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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

La Provincia Autonoma di Trento offre 2 tirocini retribuiti post laurea presso l'Ufficio per i rapporti con 
l'Unione europea di Bruxelles, con scadenza 20 settembre 

http://www.europa.provincia.tn.it/tirocini_presso_bruxelles 

 
Selezione di singole internship vacancies, a cura del Centro Jean Monnet 

http://web.unitn.it/en/cjm/36912/internships-with-a-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) - CIPRO 

Nel settore educazione non formale, due progetti con scadenza 20 settembre 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-cipro-per-i-giovani-e-l-europa/ 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-cipro-allinterno-centri-giovanili/  

Nel settore ambiente, scadenza 14 settembre http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-a-

cipro-per-attivita-legate-ai-giovani-e-allambiente/  

FORMAZIONE 

MEU (Model European Union)  

In evidenza, scadenza 8 ottobre: BEUM a Belgrado, dal 19 al 22 ottobre http://www.belgrade-meu.org/  

MUN (Model United Nations)  
In evidenza, scadenza 23 settembre: WEBMUN 2017, a Vienna dal 13 al 16 ottobre 

http://www.webmun.org/home/  
 

Lezioni on line “The EU and the global challenges” 

La terza edizione, realizzata da Andrea Coali, Gianluca Limongelli e Nicholas Santini, in collaborazione con 

i docenti del Centro, è on line con 10 nuove puntate su argomenti di attualità 

http://web.unitn.it/en/cjm/36859/online-course-the-eu-and-global-challenges 

TOPIC DEL MESE: “Brexit, impatto e conseguenze”  

Questo mese in evidenza le negoziazioni in corso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea 

Priorità del Parlamento Europeo, Impatto e conseguenze della Brexit. Per ulteriori approfondimenti 

seguire le novità sulla pagina del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439  

Timeline del processo di “Brexit” sul sito del Consiglio europeo: 

http://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/  

In questi giorni (28-31 agosto) si sta tenendo il terzo round di negoziazioni tra Commissione Europea e 

Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 50 che porterà all’uscita di quest’ultimo dall’UE 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-

united-kingdom_en  
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Articolo di giornale “EU NEWS”: “Brexit, l’UE critica (ancora) le incertezze di Londra, che chiede 

“flessibilità e immaginazione” http://www.eunews.it/2017/08/28/brexit-lue-critica-ancora-le-incertezze-

londra-chiede-flessibilita-immaginazione/91390 

 

SCELTI PER VOI… 

Progetto EURES YFEJ 5.0 (18-35 anni) 

Your First EURES Job 5.0 è un programma di mobilità dell’UE che aiuta i giovani che desiderano svolgere 

un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un altro paese UE più Norvegia e Islanda e assiste i datori di 

lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo 

http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/estero/YFEJ_5.0.pdf  

Workshop internazionale, Parma: “Opposing Europe? Antieuropeismo, euroscetticismo, populismo e 

democrazia radicale”, organizzato dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali dell’Università di 

Parma, in collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma. Il Convegno si svolgerà su due 

giorni a Parma tra il 20 novembre e il 7 dicembre 2017.  

Informazioni sulle modalità di candidatura e scadenze: emanuele.castelli@unipr.it  

Newsletter “Europa informa”, a cura di Europe Direct Trentino, per tenervi sempre aggiornati su 

progetti, eventi, bandi, concorsi, news, pubblicazioni, e molto altro 

http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa 

 

Chiara Lombardo e Loredana Sansone 

Jean Monnet European Centre of Excellence 
Via Prati, 2 - Trento 
tel. +39 0461 283471-3473 
 
Prof. Vincent Della Sala 
Coordinatore del Centro Jean Monnet 
vincenzo.dellasala@unitn.it 

 

 

Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Veronica Largaiolli, nostra stagista presso il Centro. 

 Invitiamo chi non volesse essere raggiunto da questa newsletter a scriverci una mail. 
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