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• FOCUS SU:
YOUNG EUROPEANS

YOUNG

EUROPEANS è uno strumento
ideato da Eurostat, l’Istituto statistico
dell’Unione Europea, per offrire ai giovani
la possibilità di valutare le proprie
condizioni rispetto a quelle dei loro
coetanei tra i 16 e i 29 anni, comparando
la propria situazione lavorativa, formativa,
familiare e personale con quella dei
ragazzi degli altri Paesi europei e dell'area
Efta (Islanda, Norvegia, Svizzera e
Liechtenstein).
Lo strumento, lanciato lo scorso anno in
occasione della giornata internazionale
della gioventù, è destinato anche a chi
desidera saperne di più sulle nuove
generazioni europee e sulle loro abitudini
e fornisce una serie di dati relativi a quattro
aspetti della vita dei giovani:

la famiglia;

il lavoro;

il tempo libero e gli studi;

Internet.
Prima di iniziare, è possibile scegliere sesso,
nazionalità ed età del target che interessa
maggiormente, sempre all'interno della
fascia 16-29 anni.

Grazie all’infografica interattiva è possibile
navigare nel sito, che elabora la media
dei dati statistici relativi al proprio Paese
rispetto a ogni tema proposto e alle varie
fasce d’età, confrontandola con quella
europea e restituendo, inoltre, i valori
minimi e massimi per ogni Paese.
Dal sito emerge, ad esempio, che i ragazzi
italiani che a 24 anni hanno completato
un percorso di istruzione secondaria
superano la media europea (65,8%),
raggiungendo il 71,3%, mentre le ragazze
arrivano addirittura al 72,7%.
I ragazzi italiani sono anche tra i più sportivi
(68%), ma purtroppo detengono il primato
negativo (79%) di non avere assistito ad
alcuna rappresentazione teatrale!
L'applicazione è disponibile in inglese,
francese e tedesco.
PER CONSULTARE IL SITO:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/info
graphs/youth/index_en.html
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EU AID VOLUNTEERS

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

VOLONTARIATO IN
BOLIVIA CON GVC
SCADENZA 23/10/2016

SVE IN ROMANIA
NELL’INTERCULTURA
SCADENZA 15/10/2016

SVE IN BULGARIA IN UN
SHORT FILM FESTIVAL
SCADENZA 15/10/2016

Nell’ambito dell’iniziativa EU Aid
Volunteers, promossa dalla D.G per gli
aiuti umanitari e la protezione civile
della Commissione europea (ECHO),
l’ONG GVC di Bologna, con più di 40
anni di esperienza nel settore della
cooperazione, sta selezionando 2
volontari per la Bolivia, per seguire le
missioni sul campo di La Paz.

DOVE: Arad, Romania

DOVE: Sofia, Bulgaria

CHI: 1 volontario/a

CHI: 5 volontari/e

DOVE: La Paz, Bolivia
DURATA: 6 mesi.
REQUISITI: Avere compiuto 18 anni,
essere
cittadina/o
europea/o
o
risiedere in Europa da più di 5 anni,
conoscere una o più lingue straniere.
COME CANDIDARSI: la lista completa
dei profili richiesti, insieme a tutte le
informazioni
sulla
selezione
dei
volontari, sono disponibili al seguente
indirizzo:
https://www.google.it/search?q=fulbri
ght+santoro&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwjb8cnJisPPAhWKEx
oKHeeUDuEQ_AUICSgC&biw=1680&bi
h=890#imgrc=Ip_9kZF6NcR6sM%3A
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Le spese di viaggio, assicurazione
sanitaria, vaccini obbligatori, eventuali
visti e alloggio saranno coperte. Inoltre,
ogni volontario riceverà un rimborso
spese mensile calcolato in base al
costo della vita nel paese (circa €
335,85).
PER INFORMAZIONI:
contattare GVC all’indirizzo e-mail:
euav@gvc-italia.org.
Per consultare il sito di GVC:
http://www.gvc-italia.org/

DURATA: dal prima possibile al 02/2017 DURATA: da 15/11 al 15/12/2016
ORGANIZZAZIONI OSPITANTE: Sirinia

ORGANIZZAZIONI OSPITANTE:
Associazione Culturale Strauss

PROGETTO E MANSIONI:
Questo progetto intende offrire la
possibilità ai giovani di promuovere
attività di dialogo fra culture differenti.
Le
principali
mansioni
saranno
preparare le attività da proporre a
bambini e ragazzi, la manutenzione e
l’aggiornamento
del
settore
comunicazione
dell’associazione,
l’organizzazione di eventi interculturali,
l’attività di assistenza e supporto.

DESCRIZIONE:
Il progetto intende offrire, a giovani di
età compresa tra i 18 e i 30 anni, la
possibilità di trascorrere 33 giorni
immersi nell’atmosfera dell’In The
Palace, un festival dedicato ai
cortometraggi.
I
volontari
si
occuperanno
principalmente
di
programmi educativi nel campo
dell’arte audiovisiva, dello sviluppo di
una redazione internazione del festival
che presenterà autori e film proposti
REQUISITI:
attraverso i canali dei media locali e
Conoscenza della lingua inglese;
Essere pazienti e motivati per lavorare nazionali. Inoltre, i volontari avranno
con i giovani e avere propensione al l’occasione di intervistare registi e
partecipanti, scrivere recensioni sui
dialogo.
film, scattare foto e girare video
promuovendo il festival sui social.
RETRIBUZIONE:
E’ previsto un rimborso per le spese di
viaggio. Vitto, alloggio, corso di lingua, REQUISITI: Conoscenza della lingua
formazione, tutoring, pocket money inglese, disponibilità (candidarsi solo se
mensile e assicurazione sono coperti veramente interessati).
dall’organizzazione ospitante.
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio.
PER CANDIDARSI:
alloggio,
pocket
money,
Collegarsi
alla
pagina Vitto,
locale
e
copertura
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro trasporto
assicurativa
sono
pagati
getto/sve-romania-nel-dialogointerculturale/ e cliccare sul bottone dall’associazione.
“Candidati”, poi compilare il modulo
allegando CV e lettera motivazionale PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
specifica per il progetto, tutto in http://www.arcistrauss.it/web/svebulgaria-festival/
inglese e completo di foto.
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TIROCINI AL CERN DI
GINEVRA
SCADENZA 25/10/2016

TIROCINI ALLA CYPRUS
UNIVERSITY OF TECHNOL.
SCADENZA 31/10/2016

Se vi state laureando in una disciplina
scientifica potrebbero interessarvi le
varie opportunità di stage al CERN di
Ginevra.

DOVE: Limassol, Cipro

Il CERN è uno dei maggiori centri
scientifici al mondo per quanto
riguarda la fisica delle particelle. Avere
la possibilità di svolgere uno stage al
CERN, quindi, rappresenta una grande
opportunità sia per conoscere i migliori
professionisti,
sia
per
acquisire
conoscenze
e
competenze
indispensabili per fare carriera in questo
affascinante settore.
Oltre al titolo di studio e al settore di
riferimento, per partecipare gli stage al
CERN è indispensabile un’ottima
padronanza della lingua inglese, sia
scritta che parlata.
Di seguito ecco i vari programmi di
formazione a cui è possibile candidarsi:




Doctoral Student Programme:
dai 6 a 36 mesi (con possibilità di
rinnovo) da dedicare alla preparazione
della tesi di dottorato;



Technical Student Programme:
dai 4 ai 12 mesi (con possibilità di
proroga fino a 14 mesi) per realizzare un
progetto presentato nel corso del
proprio percorso accademico;




Administrative Student Programme:
dai 2 ai 12 mesi per svolgere un tirocinio
in ambito amministrativo.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
Scopri tutte le opportunità offerte dal
CERN:
https://jobs.web.cern.ch/joinus/students

TIROCINI PRESSO OHCHR
A GINEVRA
SCADENZA 31/10/2016

DESCRIZIONE:
due volte l’anno l’OHCHR, Alto
Commissariato per i Diritti Umani,
DURATA: dai 3 ai 6 mesi
offre stage di 3 mesi prorogabili per
altri 6 mesi presso la propria sede
DESCRIZIONE:
La Cyprus University of Technology è alla di Ginevra.
Lo scopo è accrescere la conoscenza
ricerca di studenti o neolaureati
dei temi di attualità relativi ai diritti
interessati a trascorrere 3-6 mesi di
umani a livello internazionale, oltre che
tirocinio connesso sia con le attività fornire una visione d’insieme sul lavoro
amministrative sia con i lavori di ricerca svolto dalle Nazioni Unite in generale e
e di laboratorio basati nei suoi vari dall’OHCHR in particolare.
dipartimenti
accademici
e Gli stagisti verranno coinvolti, tra l’altro,
amministrativi. Il tirocinio rientra nel nelle seguenti attività: ricerca su temi
programma Erasmus+, azione SMT- legati ai diritti umani, stesura di
resoconti analitici dei risultati raggiunti,
Student Mobility for Traineeships.
assistenza
tecnica
e
pratica
I tirocini sono possibili nei seguenti nell’organizzazione di incontri, ecc.
ambiti:
ingegneria,
economia,
biotecnologie ambientali e scienze REQUISITI:
ambientali, politica ambientale, risorse Diploma di laurea e approfondimento
umane, gestione immobiliare, servizi di alcune discipline legate all’operato
delle
Nazioni
Unite:
Diritto
tecnologici ed informatici.
Internazionale,
Scienze
Politiche,
DURATA: semestre da Gennaio a Storia, Scienze sociali.
Maggio 2016.
I candidati devono essere sostenuti da
REQUISITI:
un’istituzione accademica e devono
L’offerta è indirizzata a studenti e
avere buona padronanza di almeno
neolaureati negli ambiti sopra proposti,
due delle sei lingue ufficiali delle
che abbiano una forte e spiccata
Nazioni Unite: Inglese, Francese,
attenzione per i dettagli, capacità di
Spagnolo, Arabo, Russo e Cinese.
rispettare le scadenze, ottime capacità
organizzative e di comunicazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
 http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pa
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
ges/InternshipProgramme.aspx
http://erasmus.cut.ac.cy/smt-student
mobility-for-training/

Per fare domanda inviare CV e lettera di
presentazione a:
incoming@cut.ac.cy
Procedura di iscrizione:
http://erasmus.cut.ac.cy/applicationprocedure-and-documents-for-training/

Notizia a cura del
Centro di
Documentazione
Europea dell’Istituto
Universitario di Studi
Europei di Torino.
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO DELLO
EUROPEAN UNIV. INSTITUTE
SCADENZA 25/10/2016

BORSE DI STUDIO PER IL BORSA DI STUDIO
COLLEGE OF EUROPE
FULBRIGHT SANTORO
SCADENZA 30/01/2017
SCADENZA 11/12/2016

DESCRIZIONE: Il Max Weber Programme
e lo Jean Monnet Programme dello
European University Institute sono i più
importanti e i più innovativi postdottorati in storia e scienze sociali
d’Europa. L’opportunità è riservata a
candidati che abbiano concluso il loro
dottorato di ricerca da non più di 5 anni.
Situato a Fiesole, l’Istituto incoraggia la
creazione di gruppi di ricerca e
l'organizzazione
di
workshop
e
conferenze che coinvolgano illustri
accademici provenienti da tutto il
mondo. L’obiettivo finale è fornire agli
studiosi gli strumenti necessari per
diventare membri di una comunità
accademica globale.

DESCRIZIONE: Il Collegio d'Europa è un
istituto indipendente di studi postuniversitari con sede a Bruges, in Belgio.
Ogni anno è possibile candidarsi per
accedere ai suoi prestigiosi master in
studi politici europei, studi legali europei
e studi diplomatici europei

RETRIBUZIONE:
Vengono
messe
a
disposizione borse di studio da 2.000
euro al mese.
REQUISITI: Il programma è molto
selettivo. Ogni anno più di 1.200
ricercatori fanno domanda per vincere
il bando. Saranno valutati sia il
Curriculum accademico sia il progetto
di ricerca presentato. È richiesta
un’ottima conoscenza dell’inglese.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://apply.eui.eu/osiris_application_e
uiprd/Welkom.do;OSIAANMELDINGSESSI
ONID=21GJXsTJfbfWbTScJDYmjCbLvjmg
fv216Klq1vJmBTnchwbF0vyJ!
1553510794
http://www.eui.eu/About/ApplytotheEU
I.aspx

Notizia a cura del
Centro di
Documentazione
Europea dell’Istituto
Universitario di Studi
Europei di Torino.



RETRIBUZIONE:
Per ottenere una borsa di studio è
necessario rivolgersi al Ministero degli
Affari Esteri, DGSP Ufficio VII (Piazzale
della Farnesina, 1 – 00135 Roma).
REQUISITI:
Cittadini italiani in possesso del Diploma
di Laurea, nonché i detentori della
Laurea Magistrale. Potranno essere
prese
in
considerazione
anche
candidature di detentori di Laurea
triennale + Master (240 CFU).

Borsa di studio Fulbright-Carlo Maria
Santoro (Self-Placed) per la frequenza
del primo anno di un programma di
Master in Relazioni Internazionali presso
università negli Stati Uniti (a/a 2016-17).
Il concorso Fulbright – Santoro SelfPlaced offre
ai
laureati
italiani
l’opportunità di frequentare Master in
Relazioni Internazionali presso università
statunitensi. Il concorso si rivolge a
laureati che abbiano presentato
domanda di ammissione ai campus
statunitensi per intraprendere il proprio
Master in International Relations.
IMPORTO DELLA BORSA:
Il concorso Fulbright – IIE Placed
offre 1 borsa di studio fino a 38,500 $ per
la frequenza di Master in Relazioni
Internazionali.
DURATA: 9 mesi (1 anno accademico).

Sono ammessi I laureandi a condizione
che conseguano il titolo richiesto per
l’ammissione prima dell’inizio dei corsi
presso il Collegio d’Europa (settembre).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.coleurope.eu/admission/
apply-online/explanatory-noteconcerning-applications-admission
Sito del Ministero degli Affari Esteri
italiano:
http://borsedistudio.esteri.it/borsedistu
dio/index.asp

Notizia a cura del
Centro di
Documentazione
Europea dell’Istituto
Universitario di Studi
Europei di Torino.

REQUISITI:
Le borse di studio Fulbright – Santoro
Self-Placed sono offerte ai cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea
Triennale e/o Laurea
Specialistica e/o Laurea
Vecchio
Ordinamento. I
candidati
devono
essere in possesso di almeno un titolo
accademico rilasciato da un’università
italiana.
Aver presentato
domanda
di
ammissione ad università statunitensi
per l’anno accademico 2016-17.
- Conoscenza della lingua inglese
comprovata dalla
certificazione
linguistica TOEF o IELTS con un
punteggio accettato dalle università
statunitensi prescelte.
INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.fulbright.it/fulbrightsantoro/
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ALTRE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

CONCORSI E PREMI

BORSE FULBRIGHT
ALL-DISCIPLINES
SCADENZA 09/12/2016

BORSE DI STUDIO PER
L’ESTERO UNICREDIT
SCADENZA 15/11/2016

CONCORSO “PRACTICES
ON YOUTH POLICIES”
SCADENZA 31/10/2016

Il concorso Fulbright – Self Placed offre
ai laureati italiani l’opportunità di
frequentare percorsi di specializzazione
post-laurea, Master e Ph.D. presso
università statunitensi. Il concorso si
rivolge a laureati che abbiano già
presentato domanda di ammissione ai
campus statunitensi per intraprendere il
proprio Master o Ph.D.

UniCredit&Universities lancia la 6^
edizione del concorso UniCredit StudyAbroad Exchange Programme. Il
concorso mette a disposizione 15 borse
di studio per trascorrere un periodo di
scambio all'estero. I vincitori saranno
nominati entro il 15 dicembre 2016.

DI COSA SI TRATTA: Youth Metre,
programma
finanziato
dalla
Commissione Europea che si impegna a
sviluppare progetti per migliorare le
politiche giovanili negli enti locali, nelle
regioni e paesi europei, lancia il
concorso "Practices on youth policy" e
invita i candidati a realizzare un video
per documentare l'implementazione
della Strategia UE per i Giovani e i suoi
obiettivi a livello nazionale e locale.
Il video può essere un reportage, un
documentario, una narrazione (scritta),
o un'animazione e può essere anche in
lingua diversa dall'inglese ma deve
prevedere il doppiaggio o i sottotitoli.
Verranno premiati i due migliori video:
uno selezionato dalla giuria del
concorso, l'altro dal pubblico. La
premiazione si svolgerà nel corso di un
evento a Bruxelles nel febbraio 2017.

IMPORTO DELLA BORSA:
Il concorso Fulbright – Self Placed offre 3
borse di studio fino a 38,000$ per
la frequenza di Master e Ph.D. presso
campus statunitensi.
DURATA: 9 mesi (1 anno accademico).
REQUISITI:
-Laurea
triennale e/o laurea
magistrale (nuovo ordinamento), o
laurea
vecchio
ordinamento
o Diploma rilasciato dalle Accademie
di Arte o dai Conservatori di Musica. I
candidati devono essere in possesso di
almeno un titolo accademico rilasciato
da un’università italiana.
-Aver presentato
autonomamente
domanda di ammissione ad università
statunitensi per l’anno accademico
2017-18.
-Conoscenza della lingua inglese
comprovata dalla
certificazione
linguistica TOEF o IELTS con un
punteggio accettato dalle università
statunitensi prescelte.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
http://www.fulbright.it/fulbright-selfplaced-program/

E

DOVE:
Austria,
Russia, Azerbaijan,
Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina,
Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Italia,
Slovenia, Croazia, Repubblica ceca,
Polonia, Turchia, Romania, Ucraina.
DURATA:
da 3 a 6 mesi. Il periodo di scambio
potrà partire da gennaio 2017 e dovrà
concludersi entro marzo 2018.
REQUISITI:
- studenti universitari (laurea triennale o
master), iscritti almeno al secondo anno
(nel caso di una laurea triennale) di un
corso di laurea in economia, finanza o
giurisprudenza presso un'università del
perimetro UniCredit.
- indicare come destinazione solo le
università che abbiano un accordo di
scambio con l'università di provenienza
(max 3 università di destinazione).
CONDIZIONI ECONOMICHE:
a ciascun vincitore sarà corrisposto un
assegno mensile di €700 per la durata
dello scambio e un importo fisso di
€1.000 per le spese di viaggio, di visto o
altro.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE:
http://www.unicreditanduniversities.eu/i
ndex.php/it/fellow/show/fellow_id/12

REQUISITI: avere compiuto 18 anni. I
video non possono contenere musica,
immagini o marchi protetti da copyright
senza autorizzazione adeguata. I video
in lingua straniera devono avere
sottotitoli in inglese o essere doppiati in
inglese.
PREMI: 100 euro e l’invito per l'evento
YouthMetre che si terrà a Bruxelles nel
febbraio 2017.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE: I candidati devono
caricare il video su YouTube, compilare
il modulo di presentazione on-line e
seguire le indicazioni previste dal
regolamento.
http://youthmetre.eu/study-groupcompetition-3/
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CORSO ONLINE

BANCHE DATI E STRUMENTI DI RICERCA UE

EU BUDGET AND FUNDING
FOR REGIONS AND CITIES
INIZIO 31/10/2016

INDICE DELLA PARITA’ DI MY COUNTRY IN A
GENERE
BUBBLE

IL COMITATO DELLE REGIONI EUROPEO
PROPONE UN CORSO GRATUITO ONLINE
SUL BUDGET UE E SUI FINANZIAMENTI
EUROPEI PER LE REGIONI E LE CITTA’.
Il corso è stato creato dal CDR assieme
alla Banca Europea per gli Investimenti
e alla Commissione europea, DG Regio
e DG Budget. Il corso durerà 6
settimane, dal 31 ottobre al 9 dicembre
2016 (ma il materiale del corso rimarrà
disponibile online fino al 31 luglio 2017) e
prevederà un impegno di sole due ore
alla settimana.
IN COSA CONSISTE IL CORSO?
Il corso, in inglese e in modalità MOOC
(Massive Open Online Courses), verrà
consegnato sotto forma di sei moduli,
uno alla settimana per ogni tema, con
la possibilità di effettuare un quiz
settimanale
per
verificare
le
competenze acquisite. Il corso consiste
in video, schede, infografica, dibattiti in
streaming tra partecipanti e docenti,
con possibilità di interagire con
domande e risposte. Al termine delle sei
settimane di corso verrà attribuito un
attestato
di
partecipazione,
a
condizione che si sia seguito almeno
l’80% dei contenuti obbligatori proposti.
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è rivolto sia a coloro che fanno
parte delle pubbliche amministrazioni
regionali e locali, che a studenti e privati
cittadini interessati agli affari regionali e
locali dell’UE. Non sono previsti
prerequisiti particolari, tranne una
conoscenza dell’inglese che permetta
di seguire il corso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.funmooc.fr/courses/CoR/114001/session01
/about

Il GENDER EQUALITY INDEX è uno strumento di
misurazione multidimensionale che
mostra la situazione effettiva della
parità uomo-donna in ogni paese
membro UE. L'indice illustra in modo
interattivo la differenza dei risultati
conseguiti da donne e uomini in vari
settori della vita economica e sociale.
Per esempio, selezionando il settore
"Conoscenza" è possibile visualizzare le
differenza fra il livello di istruzione e
formazione di uomini e donne in tutti i
paesi dell'UE.
Autore e fonte dei dati: Istituto europeo
per l’uguaglianza di genere (EIGE)
Indirizzo http://eige.europa.eu/genderstatistics/gender-equality-index

IL

– MY COUNTRY IN A
è l’applicazione di infografica
che ti permette di confrontare i dati del
tuo paese con quelli degli altri Stati UE e
dei paesi EFTA vedendo le differenze in
un sol colpo, attraverso circa 50
indicatori. Gli indicatori riguardano i
seguenti
aspetti:
Popolazione
e
condizioni sociali; Industria, commercio
e
servizi;
Agricoltura
e
pesca;
Commercio internazionale; Trasporti;
Ambiente ed energia; Scienza e
tecnologia; Economia e finanza.
L'applicazione è disponibile in inglese,
francese e tedesco.
Autore e fonte dei dati: Eurostat
Indirizzo:http://ec.europa.eu/eurostat/
cache/BubbleChart/index.html?
MIO PAESE IN UNA BOLLA

BUBBLE

QUADRO DI VALUTAZIONE
DELL’AGENDA DIGITALE
QUALITY OF LIFE

Lo EUROPEAN DIGITAL PROGRESS REPORT
consente la creazione interattiva di
grafici per visualizzare i dati che vi
interessano. Sono stati selezionati un
centinaio
di
indicatori,
successivamente suddivisi in gruppi
tematici,
che
illustrano
alcune
dimensioni
chiave
della
società
europea
dell’informazione.
Potete
utilizzare questi indicatori per valutare i
progressi realizzati rispetto agli obiettivi
fissati
nell’agenda
digitale,
per
confrontare i progressi compiuti nei vari
paesi nel corso del tempo o per
analizzare il profilo di un determinato
paese.
Autore: Direzione generale delle Reti di
comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie (CNECT)
Fonte dei dati: Eurostat
Indirizzo: https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/european-digitalprogress-report

E’ uno strumento che offre una
panoramica dei diversi aspetti della
qualità della vita nel proprio paese e dà
la possibilità di confrontarsi con i propri
connazionali, con la media UE e con i
cittadini di altri Stati membri. Dopo aver
scelto un paese, è possibile selezionare
una dimensione della qualità della vita.
Normalmente, sono riportati due diversi
indicatori per ciascuna di esse: uno
fornisce informazioni sul livello di
soddisfazione degli individui e l’altro
informazioni oggettive sulla dimensione
in
questione.
L'applicazione
è
disponibile in inglese, francese e
tedesco.
Autore e fonte dei dati: Eurostat
Indirizzo:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/in
fographs/qol/index_en.html
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PUBBLICAZIONI

LAVORO NELL’UE

ATTIVITA’ DEL CDE

PUBBLICAZIONE
GRATUITA “EUROPEAN
(ONLINE) JOB DAYS”

AGENTE CONTRATTUALE
PRESSO UFFICIO LEGALE
(ESMA)
SCADENZA: 24/10/2016

LA DIGITALIZZAZIONE
NEL SISTEMA
PRODUTTIVO FERRARESE

Eures, la rete europea dedicata alla
mobilità dei lavoratori in Europa,
organizza gli European Job Day,
giornate di recruiting, fruibili sia in
loco, nel corso di eventi organizzati
presso varie città europee, che
online, dedicati all’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro nell’UE.
Nel corso di queste fiere europee del
lavoro, infatti, chi cerca lavoro può
accedere a diverse opportunità
professionali, candidarsi, sostenere
colloqui conoscitivi e di selezione, ed
ottenere informazioni e consigli
pratici per vivere e lavorare all’estero,
mentre imprese e aziende alla ricerca
di personale possono accedere,
gratuitamente,
a
migliaia
di
curriculum vitae ed incontrare i
candidati.
Per agevolare candidati e datori di
lavoro che non possono raggiungere
la sede di svolgimento dell’evento di
interesse, è prevista la possibilità di
usufruire di strumenti online, quali
chat e livestreaming, per poter
partecipare alle giornate da casa
propria o dall’ufficio, sostenendo
anche le interviste tramite web.
Il prossimo European Job day in
programma in Italia si terrà il
9/11/2016 a Mestre (Venezia): Venice
2016 EOJD - Maritime Jobs - Fuori di
Banco
PER SCARICARE GRATUITAMENTE LA
PUBBLICAZIONE:
http://bookshop.europa.eu/en/euro
pean-online-job-days-pbKE0116587/

Riferimento: ESMA/2016/VAC23/FGIV
Sede/i: Paris (France)
Istituzione/agenzia: (ESMA) European
Securities and Markets Authority
Grado: FG IV
Maggiori informazioni:
https://www.esma.europa.eu/databa
ses-library/esmalibrary/?f%5B0%5D=im_field_doc...

RESPONSABILE DI
PROGETTO RISORSE
UMANE (EUROFOUND)
SCADENZA: 21/10/2016

Riferimento: EF-TA-16-04
Sede/i: Dublino (Irlanda)
Grado: FG IV
Istituzione/agenzia: Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
http://www.eurofound.europa.eu/ab
out-eurofound/vacancies

Il 23 settembre 2016, presso la sede
della Camera di Commercio, ha
avuto luogo il workshop dal titolo LA
DIGITALIZZAZIONE
NEL
SISTEMA
PRODUTTIVO
FERRARESE:
PIANI,
REALIZZAZIONI
E
PROSPETTIVE
DALL’EUROPA A FERRARA, organizzato
dal Centro di Documentazione e
Studi
sulle
Comunità
Europee
dell’Università di Ferrara in occasione
della Settimana Estense 2016.

L’iniziativa faceva parte del progetto
di rete 2016 dei CDE italiani, dal titolo
“Un mercato unico digitale per
l’Europa”, ed è stata realizzata con il
contributo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea. E’
in
programma
a
breve
la
pubblicazione degli Atti nella Collana
dei Quaderni del CDE.

ASSISTENTE ALLA
SICUREZZA (EASO)
SCADENZA: 18/10/2016
Riferimento: EASO/2016/CA/007
Sede/i: La Valletta (Malta)
Grado: FG III
Istituzione/agenzia: (EASO)
L'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/aboutus/vacancies

Le slides e i filmati degli interventi sono
disponibili alla pagina:
http://www.unife.it/centri/centro/cd
e/news/23-settembre-2016-ladigitalizzazione-nel-sistemaproduttivo-ferrarese-pianirealizzazioni-e-prospettive
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