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Erasmus Plus, l'invito a presentare proposte per il nuovo anno 

 

Con l'anno che sta per finire, Europe Direct Terni vi ricorda che la Commissione europea ha 

pubblicato per il 2016, il nuovo bando d'invito a presentare proposte per 

Erasmus+(EAC/A04/2015), relativo alle tre azioni chiave del Programma, le attività Jean 

Monnet e Sport. Il documento comunitario presenta i criteri di ammissibilità al Programma per 

quanto riguarda la tipologia di istituzioni eleggibili e Paesi che potranno partecipare. 

Una sezione dell’Invito è dedicata al budget a disposizione per finanziare le azioni del 

Programma. Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di 

euro. Di questi, 1miliardo e 645,6 milioni andranno ai settori istruzione e formazione, 186,7 

milioni a Gioventù, 11,4 milioni a Jean Monnet e 27,4 milioni a Sport. 

Scopri le novità, le scadenze per la presentazione delle domande e i cambiamenti sulle azioni 

chiave, cliccando qui: http://www.europedirect.comune.terni.it/content/erasmus-plus-linvito-

presentare-proposte-il-2016 

 

NB: Quando aprirai l'indirizzo sopra riportato, scorri in fondo e fai caso all'info grafica! 

Semplificherà la tua consultazione alla documentazione Erasmus+ 2016 

  

   

http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/Invito-a-presentare-proposte-2016.pdf
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/erasmus-plus-linvito-presentare-proposte-il-2016
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/erasmus-plus-linvito-presentare-proposte-il-2016


 

 
 

 

 
 

 

 

GIOVANI E LAVORO  

 

 

La Commissione e le imprese insieme per potenziare l'occupazione 

giovanile e l'inclusione 

 

Il patto europeo per la gioventù, lanciato all' Enterprise 2020 Summit dalla Commissione 

europea e dalla Rete imprenditoriale europea per la responsabilità sociale delle imprese 

(CSR Europa)è un invito alle imprese, alle parti sociali, al sistema educativo e alle altre parti 

interessate a dare sostegno all'occupazione e all'inclusione dei giovani. Insieme UE e 

imprese sosterranno la creazione di 10 000 partenariati di qualità tra le imprese e il sistema 

educativo, con l'obiettivo condiviso di dar vita ad almeno 100 000 nuovi apprendistati, tirocini 

e primi impieghi di qualità. 

Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 

mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Far ripartire la crescita e stimolare la creazione di posti 

di lavoro di alta qualità sono le nostre priorità più importanti. I partenariati tra imprese e 

sistema educativo, che creeranno oltre 100 000 nuove opportunità per i giovani, sono 

un'ottima iniziativa, che si basa sull'esito positivo dell'alleanza europea per l'apprendistato. La 

Commissione e le imprese si stanno muovendo insieme per raggiungere un quarto di milione 

di nuove opportunità per i giovani di tutta Europa. Attendo con interesse le nuove adesioni di 



imprese e associazioni che potenzieranno le opportunità dei giovani in Europa". 

  

   

 
 
 

 
 

 

Una nuova piattaforma web per Eures 

 

 

Ulteriore passo in avanti verso una nuova e rafforzata Rete europea dei servizi per l'impiego 

(Eures). 

Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue (Coreper) ha approvato l'accordo 

raggiunto con il Parlamento europeo per la sua riforma. Tra le misure destinate a cambiare 

pelle al portale, una più stretta collaborazione con sindacati e organizzazioni di categoria, più 

offerte di lavoro con maggiori informazioni e i contributi dei centri per l'impiego pubblici 

nazionali. 

Sul portale del nuovo Eures verranno pubblicate anche le offerte di stage e tirocini mirati ad 

un'assunzione finale. Previste, infine, disposizioni speciali per chi cerca od offre lavoro a 

livello transfrontaliero per incentivare la mobilità. Dopo il via libera del Coreper, la proposta di 

riforma verrà votata dalla commissione parlamentare occupazione (Empl) e in seguito 

dall'intero Parlamento europeo. Infine è previsto un passaggio formale in Consiglio con la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue attesa entro la fine del 2016. 

 

Già oggi, grazie al portale Eures, chi cerca lavoro in Europa può non soltanto consultare le 

offerte disponibili nel proprio settore in tutti i 28 Paesi Ue, ma anche ricevere consigli utili e 

supporto online nella propria lingua da consulenti specializzati. Una sezione apposita del 

portale offre finanziamenti economici a chi deve recarsi in un altro Paese per un colloquio di 

lavoro o iniziare un corso di lingua finalizzato ad un'assunzione. Inoltre sulla piattaforma 

online è possibile inserire il proprio CV consultabile da migliaia di datori di lavoro in tutta 



Europa. 

 

Link: https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 

  

   

 
 
 

 
 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 

 

 

Horizon 2020: corsia veloce per l'innovazione 

 

La Commissione Ue investe 32,7 milioni di euro per far arrivare più rapidamente sul mercato 15 nuovi 

progetti innovativi, per merito della "CVI": misura di Orizzonte 2020, diretta a promuovere le attività di 

innovazione durante la fase precommerciale 

15 progetti innovativi - a cui partecipano 67 partner in 15 paesi - riceveranno dalla 

Commissione europea un finanziamento di 32,7 milioni di euro per rendere più rapido il loro 

percorso verso la fase di commercializzazione.  

Tra le proposte finanziate la progettazione di un dispositivo per la lotta agli incendi boschivi 

per via aerea, il recupero e il riutilizzo dei rifiuti di plastica da pannelli fotovoltaici su scala 

industriale, lo sviluppo di nuovi sistemi diagnostici per un miglior uso degli antibiotici, la 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage


realizzazione di uno scanner 3D per le indagini giudiziarie, la costruzione di un esoscheletro 

per la riabilitazione di pazienti con lesioni spinali o celebrali. 7 dei 15 progetti hanno come 

partner aziende e università italiane. 

La "CVI" (corsia veloce per l'innovazione) è stata avviata nel gennaio 2015 e che ha attratto 

un totale di 229 proposte di progetti che coinvolgono 922 partecipanti, portando il totale delle 

proposte ricevute dall'inizio del programma a 498. Le 31 proposte selezionate, hanno 

ricevuto oltre 68 milioni di euro di finanziamenti. Quasi la metà dei partecipanti ai progetti in 

questa fase sono PMI.  

Contesto  

La CVI è una misura diretta a promuovere le attività di innovazione durante la fase 

precommerciale e sostiene concetti innovativi maturi già testati. Le attività finanziate 

includono la validazione dei sistemi in condizioni reali di funzionamento, i test, i progetti 

pilota, la convalida di modelli aziendali, la definizione di norme e la ricerca prenormativa. 

Il programma avrà una durata di due anni (2015-2016) come iniziativa pilota di Orizzonte 

2020, con un bilancio di 200 milioni di euro a sostegno di tematiche nell'ambito delle "Sfide 

per la società" e dell’obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e 

industriali". Questa apertura tematica, combinata con l’apertura a tutti i tipi di entità 

innovative, alimenterà la cooperazione interdisciplinare e intersettoriale per la crescita 

attraverso l’innovazione. 

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento. Le prossime scadenze per la 

presentazione delle domande sono rispettivamente il 15 marzo, il 1° giugno e il 25 ottobre 

2016. 

 

 

Starting Grants, il bando Ue per i giovani ricercatori 

 



 

Il Consiglio europeo di ricerca ha annunciato oggi i vincitori del bando Starting Grants 2015: 

ciascuno di essi otterrà circa 1,5 milioni € da investire in progetti di ricerca 

 

Starting Grants 2015 è il nuovo bando del Consiglio europeo di ricerca (CER) che mira a 

sostenere le eccellenze emergenti della ricerca in tutto il mondo. Destinato a giovani 

ricercatori - di qualsiasi nazionalità, con almeno due anni di esperienza dal conseguimento 

del dottorato - Starting Grants sovvenzionerà per tutto il 2015 i vincitori con un finanziamento 

complessivo di 429 000 000 € , che permetterà loro la creazione di proprie squadre di ricerca, 

per un quinquennio. Continua a leggere qui: http://www.europedirect.comune.terni.it/ 

Anche lo Europe Direct Terni ha approfondito tramite la rubrica "Europa, istruzioni per 

l'uso" il tema del finanziamento europeo alla ricerca e l'innovazione, andando a ricercare 

quali ricadute ci sono nella Regione Umbria in proposito. Guarda il video, cliccando qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=I57QkPfx1UY&feature=em-subs_digest-g 

 

  

   

 
 

 

 
 

 

 

EUROPPORTUNITA' _ Selezione Europe Direct ed InformaGiovani Terni 

 

 

 

 

 

http://www.europedirect.comune.terni.it/
https://www.youtube.com/watch?v=I57QkPfx1UY&feature=em-subs_digest-g


 

"Pe Alert": le offerte suggerite dal Parlamento Europeo 

 

 Stage presso la Corte dei conti europea a Lussemburgo: http://bit.ly/1TFeq2v 

 Internship sui diritti umani a Londra con Redress: http://bit.ly/1IJzSmy 

 Internship sul diritto d'asilo presso l'Africa Refugee Development Centre a TelAviv: 

http://bit.ly/1Z3aso3 

 

 

Selezione Edic Terni 

Borse di studio per laureati offerte dal CNR ISAFOM Napoli 

http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-per-laureati-offerte-dal-cnr-isafom-napoli/ 

Cercasi infermieri a Malta: 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/eures-lavoro-infermieri-malta 

 

Lavoro in Germania con Trivago per Customer Support e Quality Tester italiani 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-trivago-italiani-customer-support/ 

 

Tirocini Erasmus+ all'estero: 140 borse di mobilità per studenti universitari 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-erasmus-all-estero-140-borse-di-mobilita-

studenti-universitari 

 

Lavoro al Consiglio d’Europa come Assistente alla progettazione Junior. Retribuzione da 

2.540€ 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-al-consiglio-deuropa-come-assistente-alla-

progettazione-junior-retribuzione-da-2-540e/ 

 

Stage UNICEF 

L’Unicef cerca un giovane talentuoso da collocare nel suo ufficio marketing al quartier 

generale di New York. Sotto la supervisione del capo della sezione “brand building”, lo 

stagista supporterà tutte le attività dell’ufficio, dal project management di vari media, 

presentazioni ed eventi che supportano l’organizzazione di priorità. Il posto fornisce 

l’opportunità di mettere in pratica tutte le attività necessarie ad una campagna pubblicitaria e 

promozione del marchio.  

http://bit.ly/1TFeq2v
http://bit.ly/1IJzSmy
http://bit.ly/1Z3aso3
http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-per-laureati-offerte-dal-cnr-isafom-napoli/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-germania-trivago-italiani-customer-support/
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-erasmus-all-estero-140-borse-di-mobilita-studenti-universitari
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-erasmus-all-estero-140-borse-di-mobilita-studenti-universitari
http://www.scambieuropei.info/lavoro-al-consiglio-deuropa-come-assistente-alla-progettazione-junior-retribuzione-da-2-540e/
http://www.scambieuropei.info/lavoro-al-consiglio-deuropa-come-assistente-alla-progettazione-junior-retribuzione-da-2-540e/


Le mansioni nello specifico saranno: sviluppare concetti, disegnare e fornire direzione 

tecnica e creativa per le campagne Unicef, disegnare e produrre materiali con il marchio 

Unicef, guide e presentazioni in linea con il nuovo “global brand strategy”. Assicurare il 

corretto sviluppo e applicazione del marchio su materiale di alta qualità, pianificare e 

supervisionare la produzione di presentazioni, cartelli e articoli visibili in linea con le priorità 

organizzative; essere responsabili per le effettive operazioni della squadra digital e software 

della sezione Brand. 

 

Per ulteriori dettagli: http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-

internazionali/offerta-lavoro-unicef-new-york-servizio-infanzia 

 

 

Ufficio stampa al PE 

Il gruppo parlamentare The European United Left/Nordic Green Left Group (GUE/NGL) è alla 

ricerca di press officer e social media coordinator per i suoi uffici parlamentari. Candidati al 

più presto per questa opportunità al Parlamento europeo.  

La risorsa opererà a stretto contatto con i parlamentari del gruppo e si occuperà di curare i 

rapporti con la stampa. Inoltre sarà richiesto di agire nel reparto comunicativo per 

promuovere le policies del gruppo parlamentare, scrittura di brevi testi, produzione di 

contenuti multimediali. 

Requisiti: 

-ottima conoscenza della lingua inglese 

-conoscenza delle istituzioni europee 

-buona conoscenza di altre lingue comunitarie 

-ottime doti comunicative 

 

Leggi l'offerta: http://www.carriereinternazionali.com/europa/parlamento-europeo-opportunita-

brussels 

  
 

 

 Selezione Workly.it 

 

 

Direttamente dal portale Workly.it, le offerte della rete web che intercetta giornalmente le 

richieste di lavoro da tutta Italia. Di seguito l'indirizzo con l'elenco di quelle selezionate nel 

ternano e che InformaGiovani Terni vi suggerisce di consultare 



giornalmente: http://www.workly.it/c-24/Lavoro-provincia-Terni-Umbria-/ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Con l'occasione, auguri di buone feste da Europe Direct Terni e dagli uffici di Roma e Milano 

della Rappresentanza in Italia della Commissione europea! 

  

   

 

http://www.workly.it/c-24/Lavoro-provincia-Terni-Umbria-/

