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NOVITÀ DALL’UE  
 

   

 

News dal Parlamento europeo: cercare lavoro in un 
altro Paese EU 
Una legge per rivitalizzare la rete dei Servizi europei per l’impiego 

(EURES) con un database a livello UE che includa le persone che 

cercano un impiego e le offerte di lavoro è stata approvata dal 

Parlamento europeo giovedì. Lo scopo è di migliorare la 

corrispondenza tra offerta e domanda nel mercato del lavoro UE.   
READ MORE

 

 

OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO  
 

 

100 Educatori: lavoro in Italia e all’estero, vacan ze 
studio 
Si ricercano 100 Educatori da inserire presso centri 

estivi ricreativi. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 Marzo 2016.  
READ MORE

 



 

Bando per uno SVE in Inghilterra: scadenza 13 
marzo 
Link  cerca un volontario per un progetto di Servizio Volontario 

Europeo in Inghilterra (12 mesi) presso una charity che opera a 

favore dei diversamente abili.   
READ MORE

 

 

Opportunità SVE in Cambogia di due mesi nel 
videomaking 
Volontariato internazionale in Cambogia presso Phnom Penh con 

un progetto short-term di 2 mesi promosso da IDC in 
collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint.  

READ MORE
 

 

CORSI E CONCORSI 
 

 

Typomania 2016: concorso di tipografia!  

Typomania è un concorso annuale di tipografia, calligrafia e 

video, che punta a diffondere la cultura della tipografia, la 
sensibilità alle tradizioni e il supporto agli esperimenti e progetti più 

sensibili. 

READ MORE
 

 

Rendere efficace il profilo LinkedIn: corso gratuit o 
online 
Life Learning presenta il suo nuovo corso di formazione 

professionale online “Rendere Efficace il Profilo LinkedIn” a cura 

dell’esperto Dott. Gini Alessandro, questo percorso formativo è 

rivolto a inoccupati, disoccupati, giovani, studenti e in linea 
generale a tutti coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro.  

READ MORE

 

 

Concorsi per l’ammissione di Allievi Marescialli al 
corso biennale delle Forze Armate 
Sono indetti diversi concorsi per titoli ed esami per 
l’ammissione di Allievi Marescialli  al corso biennale 2016-

2018 dell’ Esercito, Marina e Aereonautica con scadenza 24 

marzo. Leggi la notizia per saperne di più.  

READ MORE

 



 

 

OPPORTUNITÀ IN ITALIA  
 

 

 

Borse di studio Assofin per tirocini retribuiti in 
grandi aziende 
Assofin ha bandito la sesta edizione del programma di borse di 
studio Baldo Grazzini . L’Associazione Italiana del Credito al 

Consumo ed Immobiliare consentirà a 10 giovani laureandi o 

neolaureati di svolgere un tirocinio retribuito con 775 euro al mese 
in alcune tra le più importanti aziende italiane.  

READ MORE

 

 

Scambio giovanile “Move for Health” a Lignano dal 
13 al 20 maggio: opportunità per 7 giovani 18-25 
anni 
La Cooperativa Sociale CSA Centro Servizi Associati cerca 7 

GIOVANI dai 18 ai 25 anni per partecipare a MOVE FOR 

HEALTH, progetto Erasmus+ finanziato dalla Commissione 
Europea.  

READ MORE

 

 

Opportunità di lavoro a Lignano per la stagione 
estiva 
Nella sezione “Lavora con noi” della Lignano Sabbiadoro Gestioni 

S.p.A. sono disponibili i bandi di assunzione per diverse figure 

professionali per la stagione estiva 2016.  

READ MORE

 

 

OPPORTUNITÀ IN FVG 
 

 

Corso tecnico gestionale per imprenditori della 
birra: all’Università di Udine il 19-22 maggio 2016  
Nei giorni 19-22 Maggio 2016 presso il Dipartimento di Scienze 

AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di 

Udine si terrà la 17a edizione del CORSO TECNICO 

GESTIONALE PER IMPRENDITORI DELLA BIRRA. 
READ MORE

 



 

 

CURIOSITÀ 
 

 

 

“Cafébabel”: il webmagazine di giornalismo 
partecipativo scritto da (e per) i giovani europei 

Creato da alcuni studenti Erasmus nel 2001, “Cafébabel” è un 

webmagazine di giornalismo partecipativo scritto da (e per) i 

giovani europei, cofinanziato dalla Commissione europea e da altri 

partner. Racconta l’Europa per come è vissuta quotidianamente 
dai suoi giovani.  

READ MORE
 

 

 

EVENTI 
 

 

 

Etiopia – I figli del Leone di Giuda: reportage 
fotografico all’Abbazia di Rosazzo dal 5 marzo al 10 
aprile 
Un racconto per immagini tra le genti dell’Etiopia si potrà ammirare 

all’Abbazia di Rosazzo a Manzano, in provincia di Udine, 

nell’ambito della mostra fotografica “ETIOPIA – I figli del Leone di 

Giuda”, dal 05 marzo al 10 aprile 2016. 
READ MORE

 

 

ItineRari: reportage e racconti di viaggio (a Udine  il 
4, 11 e 18 marzo) 
Tre serate per raccontare il mondo del viaggio e della scoperta 

culturale attraverso diapositive e reportage inediti. 
READ MORE

 

 

 

ANGOLO GREEN 
 

 

 

Giove dà spettacolo: l’8 marzo la massima visibilit à 
per il 2016 
Giove , signore assoluto del cielo di queste notti. In particolare, l’8 

marzo il gigante gassoso del nostro sistema solare sarà, almeno 

apparentemente, ancora più grande. Un’occasione ghiotta per chi 
ama osservare il cielo. 

READ MORE
 



 

Diventa socio 2016 della Casa per l’Europa   
 

Scarica gratuitamente le pubblicazioni della Casa p er l ’Europa   
 

  

 


