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BANDI UE APERTI
01/02/2017
NR° BANDI APERTI

Commercio

1

Esperti Nazionali Distaccati

4

Giustizia, libertà e sicurezza

1

Impresa e industria

1

Istruzione, formazione e cultura

3

Occupazione e politica sociale

2

Pesca e affari marittimi

1

Ricerca e sviluppo tecnologico

2
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Commercio
Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di Advisor su
temi di commercio e sviluppo sostenibile all'interno dell'ottica
dell'accordo di libero scambio europeo. Codice: 2014/S 044072582
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_1522
75.pdf

18/11/2018

Torna all'indice

Esperti Nazionali Distaccati
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie, Unita' B.2,
Bruxelles
Codice: CNECT-B-2
http://www.esteri.it/
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Concorrenza, Unita' G.2, Bruxelles
Codice: COMP-G-2
http://www.esteri.it

3/6

20/3/2017

20/3/2017

Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Cooperazione internazionale e sviluppo, Unita' A.3,
Bruxelles
Codice: DEVCO-A-3
http://www.esteri
Invito a presentare candidature per 1 posto END c/o Commissione
Europea, DG Cooperazione internazionale e sviluppo, Unita' B.1,
Bruxelles
Codice: DEVCO-B-1
http://www.esteri.it

20/3/2017

20/3/2017

Torna all'indice
Impresa e industria
Invito a presentare proposte in merito al bando "Rafforzamento della
partecipazione delle donne imprenditrici allo Sme Instrument di Horizon
2020" nell'ambito del programma Grow Pilot Project.
Codice: 245/G/GRO/PPA/16/9386
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsro
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6/4/2017

Istruzione, formazione e cultura
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma Erasmus+ KA 2
— Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi - Alleanze
delle abilita' settoriali. In GUUE 2017/C 26/06 del 26 gennaio 2017.
Codice: EACEA/04/2017
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=
Invito a presentare proposte in merito al bando Distribution - Support to
sales agents 2016 nell'ambito del programma Europa Creativa per azioni
a supporto della distribuzione specifiche per gli "agenti di vendita" 2016.
Codice: EACEA/01/2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/
Invito a presentare candidature in merito al programma "EU Aid
Volunteers - Certification mechanism for sending and hosting
organisations", il cui obiettivo e' assicurarsi che le organizzazioni di invio e
accoglienza si attengano agli standard definiti nel regolamento delegato
1398/2014 e alle procedure definite nel regolamento di esecuzione
1244/2014.
Codice: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/

2/5/2017

3/10/2017

30/9/2020

Torna all'indice
Occupazione e politica sociale
Invito a presentare proposte in merito al bando "European Solidarity
Corps" nell'ambito del prgramma EaSI - Progress. L'obiettivo e' quello di
fornire ai giovani l'opportunita' di un lavoro, di un tirocinio o di un
apprendistato nei settori che sono impegnati nelle attivita' della
solidarieta' e cercano giovani altamente motivati.
Codice: VP/2016/018
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=
Invito a presentare proposte in merito al bando: "Rapida integrazione nel
629&
mercato
del lavoro per cittadini degli Stati terzi in cerca d'asilo o rifugiati",
nell'ambito del Programma EaSI- Progress.
Codice: VP/2016/015
http://ec.europa.eu/so
cial/main.jsp?catId
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17/3/2017

30/3/2017

Torna all'indice

Ricerca e sviluppo tecnologico
Invito a presentare proposte in merito al Premio Horizon per i sistemi
fotovoltaici integrati nei distretti europei storici urbani protetti.
Codice: LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/port
Invito a presentare proposte per il Premio Horizon per una installazione
congiunta di calore ed elettricita' in un ospedale utilizzando il 100% di
energie rinnovabili.
Codice: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016
http://ec.europa.eu/research/participan
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26/9/2018

3/4/2019

