
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

College of Europe - Borse di studio per laureati dai paesi ENP 
Il College of Europe, fondato nel 1949, è un istituto universitario specializzato 

nell'istruzione e la formazione europea. Offre programmi intensivi su tematiche 

legate all'integrazione europea, con particolare attenzione alla giurisprudenza, 

l'economia, le scienze politiche e sociali.  

 

La Commissione Europea offre numerose borse di studio a laureati provenienti dai paesi della 

Politica Europea di Vicinato per studi post lauream presso il College of Europe, durante l'anno 

accademico 2022-2023. 

Le borse di studio serviranno pre coprire le spese accademiche, di alloggio, vitto e viaggio. 

Chi può presentare domanda: 

I candidati devono essere laureati da: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Egitto, 

Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Autorità Palestinese, Siria, 

Tunisia e Ucraina. 

Procedura di selezione: 

1. I candidati devono visitare il sito del College e verificare le informazioni necessarie  alla 

voce "Postgraduate Programmes' and 'Admission': requisiti di ammissione e requisiti linguistici. 

2. I candidati devono registrarsi e presentare domanda di candidatura on line. 

3. I candidati pre-selezionati verranno invitati per un colloquio telefonico con il personale del 

dipartimento per cui hanno presentato la candidatura. Le decisioni finali sull'ammissione e 

l'erogazione delle borse di studio verranno prese in seguito ai colloqui dei candidati. 

 

Scadenza: 19 Gennaio 2022 (la candidatura online per l'anno accademico 2022-

2023 verrà aperta il 1 Ottobre 2021). 

Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2kCBARB 

 

 

 

 
 

Bacheca n.9 del 14 Ottobre 2021 

Formazione e borse di studio 

https://www.coleurope.eu/
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online
http://bit.ly/2kCBARB


Borse di studio per un Master in Europa nel 2022 
Educations.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di 

tutto il mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o 

una scuola di specializzazione europea per il semestre autunnale del 2022. 
 

Candidati ammissibili: 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di 

specializzazione in Europa; 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 2022; 

- il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da 

un istituto europeo; 

- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido; 

- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idoneo a 

richiedere un visto per motivi di studio; 

- devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente 

(a meno che non stia studiando all'estero). 

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (400-500 

parole) rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo 

questo ti aiuterà a crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

Scadenza: 16 maggio 2022. 

Per saperne di più: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-

15211 

 

 

 

Borsa di studio sulla sostenibilità 
La piattaforma danese per l'apprendimento permanente, finduddannelse.dk, offre 

una borsa di studio fino a 5000 euro a persone di tutto il mondo che vogliono 

studiare un programma di master sull’impatto del cambiamento climatico. La borsa 

di studio per un programma di studi con inizio al più tardi nel gennaio 2023. 

 

Candidati ammissibili: 

-devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un programma di 

master che possa aiutarli a rendere il mondo più sostenibile 

-devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un corso di 

laurea che inizia nel gennaio 2023 (il corso di laurea può non essere online)  

-devono essere in possesso di un diploma di laurea valido 

-devono soddisfare i requisiti linguistici del programma 

-devono essere in possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per 

studio (qualora necessario). 

 

Come fare domanda 

I partecipanti devono compilare un modulo con i loro dati personali e inviare un breve saggio 

(500-700 parole) sulle domande: "Cosa vi ha spinto a scegliere questo particolare programma 

di studio? In che modo il vostro programma di studio vi aiuterà a combattere/alleggerire 

l'impatto del cambiamento climatico? In generale, in che modo pensate che l'educazione e la 

lotta contro il cambiamento climatico siano collegate? 

Le candidature devono essere in inglese o in danese. 

 

Scadenza: 22 settembre 2022. 

Per saperne di più: https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-

sustainability-scholarship-17947#start  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start
https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start


 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

Offerta di Lavoro N.50 Receptionist (Austria) 

 

Descrizione offerta:  

Formazione: professionale o diploma nel settore alberghiero  

Conoscenza lingue: Tedesco ottimo (C1) Inglese ottimo (C1)  

Orario lavoro: 8 ore al giorno per 5/6 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro: 13esima e 14esima 25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese)  

Tipo di contratto: Stagionale. Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022  

Esperienza: Almeno un anno  

Salario: A partire da 2200 euro/mese lordi (circa 1600 euro/mese netti)  

Benefits: Vitto e alloggio gratuiti  

Supporto per le pratiche amministrative  

Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno 
 

Come candidarsi  
Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a selezioneaustria@gmail.com indicando 

nell’oggetto ‘receptionist Vorarlberg’ 

Info: selezioneaustria@gmail.com 

Scadenza 30.10.2021 

 

 

 

Offerta di Lavoro N.30 Assistenti Vendita (Austria) 

 

Descrizione offerta:  

Formazione: formazione nel settore vendita 

Conoscenza lingue: Tedesco intermedio (B1) Inglese intermedio (B1)  

Orario lavoro: 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro: 13esima e 14esima 25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese)  

Tipo di contratto: Stagionale. Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022  

Esperienza: Almeno un anno  

Salario: A partire da 2100 euro/mese lordi (circa 1550 euro/mese netti)  

Benefits: Alloggio gratuiti  

Supporto per le pratiche amministrative  

Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno 
 

Come candidarsi  
Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a selezioneaustria@gmail.com indicando 

nell’oggetto ‘receptionist Vorarlberg’ 

Info: selezioneaustria@gmail.com 

Scadenza 30.10.2021 

Lavoro 

 



 

 

  

 

 

 

Tirocini alla NATO 
Il Quartier Generale della NATO (HQ) organizza un programma di stage, con 

l'obiettivo di fornire ad un piccolo numero di studenti attuali o recenti l'opportunità 

di fare uno stage presso il personale internazionale del Quartier Generale della NATO 

a Bruxelles. 

V 

iene lanciato un invito a presentare candidature all'anno, in primavera, con due date di inizio, a 

settembre e marzo dell'anno successivo. Gli stage durano in linea di massima tra i 6 e gli 8 

mesi. 

Obiettivi del programma: 

Il programma di tirocinio della NATO ha quattro obiettivi principali: 

- fornire all'Organizzazione l'accesso alle più recenti conoscenze teoriche e tecniche che lo 

stagista può applicare attraverso incarichi di lavoro pratici, nonché con risorse di personale 

aggiuntive; 

- fornire agli stagisti l'opportunità di apprendere dalla comunità della NATO e di ottenere una 

migliore comprensione e una visione più equilibrata dell'Organizzazione; 

- contribuire a creare una forza lavoro più diversificata; 

- per ampliare la comprensione della NATO nei paesi dell'Alleanza. 

Gli stagisti trarranno vantaggio dall'esperienza di un'organizzazione internazionale dall'interno 

e al tempo stesso consolideranno il loro Curriculum Vitae. 

I tirocini sono offerti nelle divisioni della NATO 

Remunerazione: Gli stagisti ricevono uno stipendio mensile. Lo stipendio non è esente da 

imposte. 

Viaggi: Gli stagisti saranno rimborsati per le spese di viaggio al momento dell'entrata in 

servizio e all'uscita dal servizio sulla base di un biglietto economico di andata e ritorno e per un 

importo fino a 1.200 euro. 

Partenza: Dopo tre mesi di servizio, lo stagista ha diritto ad un congedo (incluso il congedo per 

malattia) di 2,5 giorni lavorativi per ogni mese di servizio completato. 

Criteri di ammissibilità 

Studenti attuali e neolaureati (1 anno) con: 

- Età: oltre 21 anni al momento dello stage (a fini assicurativi) 

- Nazionalità: cittadini di uno Stato membro della NATO 

- Studi: almeno due anni di studi universitari o equivalenti e iscritti al terzo anno 

-Lingue: conoscenza di una delle lingue ufficiali della NATO (inglese/francese); auspicabile 

conoscenza dell'altra. 

Gli stagisti sono tenuti ad avere una copertura assicurativa sanitaria e ad espletare le formalità 

presso le autorità belghe per quanto riguarda il loro soggiorno in Belgio. Tutti gli stagisti 

avranno bisogno di un'autorizzazione di sicurezza dalle loro autorità nazionali prima di lavorare 

alla NATO. 

 

Scadenza: 24 ottobre 2021. 

Per saperne di più: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm 

 

 

 

Stage 

 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm


Tirocini presso EUROPOL - Ufficio di Polizia Europea 
Ogni anno Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nel campo 

dell'applicazione della legge, che ha sede a L'Aia, Paesi Bassi, offre una serie di 

tirocini che intendono offrire l'opportunità di conoscere meglio le attività dell'agenzia 

e di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze contribuendo alla 

missione di Europol. 

 

Il programma di tirocinio presso Europol mira a: 

- fornire ai tirocinanti un'esperienza unica e pratica sul funzionamento di Europol in particolare 

e delle istituzioni dell'Unione europea in generale; 

- consentire agli stagisti di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano dei 

dipartimenti e dei servizi Europol; 

- offrire l'opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale, multilingue e multietnico 

contribuendo allo sviluppo della comprensione reciproca, della fiducia e della tolleranza; 

- promuovere l'integrazione europea nello spirito di una nuova governance e attraverso una 

partecipazione attiva per creare consapevolezza della vera cittadinanza europea; 

- offrire agli stagisti l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi 

e la formazione e in particolare le loro specifiche aree di competenza; 

- introdurre gli stagisti nel mondo professionale e i vincoli, i doveri e le opportunità in essi 

contenuti. 

Durata 

I tirocini hanno una durata da tre a sei mesi (40 ore settimanali), a seconda delle esigenze di 

ciascun progetto di tirocinio. 

Sovvenzione 

Ai tirocinanti viene assegnato un sussidio di 830 EUR. Qualora il luogo di selezione si trovi a più 

di 50 km da L'Aia si avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute all'inizio e alla fine 

del tirocinio. 

I candidati ammessi devono: 

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; 

- aver raggiunto la maggiore età nel loro paese di origine; 

- avere un livello di istruzione corrispondente agli studi universitari completati o in corso o alla 

formazione professionale pertinenti ai compiti di Europol; 

- avere un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'Unione europea, di cui una dovrebbe 

essere l'inglese, la lingua di lavoro dei servizi Europol; 

  

Le candidature non saranno accettate dai candidati che per più di sei settimane: 

- hanno già beneficiato o beneficiano di qualsiasi tipo di tirocinio (formale o informale, 

retribuito o non retribuito) all'interno di un Istituzione, agenzia o ente europeo, oppure 

- che abbiano avuto o abbiano un impiego all'interno di un'istituzione, agenzia o ente europeo. 

Come candidarsi 

I tirocini sono pubblicati sul sito: https://www.europol.europa.eu/careers-

procurement/internships  

Scadenza: 27 ottobre 2021 

 

 
 

Tirocini presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) 
L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), che ha sede a Helsinki in 

Finlandia, offre ogni anno a neolaureati fino a 20 opportunità di tirocinio in settori 

scientifici quali chimica, tossicologia, biologia, scienze ambientali e tecnologie, e 

amministrativi come diritto, comunicazioni, finanza, risorse umane e TIC. 

 

Il programma di tirocinio è rivolto a: 

- neolaureati e titolari di una qualifica tecnica o professionale di livello equivalente in settori 

pertinenti al lavoro dell’Agenzia; 

- dipendenti del settore pubblico o privato (livello di laurea) impegnati in settori pertinenti al 

lavoro dell’Agenzia. 

Durata 

I tirocini di solito hanno inizio a marzo o settembre. La durata va da tre a sei mesi e non 

possono essere prorogati oltre i sei mesi. 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


Criteri obbligatori 

- Essere cittadino di uno Stato membro dell'UE o cittadino dello Spazio economico europeo 

(Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Anche i cittadini dei paesi candidati che beneficiano di una 

strategia di preadesione possono essere accettati in base alla disponibilità delle risorse di 

bilancio e alla capacità dell'ECHA di ospitarle. Può anche essere accettato un numero limitato di 

cittadini di Stati non membri; 

- essere in grado di comunicare in inglese (lingua di lavoro dell'ECHA); 

- aver ottenuto un titolo universitario o equivalente o aver svolto un lavoro di livello 

universitario in settori pertinenti dell'ECHA. 

E’ prevista una sovvenzione di circa 1.300 euro mensili. I tirocinanti che continuano a ricevere 

una remunerazione dal loro datore di lavoro o qualsiasi altra sovvenzione o indennità avranno 

diritto a una sovvenzione dall'ECHA se l'importo che ricevono è inferiore a quello sopra indicato. 

In questo caso, i tirocinanti riceveranno un importo pari alla differenza tra il loro reddito e il 

livello della sovvenzione dell'ECHA. I tirocinanti non beneficiano dell'assicurazione malattia. I 

candidati selezionati devono dimostrare di essere coperti da un'assicurazione malattia e 

infortuni valida in Finlandia. I tirocinanti devono fornire una dichiarazione di retribuzione, spese 

e indennità firmata dal loro datore di lavoro. 

Per saperne di più:  https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships 

Scadenza: 31 ottobre 2021 

 

 

 

Programma di tirocini ACER 
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire 

l'integrazione e il completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e 

del gas naturale. 

Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere 

professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento. 

Chi può candidarsi 

- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein 

- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe 

essere l'inglese (C1) 

- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle 

istituzioni o organi europei per più di 6 settimane 

Il programma di tirocinio: 

- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un 

massimo di altri 6 mesi (1 anno in totale) 

- Borsa mensile di 1.058,45 € più spese di viaggio e trasporto pubblico 

Come candidarsi 

Per la candidatura, compilare il Traineeship Application Form, allegare una copia del diploma e 

inviarla a traineeship@acer.europa.eu. Si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa 

per inviare le domande. 

Per saperne di più: 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-

Programme.aspx#who  

Scadenza: 31 ottobre 2021 

 

 

 

Tirocini presso la Banca Mondiale 
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad 

approfondire temi di carattere economico e sociale che riguardano la vita di popoli 

intorno al mondo. I programmi offrono l'opportunità di acquisire esperienza pratica 

nei settori in questione. 

 

L'obiettivo del Programma di tirocinio è di offrire a studenti laureati l'opportunità di migliorare 

le proprie capacità e acquisire esperienza di lavoro in un contesto internazionale. 

I tirocini retribuiti sono disponibili per l'inverno e l'estate. I candidati devono essere cittadini di 

un paese membro. 

I candidati devono anche essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di 

laurea. 

https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who


I candidati devono aver approfondito le seguenti materie: economia, finanza, sviluppo delle 

risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione), scienze sociali 

(antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, altre discipline 

affini. 

Si richiede una buona conoscenza dell'inglese. 

La Banca provvede ad una paga oraria per tutti i tirocinanti e, se del caso, offre un'indennità 

per le spese di viaggio. I tirocinanti devono provvedere in maniera autonoma alle spese di 

alloggio. La maggior parte dei posti disponibili sono presso gli uffici di Washington, con una 

durata minima di quattro settimane. 

 

Scadenza: 31 Ottobre 2021 

Inverno (Novembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Settembre al 31 

Ottobre. 

Tutte le domande devono essere presentate online. Info: http://www.worldbank.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SVE 
Dove: Persan, Francia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Novembre 2021 ad Agosto 2022 
Organizzazione ospitante: Associazione MJC de Persan 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-

sensibilizzare-allecosostenibilita/  

Scadenza: 20 ottobre 2021 

 

SVE 
Dove: Créteil, Francia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Novembre 2021 ad Agosto 2022 
Organizzazione ospitante: Associazione MJC/CSC Mont-Mesly/ Madeleine Rebérioux  
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-

svolgere-attivita-di-sviluppo-sostenibile/  

Scadenza: 20 ottobre 2021 

 

SVE 
Dove: Tallinn, Estonia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Ottobre 2021 a Giugno 2022 
Organizzazione ospitante: Juks 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-per-

organizzare-laboratori-ed-eventi-con-un-centro-di-cura/  

Scadenza: 26 ottobre 2021 

Volontariato 

http://www.worldbank.org/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-sensibilizzare-allecosostenibilita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-sensibilizzare-allecosostenibilita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-svolgere-attivita-di-sviluppo-sostenibile/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-svolgere-attivita-di-sviluppo-sostenibile/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-per-organizzare-laboratori-ed-eventi-con-un-centro-di-cura/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-per-organizzare-laboratori-ed-eventi-con-un-centro-di-cura/


 

SVE 
Dove: Viti, Harjumaa, Estonia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Novembre 2021 a Novembre 2022 
Organizzazione ospitante: Vääna-Viti Home 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-per-

attivita-di-supporto-a-persone-disabili/  

Scadenza: 29 ottobre 2021 

 

SVE 
Dove: Paldiski, Harjumaa, Estonia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Novembre 2021 a Novembre 2022 

Organizzazione ospitante: Paldiski Lääne Home 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-estonia-in-un-

centro-per-persone-con-disabilita-intellettive/  

Scadenza: 26 ottobre 2021 

 

SVE 
Dove: Tallinn, Estonia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Novembre 2021 a Novembre 2022 
Organizzazione ospitante: Kopli Home 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-a-tallinn-in-una-

residenza-per-ospiti-con-disabilita-cognitive/  

Scadenza: 26 ottobre 2021 
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Commission to provide 60,000 rail passes to young Europeans 
 

The Commission will provide free travel rail passes to 60,000 Europeans aged from 

18 to 20 years, thanks to DiscoverEU. Applications open tomorrow, 12 October, at 

noon and close on 26 October, at noon, for a travel period in 2022, which will be the 

European Year of Youth. 

 

This application round is open to young Europeans born between 1 July 2001 and 31 December 

2003. Exceptionally, 19 and 20 year-olds can also apply after their rounds were postponed due 

to the COVID-19 pandemic. 

 

Successful applicants can travel between March 2022 and February 2023 for up to 30 days. As 

the evolution of the pandemic remains unknown, all travellers will be offered flexible bookings 

through a new mobile travel pass. The departure date can be changed right up until the time 

of departure. The mobile travel passes have a one-year validity. The Commission advises all 

travellers to check potential travel restrictions on ReopenEU. 

 

Young people with special needs are strongly encouraged to participate in DiscoverEU. The 

Commission will put information and tips at their disposal and cover the costs of special 

assistance, such as an accompanying person, an assistance dog, etc. 

Successful applicants can travel alone or in a group of up to five people (all within the eligible 

age range). To reinforce sustainable travel - and thereby support the European Green Deal, 

DiscoverEU participants will predominantly travel by rail. However, to ensure wide access 

across the EU, participants can also use alternative modes of transport, such as coaches or 

ferries, or exceptionally, planes. This will ensure that young people living in remote areas or on 

islands also have a chance to take part. 

 

 

More Information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5105  

 

 

 

Premio alla miglior TESI in COMUNICAZIONE 2021  
Corecom Toscana, nell’ambito dell’assegnazione del riconoscimento di “Comunicatore toscano 

dell’anno”, ha bandito per il 2021 la quinta edizione del concorso che premia l’elaborato di tesi 

magistrale discusso dal 31 ottobre 2020 al 1 novembre 2021 in un'università della Toscana. 

Il bando scade il 1 novembre 2021 e verte sulle materie inerenti alle principali attività 

programmatiche del Corecom, con particolare riferimento a comunicazione politica, 

comunicazione pubblica e istituzionale, media e minori, mass media e cultura digitale. 

Tutte le informazioni si trovano nel bando: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atticr/ContenutoAllegato.xml?id=68623&nomeFile

=Decreto_n.664_del_14-09-2021-Allegato-A 

Altre opportunità 
 

 

https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5105
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atticr/ContenutoAllegato.xml?id=68623&nomeFile=Decreto_n.664_del_14-09-2021-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atticr/ContenutoAllegato.xml?id=68623&nomeFile=Decreto_n.664_del_14-09-2021-Allegato-A

