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Imparare ad insegnare l’Europa, due incontri per i docenti
La Rappresentanza della Commissione europea insieme all'Ufficio d'Informazione del
Parlamento europeo a Roma organizza, in vista delle elezioni europee e del semestre di
presidenza italiana del Consiglio dell'UE, due incontri formativi per docenti sul tema
dell'educazione alla cittadinanza europea. Il primo incontro si terrà il 20 marzo ed è
dedicato alle istituzioni dell'UE e al processo decisionale. Il secondo si terrà l'8 aprile ed
è dedicato alle opportunità offerte dall'UE ai giovani.
Nel sito web Europe Direct Terni, il programma completo e il modulo d'iscrizione

In edicola il nuovo numero di Finestra sull'Europa
E’ uscito con il Corriere dell’Umbria dello scorso 18 febbraio, il terzo numero di Fise,
Finestra sull’Europa, il mensile curato dal Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Perugia, in collaborazione con Europe Direct Terni. Due pagine ospitate
dal quotidiano umbro, all’interno delle quali trovano spazi articoli, servizi e
approfondimenti realizzati dagli studenti del professor Fabio Raspadori, su tematiche
legate all’Unione Europea, in alcuni casi di carattere generale, in altri di rilevanza locale.
Un’esperienza che mette insieme formazione e comunicazione e che è stata spesso
citata come best practice nel contesto dell'informazione sull'UE.

In questo numero di Fise si possono leggere articoli su Small Business, elezioni europee,
tutela dei prodotti IGP, qualità dell'aria. capitali della cultura, smart cities, unioni civili e un
rapporto sulla fiducia nelle istituzioni europee.

Il curriculum? Fatelo anche in video...
In un mercato del lavoro sempre più esigente c’è un’occasione in più per mettere in
risalto le proprie doti comunicative: i curricula possono diventare video. Per imparare a
realizzare un video curriculum, si può iniziare con il videotutorial di Gioventu.org.

Erasmus ed Elezioni Ue, partecipa al sondaggio e vola a
Bruxelles
Il Forum Europeo degli Studenti (AEGEE-Europe), con il sostegno dei suoi partner, la
Rete degli Studenti Erasmus (ESN) e la Generation Europe Foundation (GEF), ha
lanciato l’Erasmus Voting Assessment (EVA). Si tratta di un progetto finanziato dall’UE
per valutare l’impatto dell’Erasmus e di altri programmi di mobilità sulla partecipazione
degli studenti nelle prossime elezioni UE. Il progetto consiste in uno studio di ricerca
suddiviso in due sondaggi. I sondaggi sono aperti ai giovani, studenti universitari
Erasmus e non-Erasmus (ex) di tutta Europa. Il primo sondaggio è disponibile qui.
http://erasmusvoting.eu/content/erasmus-voting-assessement-part-1
Il secondo verrà lanciato dopo le elezioni del Parlamento Europeo 2014. Tutti coloro che
completeranno entrambi i sondaggi avranno l’opportunità di vincere un viaggio a
Bruxelles, Belgio, per la conferenza di chiusura sul progetto EVA, presso il Parlamento
Europeo nell’Autunno 2014.

Tirocini al Parlamento Europeo
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di
familiarizzare con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre varie
possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale, nonché visite di studio.
Sono proposti diversi tipi di tirocini, retribuiti o non retribuiti: tirocini opzione generale,
tirocini opzione giornalismo, tirocini per traduttori e tirocini per interpreti di conferenze.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it /007cecd1cc/Traineeships.html

Inviti a presentare proposte ancora aperti
Nel sito di Europe Direct Terni, la tabella aggiornata con gli inviti a presentare proposte
ancora aperti, relativi a programmi UE.

EuresJob, il portale per chi cerca lavoro e opportunità di
apprendimento
Cerchi un lavoro? Controlla EURESjob il portale per il lavoro e per le opportunità di
apprendimento in tutta Europa.
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