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Newsletter quindicinale

 
Video tutorial per progettare in Erasmus+:Gioventù  
Cos'è un MOOC su Erasmus+:Gioventù? Sono corsi online sulle opportunità offerte dal Programma,  
aperti a tutti, che rientrano nell'offerta formativa del Centro risorse SALTO Gioventù. Leggi qui.  
 

 
Incontro sul programma “Europa per i cittadini” – progetti per scadenza 1° settembre
2018 
Evento organizzato dal Centro Europe Direct Emilia-Romagna per il giorno 2 luglio 2018, presso Regione
Emilia-Romagna. Leggi i dettagli qui.  
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Il liceo Cassinari e lo sportello Europe Direct celebrano la Green Week  
Con l’evento “Alberi nelle scuole, piantiamoli!”, promosso in collaborazione con lo sportello Europe Direct del
Comune di Piacenza e il liceo Cassinari pianterà un albero in occasione della Green Week 2018. 
 

 
Esiti dei progetti presentati a febbraio in Erasmus+:Gioventù 
Sono online gli attesi esiti della valutazione dei progetti Erasmus+:Gioventù in Azione. Leggi qui.  
 

 
In quale direzione vuoi che vada l'Europa? A te la parola  
Opportunità e segnalazioni: consultazioni pubbliche sul futuro dell'UE. Leggi tutte le info qui. 
 
 

 
 
Borsa di studio ministeriali 
Ente: Ministero degli Affari Esteri 
Mansioni: Borse di studio per studenti di master, ricercatrici e ricercatori di nazionalità italiana 
Città: Friburgo, Neuchâtel, Losanna (Switzerland)

>> Info e candidatura
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Borse di studio Erasmus+ 
Ente: Associazione Culturale Strauss 
Mansioni: Corso di formazione Erasmus+ su Social Media e Comunicazione 
Città: Kolin (Czech Republic) 
>> Info e candidatura 
 
Borsa di studio ministeriali 
Ente: Ministero degli Affari Esteri 
Mansioni: Borsa di mobilità "Premio New York" per giovani artisti 
Città: New York (United States) 
>> 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).

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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