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E … come Erasmus, Europa, Euregio!
#Erasmus #Europa #Tirolo #senzaconfini #collaborazione

Nella foto del bando, Theresa e Nina.

Il bando scade venerdì 25 settembre, quindi il tempo per decidere non è moltissimo.
Ma è una di quelle occasioni che non si possono perdere, come minimo bisogna
provarci!  Il bando – promosso anche dall’Euregio Tirolo – è quanto mai
accattivante:

Ti piacerebbe lavorare in un team giovane e dinamico? Allora cogli
l’occasione! L’ufficio regionale tirolese per “Erasmus+: Gioventù in
azione” e “Corpo Europeo di Solidarietà (CES)” è alla ricerca di rinforzi e
promuove una posizione lavorativa a 40 ore settimanali.

Il bando completo si può trovare nell’Angolo delle Informazioni della pagina
Jugendinfo Tirol (ecco qui IL LINK DIRETTO)   Il campo di lavoro spazia dal
fornire assistenza e informazioni sui programmi europei rivolti in particolari ai
giovani, compresa la parte finanziaria ed organizzativa, all’allestire e partecipare a
workshops sul tema dei progetti europei presso imprese ed enti pubblici, a lavorare

HOME WELSCHTIROL E … COME ERASMUS, EUROPA, EUREGIO!

MENÜ

1 / 2

    UNSERTIROL24.COM
Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
2
5
9
4
0



Möchtest du die neuesten

Meldungen auch auf

Facebook erhalten?

HIER

KLICKEN Unsertirol24

in rete a livello regionale, nazionale ed internazionale.

I requisiti sono il possesso del diploma di maturità, l’ottima conoscenza
dell’inglese e dei principali programmi informatici (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, CMS), capacità di Projektmanagement e di organizzazione di eventi, oltre
che comunicative ed umane; inoltre, impegno e flessibilità, disponibilità a viaggiare
e a operare anche nei fine settimana, possesso della patente B.

 

Jetzt  
Teilen

 ,  Tweet  oder mit  versenden.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.

NEUESTE MELDUNGEN

Der Vierkampf um Naturns
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Tausende in China mit
Bakterium aus Labor in ziert
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Decarl i :  „Kinder sind unsere
Zukunft ! “
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