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Newsletter quindicinale

Progetti nazionali Erasmus+

26 progetti approvati su 145 per Erasmus+ partenariati strategici, uno è emiliano romagnolo; per 

info clicca qui.

Ripresa delle attività dello Sportello Europe Direct

Dal mese di settembre le attività dello Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza riprendono 

secondo i consueti orari. 

Iscrizioni aperte per il concorso europeo di traduzione per le scuole

La Commissione europea lancia il concorso annuale di traduzione per le scuole. Leggi qui.
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Laboratori per scoprire l'Europa, percorsi formativi per studenti e insegnanti

Ecco le proposte 2018-2019 di Europe Direct ER, laboratori gratuiti per scuole primarie e 

secondarie di I e II grado. Scopri i laboratori e come iscriversi qui.

Iniziativa dei cittadini europei

la Commissione registra l'iniziativa “End the Cage Age”; scopri di cosa si tratta qui.

Tirocinio in UE

Ente: The European Centre for Modern Languages (ECML)

Mansioni: Tirocini presso il Centro europeo di lingue moderne

Città: Graz (Austria)

>> Info e candidatura

Tirocinio in Francia

Ente: NOZ

Mansioni: Assistente bilingue italiano francese nel settore export internazionale

Città: Mayenne - Laval (France)

>> Info e candidatura

Tirocinio in Francia

Ente: Odeska

Mansioni: Assistente di progetto italiano/francese nel settore hotel e architettura

Città: Paris (France)
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>> 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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