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FormezPA per Regione Molise: concorso per 50 posti
da orientatore nei centri per l'impiego

FormezPA per conto della Regione Molise – Assessorato al Lavoro e
Formazione, seleziona 50 unità, in due profili, nell’ambito del
Progetto di Assistenza Tecnica “Sistema Regionale di Orientamento
Permanente” alle quali sarà conferito un incarico di collaborazione
per la durata massima di 12 mesi. I profili richiesti sono di
orientatori specializzati e orientatori di base presso i Centri per
l'Impiego.
Leggi tutto >
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"L’investimento in formazione per dipendente è stato decurtato
soprattutto nelle Amministrazioni regionali e locali e nelle Camere di
commercio, dove si è registrata una netta caduta media del 58,9%
rispetto al 2010; mentre nelle Amministrazioni centrali, che
includono anche il comparto Sicurezza non soggetto al taglio, la
riduzione è stata del 23,2%".
Leggi tutto >

Le buone pratiche di Audit della Regione Piemonte
tra presente e futuro

Nell’ambito del progetto “Gestione dei Programmi e dei Progetti”,
orientato alla messa in campo di azioni per il rafforzamento della
capacità istituzionale del personale della Regione Calabria in tema di
programmazione, gestione, controllo e accountability dei programmi
operativi regionali, la task force di Progetto ha attuato un’azione di
benchmarking volta all’individuazione delle principali best practice in
ambito nazionale ed europeo.
Leggi tutto >
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La Commissione europea definisce le 16 azioni
chiave per realizzare il mercato unico digitale

Nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalle politiche
comunitarie per approdare alla frontiera digitale di un mercato
unico, il mercato digitale europeo è ancora frammentato, e
numerose barriere ne impediscono la piena integrazione e ne
indeboliscono la capacità competitiva a livello globale.
Leggi tutto >
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Dopo lo sviluppo sostenibile e la green economy, al centro delle
politiche ambientali ed economiche europee c’è da tempo la
cosiddetta “economia circolare”, un modello che pone al centro la
sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui
le materie vengono costantemente riutilizzate: un sistema opposto a
quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.
Leggi tutto >

La Commissione europea lancia l'edizione 2015 del
premio giornalistico Lorenzo Natali

Anche quest’anno la Commissione europea ha lanciato l'edizione del
premio giornalistico Lorenzo Natali, istituito nel 1992 dalla
Commissione in memoria di Lorenzo Natali, ex commissario per lo
sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della
democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo.
Leggi tutto >
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