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L’UE e la co-creation:
come costruire un’Europa più verde con i cittadini. Leggi qui.

Sicurezza in UE
Eurojust si rafforza con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo.

I finanziamenti dell'UE apportano benefici concreti ai cittadini e alle regioni
La Commissione europea ha pubblicato la relazione strategica 2019 sui Fondi strutturali e d'investimento europei.

Buone feste dallo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza
In occasione del periodo di ferie natalizio lo Sportello ED sarà chiuso dal 25 dicembre al 6 gennaio 2020. 

Concorso ED per le scuole: EurHope 2019-2020
Concorso fotografico rivolto agli studenti emiliano-romagnoli delle classi del 3°e del 4° anno della scuola secondaria di II grado. 

https://www.comune.piacenza.it/temi/europa/europedirect/newsletter/newsletter-europe-direct/newsletter-n-89-sportello-ed-piacenza/resolveuid/b9b7e2a4027346f0bfa26a0bcf45d0cd
https://www.comune.piacenza.it/temi/europa/europedirect/newsletter/newsletter-europe-direct/newsletter-n-89-sportello-ed-piacenza/resolveuid/b71e3b23a727424693fe9aa1e53489ba
https://www.comune.piacenza.it/temi/europa/europedirect/newsletter/newsletter-europe-direct/newsletter-n-89-sportello-ed-piacenza/resolveuid/03fa8990ceb444da91f689b54675d264
https://www.comune.piacenza.it/temi/europa/europedirect/newsletter/newsletter-europe-direct/newsletter-n-89-sportello-ed-piacenza/resolveuid/76e2a95067634c36a5081c98a9994ce8
https://www.comune.piacenza.it/temi/europa/europedirect/newsletter/newsletter-europe-direct/newsletter-n-89-sportello-ed-piacenza/resolveuid/939294b150be4b3f988fd5abf9217e70


 

 

Offerta del Parlamento Europeo dei Giovani
Ente: European Youth Event (EYE)
Mansioni: reporter
Città: Strasburgo
>> Info e candidatura

Offerta di lavoro a Londra per italiani
Ente: Brompton Bike
Mansioni: Sales Coordinator
Città: Londra
>> Info e candidatura

Volontariato in UK
Ente: Erasmus+
Mansioni: Training Course su immigrazione e campagne di sensibilizzazione dal 18 al 27 gennaio 2020
Città: Manchester
>> 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" 

https://www.scambieuropei.info/european-youth-event-eye-lavoro-strasburgo-reporter/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-italiani-sales-coordinator-brompton-bike/
https://www.scambieuropei.info/training-course-manchester-immigrazione-campagne-sensibilizzazione-gennaio-2020/
https://www.comune.piacenza.it/temi/benvenuti/newsletter/iniziative-ed-eventi-a-piacenza-newsletter-dello-iat/resolveuid/94691e91373f455395fd4a1f4b1ac7e4

