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Newsletter quindicinale

 
Economica circolare: convegno internazionale a Bologna. Aperte le iscrizioni 
Si terrà a Bologna il 18 e 19 luglio il workshop internazionale dedicato all'economia circolare dal titolo A New
Successful Economic, Industrial, Financial, Territorial Management Model – SDGs & Circular Economy. 
 

 
Premi RegioStars 2018: vota il miglior progetto di politica di coesione dell'anno 
Dal 3 luglio si può votare uno dei 21 finalisti candidati al premio del pubblico RegioStars 2018. 
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InfoDay "l'Europa per i cittadini"  
Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna organizza insieme ad AICCRE un InfoDay con le Agenzie nazionali di
Programmi europei. 
 

 
Anno europeo del patrimonio culturale 
5 milioni di euro per 29 progetti di cooperazione, tra cui 4 progetti italiani. Leggi qui. 
 

 
UE, istruzione e situazioni emergenziali 
L'UE migliora l'erogazione di istruzione in situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate e aumenta la spesa
ad essa destinata. Scopri come qui.  
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Tirocinio in Francia 
Ente: Uff. Veronica Vecchioni 
Mansioni: Stage presso studio di avvocati italo-francese 
Città: Nice (France) 
>> Info e candidatura 
 
Tirocinio in Spagna 
Ente: Noddus 
Mansioni: Designer e creativo madrelingua italiano 
Città: Noddus (Spain) 
>> Info e candidatura 
 
Tirocinio in Belgio 
Ente: EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources a.i.s.b.l. 
Mansioni: Organizzazione eventi e project management, settore energie rinnovabili 
Città: Bruxelles (Belgium) 
>> 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"  

https://www.village-justice.com/annonces/stage-cabinet-d-avocat-international-franco-italien/offres/190830
https://www.domestika.org/en/jobs/61307-creative-designer-trainee-con-italiano-practicas-madrid-spain
http://www.eufores.org/index.php?id=105

