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Interpreti per incontri istituzionali  

Lingua ceca, croata, maltese, lituana. 

4384 Euro mensili (profilo AD5). 5612 (profilo AD7) 

Staff permanente 

Deadline: 11/08/2015 (Maggiori info) 

 

300 posti per Staff sorveglianza e prevenzione 

1862 Euro base mensili iniziali 

Deadline: 03/09/2015 (Maggiori info) 

 

Parlamento Europeo sede Lussemburgo: tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari 

1.223 Euro mensili. Durata 3 mesi. (Maggiori info) 

 

Stage retribuiti in Commissione Europea: 1400 tirocini 

5 mesi e le sedi di lavoro sono gli uffici di Bruxelles, Lussemburgo, Dublino e Londra, le Delegazioni (che sono anche a Roma e Milano) e le Rappresentanze. 

Borsa di stage di circa 1000 Euro, +rimborso spese viaggio e assicurazione 

Deadline 31/08/2015 (Maggiori info) 

 

Progetto Erasmus+.  70 tirocini formativi per neo-diplomati 

4 settimane nei paesi anglosassoni e in Spagna per neo-diplomati e inseriti in percorsi di formazione residenti in Lazio, Umbria, Marche, Puglia, Abruzzo, Molise, Cam-

pania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna 

Deadline: 15/10/2015 (Maggiori info) 

EUR-OPPORTUNITÀ  

Free Roaming e riforma del copyright. L'impegno del Parlamento europeo per la semplificazione dell'accesso alla cultura e  

all'informazione in rete e l'abolizione di sovrapprezzi sulle tariffe telefoniche e di rete intraeuropee 

 

L'abolizione del roaming è ormai ufficiale. 

Dopo anni di trattative infatti, e grazie alla decisa presa di posizione del gruppo S&D nel Parlamento europeo, l'Unione é giunta ad un ac-

cordo e l'abolizione del roaming é ormai ufficiale. Dal 5 giugno 2017 sms e telefonate tra i vari paesi saranno liberi da sovrapprezzi e l'uti-

lizzo  della rete sarà finalmente aperto.  

 

Stesso mandato di promuovere maggiore apertura e semplificazione dell'accesso alla rete lo abbiamo dato con il voto dell'ultima sessione di 

Strasburgo: la futura proposta di riforma che la Commissione dovrà presto formulare sul copyright, non potrà infatti non tener conto della 

richiesta esplicita del Parlamento di una modernizzazione al passo dei mutamenti tecnologici, senza per questo perdere di vista  il legittimo 

diritto degli autori a una giusta remunerazione. 

La riforma del diritto d'autore é un segno concreto di rilancio dell'innovazione e di vicinanza a cittadini e consumatori. Da un copyright più 

moderno e al passo con il mondo digitale, possiamo infatti assicurarci nuove possibilità di accesso ai contenuti online, di promozione della 

ricerca e della cultura e di valorizzazione del settore creativo.  

Abbattere le barriere, fisiche ed economiche con l'obiettivo di fare dell'Europa, la casa di tutti i suoi cittadini. 

MIUR 

Bando Eurostars per progetti di ricerca delle PMI che sviluppano prodotti, processi e servizi innovativi per competitività internazionale  

Scadrà: 17 settembre 2015 (maggiori info) 

 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
Voucher per l’internazionalizzazione 

Scadrà: 2 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
Contributi a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione per lo svolgimento di attività promozionali - Anno 2015 

1 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

REGIONE MARCHE 

 

Avviso per presentazione dei progetti per percorsi ifts – anni 2015/2016/2017 (Maggiori info) 

 

Appalto servizio di supporto alla gestione dell’accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (Maggiori info) 

 

Premio “valore lavoro” 2014 – al via l’8° edizione (Maggiori info) 

 

POR FESR 2014/2020 - Domanda di contributo per la copertura delle spese di preparazione del progetto di Area - Strategia Aree Interne (Maggiori info) 

 

Incentivi alla diffusione e all'utilizzo dell'ICT "Information & Communication Technology" nelle PMI del settore TURISMO (Maggiori info) 

 

Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - Bando 2015 (Maggiori info) 

 

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015 (Maggiori info) 

 

Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente (Maggiori info) 

 

REGIONE LAZIO 

Accesso delle piccole e medie imprese ai programmi europei di ricerca e sviluppo (Maggiori info) 

Contributi in conto interesse su prestiti concessi dalle banche (BEI, “Loan for SMEs”) (Maggiori info) 

 

Fondo Centrale di Garanzia (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai Programmi Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S.) (Maggiori info) 

 

Interventi nel capitale di rischio delle imprese (Maggiori info) 

 

Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione (Maggiori info) 

 

"Sblocchi di partenza", inclusione attraverso lo sport (Maggiori info) 

 

REGIONE TOSCANA 

 

PRSE 2012-2015: Avviso per la manifestazione di interesse per la cost ituzione di un Repertorio di Laboratori di r icerca industri ale ed appli-

cata e di dimostratori tecnologici.  (Maggiori info) 

 

Por Fse 2014-2020, Avviso pubblico per Elenco qualificato dei fornitori di coworking (Maggiori info) 

 

Psr Feasr 2014-2020: bando per Progetti integrati di filiera (Pif) (Maggiori info) 

 

Por Creo Fesr 2007-2013 linea 14 b1 Fondo di garanzia sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori, 

approvato con decreto n. 6000 del 15/12/2014 (Maggiori info) 

REGIONE UMBRIA 

Attività produttive e imprese Concessione contributi Fondo Unico regionale per le Attività Produttive e POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.4.1. "Aiuti per inve-

stimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale." Approvazione Bando a Sostegno dei 

progetti di innovazione aziendale - 2015.  (Maggiori info) 

Sociale e Lavoro: 

Programma EaSI, Asse Progress: 'Condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani sulle opportunità offerte dalla Garanzia Giovani' 

Scadrà: 14 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Programma EaSI, Asse Progress:'Distacco dei lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l'accesso alle informazioni' 

Scadrà: 18 settembre 2015 (Maggiori info) 

 

Programma EaSI, Asse Progress: sovvenzioni per Reti di ONG che operano a livello UE e che hanno firmato l'Accordo Quadro di Partenariato 2014-2017 e attive nella 

promozione dell'inclusione sociale e riduzione della povertà o microfinanza e finanza di impresa sociale  

Scadrà: 24 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Agricoltura 

Bando ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS – Agricoltura sostenibile e resiliente per la produzione alimentare e non alimentare 

Scadrà: 1 settembre 2015 (Maggiori info) 

 

Ambiente e Green economy 

Attuazione del programma di finanziamento NER 300  

Scadrà: 12 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Bando LIFE+: Sovvenzioni per progetti nell'ambito del Programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima  

Scadrà: 15 settembre 2015 (progetti tradizionali e di assistenza tecnica) (Maggiori info) 

 

Cinema e Media 
Eurimages: Fondo del Consiglio d'Europa a sostegno della coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee 

Scadrà: 25 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Programma Europa Creativa -Media. Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali (Agenti di vendita) (EAC/S21/2013) 

Scadrà: 1 marzo 2016 (Reinvestimenti) (Maggiori info) 

 

Energia e reti 

Collegare l’Europa: programma di lavoro pluriennale per sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee  

Scadrà: 30 settembre 2015 (Maggiori info) 

 

Giustizia e Diritto 

Progetti per fortificare i diritti delle persone sospettate o imputate di reati  

Scadrà: 28 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Imprese e Competitività 

COSME: progetti per il trasferimento delle imprese ai dipendenti creando una cooperativa  

Scadrà: 10 settembre 2015 (Maggiori info) 

 

Sovvenzione: Horizon 2020, Strumento PMI (SME Instrument) 

Scadrà: Fase I: 17 settembre 2015; 16 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Formazione, Giovani 
Un candidato per Rete europea del Cedefop, per l’informazione nell’istruzione e nella formazione professionale 

Scadrà: 21 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Programma Erasmus+, Azione chiave 3: Supporto per la riforma delle politiche —Sperimentazione delle politiche nel settore dell’educazione scolastica  

Scadrà: 1 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Programma Erasmus+ a sostegno dei settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport.  

Scadrà: 1 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 
Sovvenzioni di progetti 2015 nell'ambito del Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)  

Scadrà: 15 settembre 2015 (Maggiori info) 

 

Ricerca e Innovazione 
Horizon2020: Fast Track to Innovation, strumento pilota per progetti innovativi in qualsiasi ambito disciplinare  

Scadrà: 1 settembre 2015 (cut-off) (Maggiori info) 

 

Bando per studio: Oltre il periodo di riferimento - previsioni a sostegno della preparazione della futura politica dell'Unione europea in materia di ricerca e innovazione 

Scadrà: 31 agosto 2015 (Maggiori info) 

 

Horizon2020 - Pilastro Leadership Industriale:  

-innovazione nelle Piccole e Medie Imprese 

-nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate (Maggiori info) 

 

Horizon2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica:  

- Azioni Marie Sklodowska Curie 

- Tecnologie future ed emergenti (FET) (Maggiori info) 

 

Horizon2020: Bando nell'ambito del programma di lavoro per l'Iniziativa tecnologica congiunta ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea.  

- Azioni di Innovazione (IA)  

- Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) (Maggiori info) 

BANDI DIRETTI 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
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