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QuotidianiLive  Training day Erasmus+ Gioventù e
Corpo europeo di solidarietà, all'Aquila un seminario
rivolto all'educazione dei g… https://t.co/bvaQ71XOLi

L'Aquila. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia

dell'Aquila, agenzia locale della rete Eurodesk, organizza per il

prossimo 25 settembre 2018 a partire dalle ore 9:15 un seminario

su Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni: erasmus gioventù

Luoghi: aquila pile

Tags: day seminario

Training day Erasmus+ Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà, all'Aquila un seminario rivolto
all'educazione dei giovani
AbruzzoLive  1  58 minuti fa
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Alla scoperta della classe gemella: con eTwinning più Europa, più inglese e più
digitale
... eTwinning come hanno evidenziato gli organizzatori dell'attività formativa è stato
integrato con successo nell'Erasmus+, il programma europeo per istruzione,
formazione, gioventù e sport. "È un ...

Cronache Fermane  -  14-9-2018

'Marine Litter Art' Al via al seconda edizione
... istituzione governativa che si occupa della
gestione in Italia del capitolo Gioventù del
programma Europeo Erasmus+, , assegnate a
Marevivo con l'Avviso "Cosa vuoi fare da giovane? Il
tuo futuro ...

Live Sicilia  -  7-9-2018

La trash art arriva in Sicilia: al via il progetto Marine Litter Art
... istituzione governativa che si occupa della
gestione in Italia del capitolo Gioventù del
programma Europeo Erasmus+, , assegnate a
Marevivo con l'Avviso  "Cosa vuoi fare da giovane? Il
tuo futuro ...

StrettoWeb  -  6-9-2018

Nicosia, al via dal 5 settembre il progetto "Valore R_Aggiunto"
... Istituzione Governativa Italiana, che si occupa
della gestione del Capitolo Gioventù del
programma Europeo Erasmus+, , con il bando "
Cosa Vuoi fare da Giovane? Il tuo Futuro parte
Adesso! "

TeleNicosia  -  3-9-2018

Concorso Marine Litter Art, proroga della scadenza del bando di partecipazione
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