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Newsletter quindicinale

Concorso Time to Move 2018: Crea, Condividi, Vinci!
L’iniziativa mira a dare visibilità alle attività di informazione sulle opportunità di mobilità
educativa transnazionale dedicate ai giovani! Leggi qui.

#EuandMe, l'Unione europea lancia un concorso per giovani
registi 
L'Unione europea ti dà la possibilità di girare un film, realizzando un cortometraggio. Il
concorso è il primo della campagna europea #EuandMe ideata per raccontare ai
giovani le infinite opportunità dell'Ue.
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Nuovo Bando per 357 tirocini presso il MAECI
Il bando MAECI-MIUR-CRUI invita gli studenti a candidarsi a uno dei 357 tirocini
curriculari presso le sedi diplomatiche in Italia e all’estero. 

Che rapporto hanno i cittadini europei con il patrimonio
culturale? E i giovani?
In vista dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, la CE ha indetto un’indagine sulle
attitudini e le opinioni degli europei in merito al patrimonio culturale. Leggi qui. 

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze,comunicazione
scientifica o giornalismo scientifico l’opportunità di un tirocinio presso la sede
dell’osservatorio a Garching in Germania. Leggi tutte le info qui.
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Lavoro in Europa
Ente: The Walt Disney Company
Mansioni: Risorse umane, richiesta lingua italiana, presso multinazionale
dell'intrattenimento
Città: London (United Kingdom)

>> Info e candidatura

Lavoro in UK
Ente: SONY Playstation
Mansioni: Servizio clienti madrelingua italiano settore videogiochi
Città: Edinburgh, Scotland (United Kingdom)
>> Info e candidatura

Lavoro in UE
Ente: Blake and partners
Mansioni: Profilo legale Junior madrelingua italiano presso azienda internazionale
manifatturiera
Città: Luxembourg City (Luxembourg)
>> Info e candidatura

Speak-up Europa! Fai sentire la tua voce!
Se vuoi segnalarci argomenti di tuo interesse, fare suggerimenti o avanzare delle
critiche, siamo lieti di accogliere le tue impressioni per migliorare e rendere più utile
questa newsletter. Ti invitiamo a scriverci all'indirizzo mail:
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it
Al prossimo numero! 

NEWSLETTER DELLO SPORTELLO EUROPE DIRECT
a cura di Europe Direct 
c/o Quinfo - Piazza Cavalli, Cortile di Palazzo Gotico - tel. 0523.492223 
email sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it

Il trattamento dei dati degli iscritti alla newsletter dello Sportello Europe Direct del
Comune di Piacenza è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e al Regolamento Ue 2016/679.

Se non vuoi più ricevere questa newsletter scrivi una e-mail all'indirizzo
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it con oggetto "Richiesta cancellazione" 
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