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Ue: Juncker, Renzi
ha torto a
vilipendere
commissione Ue
 Attacco del presidente
della commissione Ue
Jan-Claude Juncker al
premier Matteo Renzi. "Ha
torto a vilipendere la
commissione Ue", ha
detto Juncker e ancora:
probabilmente "a fine
febbraio mi recherò in
Italia, perché l'atmosfera
tra l'Italia e la
Commissione…
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Brennero, Austria
prevede boom
profughi

Optima Italia ha concluso la selezione dei 4 studenti italiani e dei 2
spagnoli vincitori di Erasmus Studio 2015-2016.
Gli studenti selezionati racconteranno attraverso i Social la loro
esperienza.
Optima Italia S.p.A., multiutility italiana attiva nel mercato dell’energia e
delle telecomunicazioni, al lavoro per la nuova edizione del primo
“#Sociality” dedicato agli studenti italiani e spagnoli vincitori di borsa
Erasmus 2015-2016: Optima Erasmus.
6 borse di studio speciali che Optima Italia, come ormai da tradizione, per
il terzo anno assegna ai protagonisti del progetto per supportare il
processo di europeizzazione delle competenze personali e professionali
degli studenti.
I 2 spagnoli, che verranno a studiare in Italia, e i 4 studenti italiani
selezionati tra i 21 vincitori del contest online italiano che si è concluso a
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Martediì lo Svimez, la
storica Associazione pe lo
sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, ha
ufficializzato il “Rapporto
2015 sull’economia del
Mezzogiorno nel 2014”.
Un rapporto che, a
differenza di quanto
avvenuto negli anni scorsi,
è accompagnato una
sintesi che raccoglie
anche…
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Chiesti domiciliari
per sen. De Siano
 (ANSA) - NAPOLI, 15
GEN - Un'ordinanza di
custodia agli arresti
domiciliari con richiesta di
esecuzione del
provvedimento è stata
trasmessa al Parlamento
nei confronti del senatore
Domenico De Siano,
coordinatore regionale di
Forza Italia. L'inchiesta
riguarda appalti per…
Venerdì, 15 Gennaio 2016
ANSA - Campania

Optima Italia è una società multiutility italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni
e dell’energia. Opera su tutto il territorio nazionale con un organico di oltre 700
professionisti tra dipendenti e consulenti al servizio di un parco crescente di 160 mila clienti
business e oltre 25 mila nuovi clienti consumer, distribuiti in maniera capillare sul territorio
italiano.
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dicembre e che hanno sostenuto il successivo casting svoltosi nella sede
di Optima, saranno protagonisti diun vero e proprio #Sociality che si
propone di raccontare le loro storie di vita e di studio all’estero.
Gli studenti selezionati, Sofia Folini, Fabio Partipilo, Dario Rizzo e Anca
Ruxandra Grigoras, partiranno da tutta la penisola per raggiungere
l’Universidad San Jorge de Saragozza e l’Universitat de Valencia in
Spagna, la University of Reading in Inghilterra e l’Universitatea din
Bucaresti in Romania.
I 4 prescelti si aggiungono ai 2 concorrenti spagnoli che già si sono
aggiudicati la partecipazione al progetto, grazie alla vittoria del contest
online dedicato ai candidati spagnoli: Ariadna Matabosch Reixach iscritta
alla facoltà di Matematica e Statistica del Politecnico della Catalogna che
si trasferirà a Roma per frequentare la facoltà di Matematica all’Università
La Sapienza e María Borrego Algarra studentessa di Ingegneria
all’Universidad de Huelva che frequenterà la facoltà di Ingegneria
all’Università della Calabria a Cosenza.
Gli studenti saranno quindi impegnati a raccontare quotidianamente la
loro esperienza Erasmus sul sito www.optimaerasmus.com, una piattaforma
Web sviluppata ad hoc, in cui potranno postare foto, video e testi che
saranno poi condivisi e votati dal pubblico del web tramite social network,
mentre una giuria di qualità valuterà le capacità dei 6 protagonisti anche
e soprattutto in occasione di una serie di contest.
I contest saranno organizzati per permettere agli studenti di sfidarsi tra
loro per andare avanti in classifica e aggiudicarsi alcuni bonus in euro che
potranno portare ogni borsa di studio ad un massimo di 3.000 euro
ciascuna.
U n a t r o u p e d i videomakers targata Optima Italia seguirà inoltre gli
studenti nella loro esperienza, alternando sulla piattaforma web ai
contenuti multimediali autoprodotti dagli studenti, contenuti
professionali.
Al termine del #Sociality tutti gli studenti avranno l’opportunità di
accedere a uno stage formativo presso alcune aziende partner del
progetto.
Al vincitore finale inoltre sarà assegnato un premio strettamente legato
alle sue attitudini personali e professionali.
Per maggiori informazioni: www.optimaerasmus.com
-------
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 (ANSA) - BOLZANO, 15
GEN - Secondo la polizia
austriaca, nelle prossime
settimane il Brennero
tornerà ad essere uno dei
punti caldi del transito di
profughi e migranti in
Europa. "Attualmente ogni
giorno entrano dal
Brennero in Tirolo tra…
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