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Editoriale

“L'Unione europea rinvia l'adozione dei body scanner”
Mentre in Italia parte la
sperimentazione
dei
body
scanner, i ministri dell'interno
europei hanno deciso di rinviare
l'adozione
di
queste
apparecchiature negli aeroporti
del
continente.
L‘Unione
Europea
preferisce,
infatti,
attendere l'esito dei rapporti
sugli effetti che questi strumenti
potrebbero avere sulla salute dei
viaggiatori. Lo ha detto il
ministro spagnolo dell'interno,
Alfredo Perez Rubalcaba, che
presiede il vertice di Toledo.
Durante una conferenza stampa
tenuta insieme con il titolare
dell'interno statunitense, Janet
Napolitano, Rubalcaba: «una
volta completati gli studi su
questo tema prenderemo una
decisione».
L‘Europa, dunque, temporeggia
sui body scanner, nonostante le
pressioni USA dopo il fallito
attentato firmato Al Qaida al
volo di natale per Detroit perchè
vengano introdotti nei principali
scali UE per i voli verso gli Stati
Uniti. Al vertice UE-USA sulla
sicurezza di Toledo i 27 hanno
dato mandato alla Commissione
di presentare un rapporto su
efficacia, eventuali rischi per la
salute e compatibilità di questi
dispositivi con la privacy dei
passeggeri.

Una linea di prudenza portata
avanti
in
particolare
dalla
Germania. Mentre Regno Unito e
Olanda, sulle posizioni USA,
hanno già deciso di introdurli e
Francia e Italia hanno scelto per
la
sperimentazione.
Il ministro dell'interno Roberto
Maroni ha annunciato che l‘Italia
comprerà una quindicina di
body scanner per utilizzarli in
forma sperimentale, «nel rispetto
della privacy e della salute», a
Fiumicino, Malpensa e Venezia.
«Provvederemo - ha detto all'addestramento di chi dovrà
impiegarli e sensibilizzeremo i
passeggeri informandoli sulle
procedure
cui
andranno
incontro. Se il test funzionerà
siamo pronti ad allargarne l'uso
anche ad altri scali».
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L’Europa in pillole

“Ferrovie UE: nuovi diritti per i passeggeri”
I passeggeri delle ferrovie a
potranno godere di nuovi diritti a
tutela della loro persona e dei loro
effetti in occasione dei loro viaggi
in treno all’interno dell’Unione
Europea. Il nuovo regolamento
dell’UE relativo ai diritti dei
passeggeri
del
trasporto
ferroviario, entrato in vigore lo
scorso dicembre, stabilisce i diritti
fondamentali dei viaggiatori e
impone una serie di obblighi alle
società ferroviarie in materia di
responsabilità verso i loro clienti.
Per dare il tempo alle società
ferroviarie di adeguarsi alle nuove

norme sui diritti dei passeggeri, gli
Stati Membri possono chiedere
una deroga all’applicazione di
alcuni di tali diritti per un periodo
fino a 15 anni per servizi limitati al
territorio nazionale. Dato che i
servizi locali (ad esempio urbani,
suburbani
o regionali) sono
sostanzialmente diversi da quelli a
lunga distanza, gli Stati Membri
possono chiedere delle deroghe
permanenti per tali servizi ma non
per
i
servizi
transfrontalieri
all’interno dell’UE.
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“Torino – Capitale Europea

Giovani 2010”

dei

Scelta tra 15 altre città candidate,
Torino subentrerà a Rotterdam
come
Capitale
Europea
dei
Giovani 2010. Questo titolo è stato
lanciato dal Forum Europeo dei
Giovani (YFJ) per incoraggiare lo
sviluppo di nuove idee e progetti
innovativi
riguardanti
la
partecipazione attiva dei giovani
nella società, con lo scopo di
incoraggiare la cooperazione per
quanto
riguarda
le
politiche
giovanili a livello europeo e locale.
Lo slogan di Torino per la Capitale
Europea dei Giovani 2010 è “Pyou
Life”. “Pyou” ha i molteplici
significati di “Piemonte and You”,
“Piemonte and Youth”, ma anche
“Più”.
Nel corso del 2010 Torino offrirà un
programma intenso di eventi e
attività,
garantendo
maggiore
partecipazione
e
maggiori
opportunità ai giovani per un ruolo
attivo che dia reali contributi alle
loro comunità.
Maggiori informazioni:
http://www.pyoulife.com
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Concorsi da cogliere al volo
CONCORSO GIORNALISTICO PER
STUDENTI
“Giornalisti nell’erbe” è un concorso
giornalistico annuale riservato ai
ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni
promosso dall’associazione Il Refuso. Il
concorso premia articoli, servizi,
reportage che promuovano la tutela
dell’ambiente.
L’argomento della IV edizione è
diverso per ogni fascia d’età.
Per i piccoli e i “medi” (dai 5 ai 9 e dai
10 ai 14) il tema da trattare è Acqua.
Per i più grandi (dai 14 ai 18/19, ultimo
anno di liceo) il tema da trattare è
Sole.
All’interno delle tre fasce di età gli
GNE potranno partecipare nelle
seguenti sezioni:
A - Sezione elaborati giornalistici su
supporto cartaceo;
B - Sezione elaborati giornalisti su altri
supporti;
C - Sezione giornali e telegiornali
completi;
D - Sezione “creativa”: disegni, dipinti,
collage, cartelloni, vignette etc.
Scadenza il 9 Marzo 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/new
s/2009/allegati/giornalisti_erba.zip
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CONCORSO “CIAK SI GUIDA”
Il Comune di Milano e la Polizia
Locale di Milano, in collaborazione
con la rivista «Quattroruote», con il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico per
la Lombardia, lanciano la terza
edizione di «Ciak si Guida», il film
festival della sicurezza stradale per
ragazzi. La sfida è sempre la stessa:
creare uno spot sulla sicurezza
stradale.
i ragazzi sono invitati a ideare un
messaggio capace di educare e
creare una coscienza civile matura
su un tema importante come quello
della sicurezza stradale, invogliando
i
giovani
ad
assumere
comportamenti sicuri per sé e per gli
altri.
L’iniziativa è aperta a tutte le scuole
primarie, secondarie di primo e di
secondo
grado
d’Italia.
I
partecipanti dovranno proporre un
cortometraggio o uno spot della
durata compresa tra un minimo di
30 secondi e un massimo di 2 minuti,
in formato DVD VIDEO.
Per il proprio elaborato potranno
scegliere uno tra questi temi:
-Il semaforo giallo: che cosa fare?
-Il rispetto degli spazi di sosta
riservati agli invalidi;
-Le norme su alcool e guida.

I
riconoscimenti
non
saranno
individuali, ma saranno destinati alla
scuola frequentata dai vincitori, e
resteranno in dotazione agli istituti
come
attrezzature
per
uso
didattico.
Scadenza il 10 Marzo 2010 .
Maggiori informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/200
9/avviso101209.html
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CONCORSO EUROPEO SUI
DIRITTI PER L’INFANZIA
Il 20 novembre, in occasione del 20°
anniversario della Convenzione
ONU sui diritti dell’Infanzia, la
Commissione Europea, Direzione
Generale
Giustizia,
Libertà
e
Sicurezza, ha lanciato il concorso
intitolato: "20° anniversario della
Convenzione sui diritti dell'infanzia
delle Nazioni Unite", rivolto ai ragazzi
di età compresa tra i 10 ed i 18 anni
dei 27 paesi membri dell’Unione
Europea.
Lo
slogan
del
concorso
è
"Disegnami un diritto!": i partecipanti
devono creare un poster che illustri
uno
dei
diritti
sanciti
dalla
Convenzione sui diritti dell'infanzia.
I
candidati
devono
formare
squadre di almeno quattro giovani
e un adulto, che sarà responsabile
della squadra per tutta la durata
del progetto, inclusi viaggi e
cerimonie di premiazione. Non
esiste limite massimo al numero di
giovani per squadra.
Le squadre finaliste saranno invitate
a Roma e, in caso di selezione, alle
finali europee di Bruxelles per la
cerimonia di premiazione finale.
Saranno coperte le spese di
trasporto e alloggio per quattro
giovani
e
un
adulto
accompagnatore per le squadre
selezionate.

I poster dei vincitori nazionali
saranno presentati sul sito web
della Commissione Europea nello
Stato membro interessato e sul sito
web della Direzione Generale
Giustizia, Libertà e Sicurezza. I
poster dei vincitori europei possono
essere
usati
per
le
future
campagne europee sui diritti
dell'infanzia.
Scadenza: 19 Marzo 2010.
Maggiori informazioni:
http://www.eurotineri.eu/index_it.htm
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CONCORSO nazionale “Viaggio in
Europa 2010
L’Associazione culturale Unione
Lettori Italiani con il patrocinio della
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea organizza il
III° concorso nazionale “Viaggio in
Europa 2010”, rivolto agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado
presenti in Italia. L’obiettivo del
concorso è far scoprire l’Europa
attraverso le sue diversità culturali e
linguistiche, al fine di stimolare
l’interesse degli studenti sull’Unione
europea e di dare loro gli strumenti
necessari per sviluppare e acquisire
una cittadinanza europea attiva. I
progetti possono essere realizzati
da singoli studenti o gruppi.
Sono ammessi forme di racconto,
poesia o disegno, immaginando di
compiere un viaggio in uno o più
paesi comunitari, compreso uno
Stato di recente adesione.
Le classi vincitrici riceveranno – una
per ogni ordine di scuola – una
targa della Commissione Europea e
la premizione avrà luogo presso la
sede della Commissione Europea di
Roma e di Milano.
Scadenza:
31 Marzo 2010.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita
/primo_piano/istruzione/concorso_v
iaggio_in_europa_2010_it.htm
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Lavoro e Tirocini

STAGE nell'economia a Lisbona
Oracle
Corporation
è
una
multinazionale specializzata nello
sviluppo di prodotti tecnologici e
software, in particolar modo sistemi
di gestione di database. La sede
principale è a Redwood City,
California, Stati Uniti d’America. Il
gruppo operativo di Lisbona lavora
in
stretto
contatto
con
i
commerciali e i consulenti pre
vendita per assicurare loro tutti gli
strumenti utili per chiudere contratti
ed accrescere il numero delle
licenze.
Il gruppo di Lisbona è alla ricerca di
un tirocinante nelle vendite da
affiancare al business operation
team.
Compiti del tirocinante:
· Supporto alle vendite: previsioni,
processo di verifica del credito,
gestione del sistema
· Supporto al tracciamento dei
processi di vendita
· Preparazione di rapporti e
budget: grafici e statistiche
· Aggiornamento del portale
interno di Oracle in collaborazione
con Iberia cluster webmaster.
· Programmi operativi e iniziative di
vendita
Requisiti del tirocinante:
· Laurea in economia o finanza
· Inglese e portoghese ottimi
· Capacità di adattamento e di
apprendimento
veloce
· Competenze di comunicazione
· Abilità di lavoro di squadra
· Capacità di lavorare a diverse
attività contemporaneamente

Il tirocinio avrà una durata minima di
6 ed una massima di 9 mesi. Si tratta
di
tirocinio
remunerato.
Per
candidarsi occorre creare un profilo
al sito web ufficiale oracle e seguire
le istruzioni per candidarsi. Cercare
“Internship in Business Operations
Team” sotto “Sales”.
Per informazioni scrivere a
julie.roi@oracle.com , responsabile
per Oracle Portugal.
ORACLE PORTUGAL
Lagoas Park - Edificio n. 8
2740-244 PORTO SALVO
tel. : +351 21 42 35 000

www.oracle.com/global/pt/index.html
http://blogs.oracle.com/opnportugal

10

Stage all’estero: 52 occasioni con
Assocamerestero e Fondazione CRUI
Sono 52 i posti di tirocinio offerti da
Assocamerestero e dalla Fondazione
CRUI agli universitari che vorranno
mettersi alla prova con un periodo di
formazione presso le Camere di
Commercio Italiane all'Estero e nella
sede di Roma (CCIE).
Il bando è rivolto a laureati e
laureandi
di
primo
livello,
di
specialistica, di magistrale a ciclo
unico e di vecchio ordinamento dei
57 Atenei italiani che aderiscono al
programma.
Le opportunità toccano tutti i
continenti: 19 in Europa (di cui 1 a
Roma), 3 in America del Nord, 15 in
Centro e Sud America, 9 in Asia, 2
Australia, 3 in Medio Oriente e 1 in
Africa.
Possono
accedere
al
bando
universitari provenienti da diverse
facoltà. Per i posti all’estero è
necessaria un'ottima conoscenza
delle lingue straniere. Le fasi della
selezione prevedono una prima
verifica da parte dell’Università di
provenienza,
seguita
da
una
valutazione
da
parte
di
Assocamerestero e della Fondazione
CRUI.

Il periodo di stage ha una durata di 3
o 6 mesi, con inizio previsto per il 19
Aprile 2010. I candidati selezionati
ricopriranno vari ruoli in linea con la
Mission di Assocamerestero, volta alla
promozione e alla diffusione del
Made in Italy nel mondo e
all’internazionalizzazione delle piccole
e medie imprese.
Scadenza: 5 Febbraio
Maggiori informazioni:
http://www.formazionepiu.it/files/file/
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Cercasi animatori e altre figure
professionali
Il CEFO, Centro Europeo Formazione e
orientamento, seleziona oltre 500 operatori
da
destinare,
in
qualità
di
accompagnatori/animatori, nei SoggiorniStudio in Italia e all’Estero per la stagione
estiva 2010. Il CEFO ricerca inoltre insegnanti
di lingua e medici iscritti all’albo, infermieri
professionali
e assistenti per giovani
diversamente abili. Le selezioni si svolgeranno
nelle più importanti regioni d’Italia nei mesi
di gennaio, febbraio e marzo.
Successivamente si offrirà ai partecipanti un
corso di formazione, con attestato di
partecipazione finale. I candidati potranno
inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
e-mail : cefo@email.it
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EUROCOOPERATION
“Competenze di cooperazione
sociale in Europa”
Il Programma Leonardo da Vinci offre
la possibilità di effettuare tirocini
professionali alternati a momenti di
formazione in un altro Stato Europeo,
al fine di mettere in pratica le
competenze possedute e di acquisirne
di
nuove,
di
perfezionare
la
conoscenza di una lingua straniera e
di confrontarsi con una popolazione e
una cultura diversa. Il progetto si pone
come obiettivo quello di migliorare le
competenze di base dei partecipanti
ai tirocini formativi, valorizzare le loro
competenze trasversali e favorire le
organizzazioni e le imprese sociali del
terzo settore in modo da formare
risorse umane competenti, qualificate
e capaci di mettere in atto un
miglioramento qualitativo dei servizi.
Chi
può
partecipare
Possono partecipare coloro che
possiedono i seguenti requisiti alla data
di scadenza del bando:
•essere cittadino italiano;
•aver compiuto 18 anni alla data di
scadenza del bando;
•essere in possesso di un Diploma di
maturità;
•avere una conoscenza della lingua
inglese e una conoscenza
•della lingua del paese ospitante
•non aver mai partecipato ad altri
progetti Leonardo da Vinci - Mobilità;

Numero di posti disponibili: 73 posti
(suddivisi in 51 posti per il 1° bando e 22
posti per il 2° bando)
Durata del tirocinio: 13 settimane
Aree tematiche: SERVIZI SOCIALI,
COUNSELLING, ORIENTAMENTO AL
LAVORO, FORMAZIONE e
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
PRIMO BANDO
Pubblicazione - 12/01/2010 Scadenza 12/02/2010
Bando
Allegato1:Scheda di partecipazione
Allegato 2: CV EUROPASS
Allegato 3: griglia di autovalutazione
per le lingue
Allegato 4: guida per la compilazione
del CV EUROPASS
SECONDO BANDO
Pubblicazione - 01/06/2010 Scadenza 01/07/2010
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Ricerca di Partner Programma
“Europa per i cittadini”
Il comune di Norrköping, Svezia, è alla
ricerca di partner nell’ambito del
programma “ l' Europa per i cittadini”,
per un progetto volto a soddisfare le
esigenze
di
nuove
competenze
emergenti nel settore sanitario e
assistenziale.
Scopo del progetto:
- Elevare gli standard di istruzione
-Ricerca di metodi coerenti di costoefficienza che soddisfano le esigenze
future del mercato del lavoro
-Specificare i criteri di qualità che
soddisfano le esigenze dei clienti
-Fornire opportunità di formazione
continua per coloro che già lavorano
-Riconoscimento delle competenze
professionali acquisite lungo tutto
l'arco della vita
- Migliorare la qualità dei servizi offerti
Obiettivi del progetto:
-Esplorare relazioni più adeguate tra il
mercato del lavoro e l'educazione
attraverso lo scambio di conoscenze
ed esperienze - Creare forme
innovative di cooperazione tra il
mercato del lavoro e del settore
educativo
-Creare un gruppo transnazionale di
gestione in questo campo

Gruppi target
- Fornitori di servizi educativi
- Fornitori di servizi di assistenza e salute:
datori di lavoro, ONG, volontari, le
organizzazioni del lavoro.
Scadenza:
febbraio 2010. Per
maggiori informazioni contattare il
coordinatore del progetto: Inga-Lill
Felizia Telefono: 0046 (0) 11 15 21 83 Email @ ingalill.felizia norrkoping.s
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Link utili
• Centri Salto
http://www.salto-youth.net/
• EURES - Servizi europei per
l'occupazione
http://europa.eu/eures/
• Consulenza sulla mobilità
lavorativa
http://www.labourmobility.com /
• Anywork Anywhere
http://www.anyworkanywhere.co
m
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CONTATTI
PROVINCIA DI PIACENZA
UFFICIO “Piacenza Europa”
Via Croce n. 2 – 29100 Piacenza
Tel. +39 0523 795443 - +39 0523 795442
Mail: piacenzaeuropa@provincia.pc.it
LA MIA VOCE SU PIACEUROPA!
Se anche tu vuoi dire la tua
sull’Europa mandaci le tue opinioni,
articoli,
lettere,
foto
che
pubblicheremo nella Rubrica dei
nostri lettori.
Scrivi a
piacenzaeuropa@provincia.pc.it
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