Newsletter del Centro Europe Direct di Terni
//// n.8 – Febbraio 2014 - Supp. Acot
Reg. Trib. di Terni 10/2013
Dir. Resp. Gian Luca Diamanti
Piazza Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Non vedi correttamente questa email?
Clicca qui.

Verso le elezioni del PE, in 200 a San Valentino
Il ruolo del Parlamento Europeo, le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, ciò che possiamo provare a
cambiare con il nostro voto nel prossimo mese di maggio. Questi e tanti altri sono stati i temi in
discussione giovedì 30 gennaio nella sede universitaria ternana dell’ex convento di San Valentino, dove
si sono dati appuntamento più di duecento giovani e giovanissimi studenti dell’ultimo anno delle scuole
medie superiori e delle facoltà di scienze politiche ed economia, oltre ad altre persone interessate a
raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione offerte dall’Unione Europea.
L’iniziativa era organizzata da Europe Direct Terni, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Poliiche dell’Università di Perugia, nell’ambito della campagna #EP2014, cofinanziata dall’UE
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/verso-le-elezioni-del-pe-200-san-valentino

La Commissione UE ha dato il via libera alla riacquisizione di Acciai Speciali Terni
da parte di Thyssen Krupp
Via libera dall'Antirust Ue alla proposta di riacquisizione di Acciai speciali Terni (AST) e di Outokumpu
VDM (VDM) da parte di ThyssenKrupp AG (TK). Secondo Bruxelles l'operazione è conforme al
regolamento Ue sulle concentrazioni, non creando problemi di concorrenza in quanto la nuova impresa
avrà una serie di concorrenti credibili.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2014/02/12/Ast-via-libera-Ue-riacquisizioneThyssenkrupp_10059709.html

Tirocini al Parlamento Europeo
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro 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 giornali-smo, tirocini per traduttori e tirocini per
interpreti di conferenze. Maggiori informazioni all’indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it /007cecd1cc/Traineeships.html

Tirocini al Comitato delle Regioni

Il Comitato delle Regioni e dei poteri locali (CdR) offre ogni anno due sessioni di tirocini a giovani
laureati. Pochi i posti disponibili (solo 5 ogni sessione) per partecipare all’attività istituzionale di uno degli
organi più rappresentativo dell’UE. I compiti dei tirocinanti potranno essere di diversa natura (orientati più
o meno al campo amministrativo o politico), ma in generale i selezionati svolgeranno le mansioni
assegnate normalmente ad un giovane funzionario di grado AD5. Requisiti per partecipare alla selezione
sono il posses-so della laurea triennale, la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE o di uno Stato
candidato all’adesione, la conoscenza appro-fondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e soddisfacente di
un’altra lingua di lavoro dell’Unione (francese o inglese); Non aver precedentemente lavorato presso un
organo o una istituzione euro-pea, né aver partecipato ad una pregressa formazione lavorativa di durata
superiore alle 8 settimane all’interno di una istituzione o di un organismo europeo. Ogni tirocinio viene
retribuito con una borsa mensile di importo pari al 25% dello stipendio dei funzionari di gra-do AD5. Le
sessioni degli stage vanno dal 16 febbraio al 15 luglio di ogni anno (sessione primaverile) e dal 16
settembre al 15 febbra-io dell’anno successivo (sessione autunnale). Scadenze per presentare la propria
candidatura sono: il 30 settembre (sessione primaverile) e il 31 marzo (sessione autunnale). Sede del
tirocinio: Bruxelles (Belgio) https://trainee.cor.europa.eu/

Tirocini Eur@dio Nantes
Eur@dio Nantes radio sostenuta dalla Commissione Europea cerca tirocinanti per fare un'esperienza di
formazione nel mondo dei nuovi media. Ricerca rivolta a studenti di scienze politiche, comunicazione,
giornalismo e studi europei. Si richiede francese ottimo e interesse per tematiche legate all'europa.
http://www.euradionantes.eu/article/recrutement

Erasmus+, cominciamo da qui
La Guida del nuovo programma Erasmus+, che fornisce informazioni dettagliate su come presentare
la domanda, è disponibile qui nel sito www.erasmusplus.it. Il programma è aperto ad organizzazioni che
operano nel settore dell’istruzione, della formazione, dei giovani o dello sport. Per iniziare a capire il
nuovo programma e preparare le candidature, il primo passo è quello di consultare il sito web ufficiale:
www.erasmusplus.it

Programma Grundtvig

Programma Grundtvig, progetto “GO in Europe 50+ – Growing Opportunities in Europe for 50+”:
volontariato sociale per Over 50 con il CEMEA in Spagna. Scadenza: 23 febbraio 2014. Ai partecipanti
non è richiesto alcun contributo economico né particolari competenze in lingue straniere, ma solo di
avere almeno 50 anni e una forte motivazione e voglia di mettersi in gioco in un contesto interculturale.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili alla pagina web dedicata al progetto:
http://www.cemea.eu/go-in-europe-50-growing-opportunities-in-europe-for-50-cemea-del-lazio/
www.eurocultura.it

Programma di volontariato nell'organizzazione di eventi sportivi a livello europeo

Il Programma di Volontariato EUSA offre a studenti e laureati europei l’opportunità di partecipare
come volontari all’organizzazione degli e-venti sportivi di livello europeo.
Quest’anno i 40 giovani selezionati saranno coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Universitari
Europei che si svolgerannoa Rotterdam (Olanda) dal 24 luglio all’8 agosto 2014, fornendo un supporto
attivo sui vari aspetti organizzativi della competizione: coordinamento globale dell’evento, gestio-ne dei
punti informativi, comunicazione tra organizzatori e ospiti, etc.
Il programma prevede la copertura dei costi di vitto, alloggio e formazione, ma le spese di viaggio
sono a carico del partecipante.
Per candidarsi alle selezioni è necessa-rio registrarsi nell’apposita sezione del sito www.eusa.eu ,
entro il 28 febbraio 2014.
Il Programma di Volontariato EUSA è promosso dall’Associazione Sportiva Universitaria Europea
(EUSA), in collaborazione con la Commissione Stu-denti e i Comitati Organizzatori dei Campionati
Universitari Europei e i Gio-chi Universitari Europei.

Europe wants you, un gioco on line per capire come trovare lavoro in Europa
Il portale europeo della mobilità professionale EURES, ha messo online un gioco che offre ai giovani
interessati a lavorare in Europa la possibilità di acquisire informazioni sul funzionamento dei servizi
europei per l’impiego e suggerimenti utili per lavorare in un altro paese. I giocatori devono compiere una
missione segreta all’interno della burocrazia che deve affrontare chi sceglie di andare a lavorare in un
altro paese europeo: il mercato del lavoro, gli strumenti per trovare le offerte di impiego all’interno
dell’Unione europea, un elenco di cose da fare prima della partenza, etc.. Ina palio, per chi rag-giunge il
punteggio più alto, la possibilità di vincere una videocamera. Per partecipare, collegarsi al sito:
http://www.europewantsyou.eu/#/intro

Tutte le notizie, le opportunità e gli eventi a cura di Europe Direct Terni le trovate,
costantemente aggiornate su
www.europedirect.comune.terni.it
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