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Newsletter mensile

"Una bandiera per l'Europa" vieni a ritirare la bandiera
europea allo Sportello!
Dal 20 marzo 2019 la cittadinanza è invitata a ritirare gratuitamente una bandiera
europea allo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza. 

Elezioni al Parlamento europeo 2019 
#StavoltaVoto - campagna dell'Unione europea per i cittadini sul voto del 26 maggio
2019. 
Leggi di cosa si tratta qui. 
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Elezioni europee 2019: nuove proiezioni del prossimo
Parlamento
Il Parlamento ha pubblicato una serie di proiezioni sulla composizione del prossimo
Parlamento europeo, basate su sondaggi. Leggi qui.

Festa Europa 2019, i nostri appuntamenti
Tre appuntamenti per raccontare agli studenti l’Europa, le opportunità che Erasmus+
offre ai giovani e parlare delle prossime elezioni al Parlamento europeo grazie alla
campagna "Stavolta voto". Leggi di più qui. 

Evento dello Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza:
Crossing Europe
Il 26 marzo si è tenuto il seminario Crossing Europe “L’UE e le elezioni del Parlamento
europeo del 26 maggio 2019” incontro tematico per le scuole secondarie. Leggi come
è andata.
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Lavoro in Norvegia
Ente: Hitramat as
Mansioni: settore alimentare
Città: Hitra (Norvegia)

>> Info e candidatura

Lavoro in Finlandia
Ente: Oy L'Escale Ab di Nagu 
Mansioni: Varie figure (chef, cuochi e aiuto cuochi)
Città: Nagu e Taivassalo (Finlandia)
>> Info e candidatura

Lavoro a Malta
Ente: ZP Services Ltd
Mansioni: Italian Speaking Account Manager. Si richiede: ottima conoscenza della
lingua italiana, diploma di laurea in Economia/Finanza
Città: Malta
>> 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 alla mormativa vigente. >>> Informativa sul
trattamento dei dati personali

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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