso ai
fondi
europei,
aumentare
il
sentimento di cittadinanza europea
e di affermare il diritto a cultura,
educazione e formazione e che ha
reso attiva la ricerca di un
telelavoratore che si occupi di
consulenza part time in ‘Business
Development’.

Destinatari:
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Attive borse di studio per
dottorato di ricerca –
Danimarca
Finalità:
Il seguente percorso è promosso da
‘Biotech Research and Innovation
Centre (BRIC)’, che offre a giovani
ricercatori l’opportunità di beneficiare
di 8 borse di studio di 36 mesi per un
programma
di
dottorato
internazionale
nell’ambito
della
biomedicina.

Il termine ultimo per potervi
partecipare è il 30 settembre 2021.

Il
programma
di
formazione
consentirà agli studenti di potenziare
la creatività scientifica, fornire le basi
per
una
carriera
nel
mondo
accademico e dare la possibilità a
nuovi di ricercatori di concentrarsi
sulla
riduzione
dell’impronta
ambientale della ricerca. L’iniziativa è
co-finanziata dal Programma di
ricerca e innovazione Horizon 2020
dell’Unione Europea.

Tratto da:

Requisiti:

Tratto da:

Link:

Per potersi candidare occorrerà:

Link:

Maggiori informazioni

*Avere laurea – vecchio o nuovo
ordinamento
(corsi
di
durata
compresa tra i 2 e i 6 anni);

Per potersi candidare occorrerà:
*Essere iscritti (o iscriversi)
programma Garanzia Giovani;

al

*Essere giovani tra i 15 e i 29/30
anni (Neet);
*Essere residenti in Italia;
*Non
essere
impegnati
in
un’attività lavorativa, né inseriti in
un corso scolastico o formativo.

Sito ufficiale

Scadenza:

*Avere laurea magistrale e massimo
tre anni di esperienza dal rilascio
della laurea al momento della
domanda;
*Che la laurea magistrale sia
equivalente ad un master danese.
Condizioni contrattuali:
-Tipo di contratto: lavoro a tempo
determinato;
-Modalità di lavoro: tempo pieno;
-Luogo di lavoro:
Danimarca;

Copenaghen

–

-Numero di posti disponibili: 8.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il
1° novembre 2021.
Tratto da:
Link:
Candidati
Maggiori informazioni
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Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Locri
- Calabria"
Finalità:
La Regione Calabria rende noto che il Centro per l’Impiego di Locri (RC)
comunica che l’Ipa Di Bumbaca Damiano ha reso attiva la ricerca di 3
‘Perforatori Battipalo-Trivella’.

Finalità/Beneficiari:
Al seguente bando nazionale
potranno partecipare le grandi
imprese, anche in amministrazione
straordinaria,
operanti
sul
territorio nazionale e in qualsiasi
settore economico (con la sola
esclusione del settore bancario,
finanziario e assicurativo) che, alla
data
di
presentazione
della domanda di agevolazione:
*Versano
in
situazione
di
temporanea difficoltà finanziaria,
in relazione alla crisi economica
connessa
con
l’emergenza
epidemiologica
da
Covid-19,
determinata dalla presenza di
flussi
di
cassa
prospettici
inadeguati
a
far
fronte
regolarmente
alle
obbligazioni
pianificate,
ovvero
dalla
sussistenza delle condizioni che
valgono a qualificare l’impresa in
difficoltà;

Per candidarsi sarà necessario inviare una e-mail con allegato Curriculum
Vitae unitamente a un Documento di Identità in corso di validità all'indirizzo email dell'azienda: ipadibumbaca@gmail.com e per conoscenza al CPI di
Locri: cpilocri@regione.calabria.it, indicando nell'oggetto:"CANDIDATURA
PERFORATORE 2709".
Scadenza:
Il termine ultimo per potersi candidare è il 30 ottobre 2021.
Link:
Avviso

*Presentano prospettive di ripresa
dell’attività;
*Sono regolarmente costituite e
iscritte nel Registro delle imprese;
*Hanno
una
sede
legale
e
operativa ubicata sul territorio
nazionale.
Il Fondo per il sostegno alle grandi
imprese in temporanea difficoltà
finanziaria è un fondo, istituito
presso il Ministero dello sviluppo
economico, volto a sostenere la
continuità operativa delle grandi
imprese
che
si
trovano
in
situazione di temporanea difficoltà
finanziaria connessa all’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19,
attraverso
la
concessione
di
finanziamenti agevolati.
Scadenza:

Bando comunitario a tema salute ‘Tools and technologies
for a healthy society’ - Programma Orizzonte Europa
Finalità:
Scadrà il 6 settembre 2022 il bando ‘Computational models for new patient
stratification strategies’, reso pubblico nell'ambito ‘Tools and technologies for
a healthy society’ del tema salute del Programma europeo Horizon Europe.
Attraverso lo stesso si vuole promuovere lo sviluppo di tecnologie sanitarie,
nuovi strumenti e soluzioni digitali per trattamenti, farmaci, dispositivi medici
e migliori risultati di salute, considerando sicurezza, efficacia, adeguatezza,
accessibilità, sostenibilità fiscale ed etica nelle politiche sanitarie e nei sistemi
di assistenza sanitaria.

Link:

Lo scopo di questo tema è rispondere alle principali sfide sanitarie della
società contemporanea per proteggere la salute e il benessere dei cittadini di
ogni età, sviluppando soluzioni innovative e tecnologie sanitarie per la
prevenzione, il monitoraggio e il trattamento di disturbi e patologie.

Bando

Link:

Maggiori informazioni

L'identificativo dell'invito è:“HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage Computational models for new patient stratification strategies”.

Il termine ultimo per parteciparvi è
il 2 novembre 2021.
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Bando comunitario a tema salute ‘Computational models for
new patient stratification strategies’ - Programma Orizzonte
Europa

Finalità:
Scadrà il 1° febbraio 2022 il bando ‘Computational models for new
patient stratification strategies’, reso attivo nell'ambito ‘Tools and
technologies for a healthy society’ del tema salute del Programma
europeo Horizon Europe.
Attraverso lo stesso si vuole promuove lo sviluppo di tecnologie sanitarie,
nuovi strumenti e soluzioni digitali per trattamenti, farmaci, dispositivi
medici e migliori risultati di salute, considerando sicurezza, efficacia,
adeguatezza, accessibilità, sostenibilità fiscale ed etica nelle politiche
sanitarie e nei sistemi di assistenza sanitaria.
Lo scopo del tema salute è rispondere alle principali sfide sanitarie della
società contemporanea per proteggere la salute e il benessere dei
cittadini di ogni età, sviluppando soluzioni innovative e tecnologie
sanitarie per la prevenzione, il monitoraggio e il trattamento di disturbi e
patologie.
Link:
L'identificativodell'invito
è:“HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-twostage - Computational models for new patient stratification strategies”.
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cura di Nicolò Palermo
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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.

