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Newsletter quindicinale

 
Chiusura estiva Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza 
Si ricorda che lo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza rimarrà chiuso dal giorno 01 agosto al 31
agosto compresi e riaprirà il giorno 03 settembre 2018. Leggi qui. 
 

 
Avviso: attenzione a possibili truffe sui fondi comunitari 
Ai Centri Europe Direct in Italia sono pervenute segnalazioni di imprenditori raggirati da persone che si
presentano come consulenti in finanziamenti europei per le imprese. Leggi la notizia qui. 
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Occupazione e sviluppi sociali in Europa: indagine 2018  
Si confermano tendenze positive ma si evidenziano le sfide dovute in particolare ad automazione e
digitalizzazione. Tutta la notizia qui. 
 

 
Partecipazione nell'UE 
La Commissione promuove una maggiore partecipazione delle imprese alle strategie di innovazione regionali.
Leggi qui. 
 

 
Concorso #InstaErasmusPlus Agenzia Nazionale Giovani 
Ora puoi votare la tua foto per l'Anno Europeo del patrimonio culturale; tutti i dettagli qui. 
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Lavoro in Francia 
Ente: EVERTRADE 
Mansioni: Assistente acquisti internazionali, settore ottica 
Città: Paris (France) 
>> Info e candidatura  
 
Lavoro in Francia 
Ente: DCS Easyware 
Mansioni: informatico Junior, richiesta lingua italiana 
Città: Paris (France) 
>> Info e candidatura 
 
Lavoro in Francia 
Ente: Pole Emploi 
Mansioni: Video editor, richiesta lingua italiana 
Città: Paris (France) 
>> 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"  

http://www.flatchr.io/vacancy/xzbpjpoaz5ny51y0-assistante-achat-international?partner=78%20http://www.flatchr.io/vacancy/xzbpjpoaz5ny51y0-assistante-achat-international/apply?partner=78
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/074LSSN

