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News
 

Consiglio europeo straordinario: nominati Tusk Presidente e
Mogherini Alto Rappresentante per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza
 

I l Consiglio europeo straordinario di Bruxelles ha deciso di indicare Donald Tusk,
attuale Premier polacco, per la carica di Presidente del Consiglio europeo e Federica
Mogherini, ministro degli Esteri italiano, nel ruolo di Alto Rappresentante per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza.
 

Il ministro Stefania Giannini illustra al Parlamento europeo le
priorità del Semestre sull'istruzione
 
In allegato il testo dell'intervento di presentazione del programma del Semestre del
ministro Giannini davanti alla Commissione Cultura del Parlamento europeo.
Allegati:

Presentazione istruzione 040914.pdf

È on-line la nuova Newsletter della Commissione Europea - 
Rappresentanza italiana

È on-line la nuova newsletter settimanale dal titolo "12 stelle in Europa": un'unica
pubblicazione con contenuti arricchiti e di più facile consultazione: eventi, editoriali,
notizie, concorsi, bandi di gara, corsi di formazione e tanto altro ancora. La newsletter
informerà inoltre i suoi lettori sulle opportunità pratiche offerte dall'UE in materia di
lavoro e istruzione: bandi di gara, borse di studio, finanziamenti per le imprese e le
attività private, concorsi.

Per maggiori informazioni visita il sito
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140910_editoriale_12stelleineuropa_it.htm. 
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Il Parlamento europeo ratifica l'accordo di associazione UE-
Ucraina

Il Parlamento europeo martedì 16 settembre, a Strasburgo, ha dato il suo consenso
all'accordo di associazione UE-Ucraina, che include una zona di libero scambio globale
e approfondita (DCFTA). Tale accordo è stato inoltre ratificato in contemporanea dal
Parlamento ucraino a Kiev. L'accordo sancirà un'associazione politica profonda e
l'integrazione economica tra l'UE e l'Ucraina e fornirà l'accesso libero e reciproco al
mercato.
 

Fai valere i tuoi diritti di consumatore

Hai problemi con un acquisto fatto in un paese dell'UE? Cerchi una guida per comprare
in tutta sicurezza? Ecc-net, la rete dei Centri europei per i consumatori, offre
consulenze gratuite e assistenza in caso di reclami.
 

Tirocini e Volontariato
 
Tirocini presso la Corte di Giustizia
 
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini
(stages) retribuiti della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono
principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e
informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione
(per le modalità di tirocinio presso l'interpretazione, si veda infra).
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Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio (modulo da inviare entro e non oltre il 30 settembre)
- dal 1° ottobre al 28 febbraio (modulo da inviare entro e non oltre il 30 aprile)

Per maggiori informazioni visita il sito 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
 

Tirocini presso il Consiglio Economico e Sociale

 
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve
durata (da uno a tre mesi). Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:
- completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante
il corso di studio/lavoro;
- fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;
- permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si
stabiliscono durante il lavoro quotidiano. Le domande devono essere presentate prima
del 1° Aprile (periodo autunnale di formazione) e del 1° Ottobre (periodo primaverile di
formazione).

Per ulteriori informazioni:
http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp
 

Curiosità
 
Giornate europee del Patrimonio

Durante tutto il mese di settembre, nel corso dell'annuale edizione delle giornate
europee del Patrimonio, milioni di persone potranno accedere gratuitamente, in 50 paesi,
a migliaia di siti storici e culturali, molti dei quali di solito chiusi al pubblico. Iniziativa
congiunta della Commissione europea e del Consiglio d'Europa, le giornate europee del
Patrimonio godono del sostegno di organizzatori a livello nazionale e locale. Il portale
dedicato alle giornate europee del Patrimonio, oltre a fornire informazioni di tipo locale,

converted by Web2PDFConvert.com

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp
http://europeanheritagedays.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


fornisce informazioni sulle manifestazioni organizzate in tutto il continente.
 

Dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile

Al via la 14esima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Con lo
slogan “Our Streets, Our Choice” si terrà dal 16 al 22 settembre la campagna promossa
dalla Commissione Europeain coordinamento con i Governi nazionali con l’obiettivo di
incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli
spostamenti quotidiani.

Per maggiori informazioni sulla European Mobility Week e scoprire le iniziative a cui
partecipare vai su European Mobility Week.
 

Notte dei Ricercatori 2014

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa che si svolge simultaneamente ogni anno
in tutta Europa l’ultimo venerdì di Settembre. Nel 2014 tali manifestazioni per la
divulgazione scientifica avranno luogo venerdì 26 Settembre in circa 300 città situate
nelle 24 nazioni d’Europa e nei Paesi limitrofi.

Per conoscere gli eventi più vicini te visita il seguente link.
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