COMUNE DI TIVOLI

Giornata informativa “Le opportunità dell’Unione europea per i giovani”

17 Maggio 2018
Tivoli
Scuderie Estensi - Piazza Garibaldi

Programma
9:45 - 10:00 - Registrazione e accoglienza dei partecipanti
10:00 - 10:10 - Saluti
Giuseppe Proietti, Sindaco Comune di Tivoli
10:10 - 10:20 - Presentazione delle attività del Centro Europe Direct Roma Innovazione
Luigi Palano, Centro Europe Direct Roma Innovazione, FormezPA
10:20 - 10:50 - I giovani e le scuole di Tivoli guardano all’Europa: le testimonianze e le esperienze
dei protagonisti
Testimonianze di studenti ed insegnanti
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10:50 - 11:35 - Le opportunità di carriera e tirocinio presso le istituzioni europee
Paola Bocchia, Rappresentanza in Italia Commissione europea
11:35 - 11:50 - Pausa
11:50 - 12:20 - Il Servizio Volontario Europeo e il futuro volontariato in Erasmus+
Sara Pietrangeli, Agenzia Nazionale per i Giovani
12:20 - 12:50 - Lavorare in Europa: le iniziative Your first EURES job e European Solidarity Corps
Dario Manna, Operations Manager, Città Metropolitana di Roma Capitale - Capitale Lavoro S.p.A.
12:50 - 13:20 - Erasmus per giovani imprenditori
Giorgia Gasbarro, Esperta Programmi comunitari
13:20 - 13:30 - Conclusioni, domande finali e chiusura evento

____________________________________________

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura.
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente:
• andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register
• compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, organizzazione;
• leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy;
• cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;
• una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo: http://eventipa.formez.it/node/145743
• cliccare sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra).
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA basta accedere a EventiPA (http://eventipa.formez.it/) con le
stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura.

Per ulteriori informazioni:
Dott. Luigi Palano
Mail: europedirect@formez.it
Tel. 06/8489.2276; 06/8489.2220; 06/8489.2285

