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Regione Abruzzo: Formez PA seleziona 2 esperti in controlli e
procedure di appalto
Formez PA seleziona 2 esperti in Controlli di I livello e in procedure di Appalto a valere sul PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 Regione Abruzzo, nell’ambito della Convenzione stipulata in data 16 settembre
2013

Leggi tutto >

Territori in rete, riparte il canale tematico Formez PA: tutto
sulla Strategia Nazionale Aree Interne
SEGUICI SU

Notizie, aggiornamenti, segnalazioni, ma anche interviste e comunicazioni sull’attuazione della Strategia
Nazionale per le aree interne (SNAI) troveranno spazio nel sito tematico del Formez PA “Territori in
rete”.

Leggi tutto >

Competenze digitali, la regione Sardegna, raddoppia con i
progetti Open RAS e e-leadership
Iscriviti alla
newsletter

Con i due progetti E-leadership e OpenRAS, la Regione Sardegna, tramite Formez PA, dà l'avvio ad
un'attività costante di sviluppo delle competenze digitali per il personale della propria amministrazione
regionale, degli enti e delle agenzie regionali.

Leggi tutto >
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Corpo europeo di solidarietà, al via una iniziativa per dare ai
giovani occasioni di lavoro e volontariato
Nuova iniziativa della Commissione europea per i giovani tra i 18 e i 30 anni: nasce il corpo europeo di
solidarietà, che consente ai ragazzi di partecipare a percorsi di volontariato, tirocini, apprendistato o ad
ottenere un lavoro per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi.

Leggi tutto >
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La geolocalizzazione al centro della rivoluzione digitale: al via
Galileo, ora in orbita 14 satelliti
Dal 15 dicembre 2016, il sistema europeo di navigazione via satellite Galileo, ha cominciato ad offrire
i servizi iniziali alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini

Leggi tutto >

Nuova direttiva UE per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico
Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la nuova direttiva europea sui limiti nazionali per le emissioni.
Gli Stati membri hanno fino al 30 giugno 2018 per recepirla nella legislazione nazionale.

Leggi tutto >
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