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1. Giornata internazionale della donna 2010 

 

L'8 marzo si celebra "la giornata internazionale della donna". Nella sua campagna di 

comunicazione il Parlamento europeo lancia un messaggio chiaro e diretto: "VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE: INSIEME POSSIAMO FERMARLA!". 

La violenza contro le donne è la più diffusa violazione dei diritti dell'uomo, senza limiti geografici, 

economici o sociali. Inoltre, nonostante gli sforzi messi in opera a livello nazionale, comunitario ed 

internazionale, il numero di donne vittime di violenze è allarmante. 

Ogni giorno in Europa una donna su cinque è vittima di violenza, e tra il 20 e il 25 per cento delle 

donne europee ha subito violenza fisica almeno una volta nel corso della sua vita. Sono dati che 

devono farci riflettere perché la violenza fisica è la prima causa di morte e invalidità per le donne 

nella fascia di età tra i 16 e i 44 anni. Colpisce più del cancro e degli incidenti stradali. Il dato è 

ancora più allarmante se consideriamo che il 95% degli abusi avviene in ambiente familiare, ma 

solo il 18,2% delle vittime considera la violenza domestica un reato". Nella sua campagna di 

comunicazione il Parlamento europeo invita tutti a unirsi per dire basta alle violenze. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

 

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2010/pr-2010-February/pr-2010-Feb-

18.html;jsessionid=F94304DC50E4BF87113B017F8AEC2636 
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2. Rapporto UNFPA 2009 sui giovani e il cambiamento climatico 

         

E’ stato pubblicata la quarta edizione del supplemento dedicato ai giovani del Rapporto sullo stato 

della popolazione nel mondo dell’UNFPA. Lo "Youth Supplement" affronta l’argomento dei giovani 

e il cambiamento climatico, analizzandone l’impatto sulle vite, i mezzi di sostentamento, la salute, 

i diritti e lo sviluppo dei giovani. Il rapporto affronta questi argomenti partendo dal presupposto 

che i giovani di oggi saranno impegnati in prima linea negli anni a venire, affrontando le sfide del 

cambiamento climatico. 

Come spiega lo “Youth Supplement”, i giovani dovranno occuparsi delle minacce e delle 

opportunità legate ai cambiamenti climatici, che lo vogliano o meno. 

Molti giovani in tutto il mondo si stanno mobilitando, invocando che venga data giusta attenzione 

alle questioni dei cambiamenti climatici. Se pure preoccupati a causa di alcune situazioni che in 

certi casi sembrano inevitabili, sono al allo stesso tempo fiduciosi che le loro azioni faranno la 

differenza. I giovani di cui si parla in questo rapporto e le loro storie ci danno il metro dell’impatto 

che il cambiamento climatico potrebbe avere sui giovani provenienti da ambienti e culture diverse, 

facendoci capire meglio come le loro vite potrebbero cambiare qualora si verificassero gli effetti 

attesi dai cambiamenti climatici. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

 

http://www.onuitalia.it/notizie-febbraio-2010/394-pubblicato-lo-youth-supplement-2009 
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3. Settimana europea dell'energia sostenibile 2010 

 

Dal 23 al 25 marzo 2010 si terrÃ  a Bruxelles, in Belgio, una conferenza di tre giorni sull'energia 

sostenibile.  

L'evento prevede una serie di dibattiti, workshop tematici sull'efficienza e la rinnovabilità  

energetica, nonché seminari sui finanziamenti e la messa in rete nell'UE. La conferenza si svolgerà  

in parallelo con il programma di cinque giorni della Settimana europea dell'energia sostenibile.  

La settimana dell'energia prevede anche altri eventi che si svolgeranno in diverse località  nei 

dintorni di Bruxelles. Tra gli organizzatori ci sono il governo fiammingo, Forum Europe e Eurocities. 

La Commissione europea darà  ufficialmente il via ai lavori in programma. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

 
http://www.eusew.eu/page.cfm?page=events 
 

 

4. Nuove Direzioni Generali per l'Energia e l'Azione per il Clima 

 

La Commissione Europea ha creato oggi due nuove Direzioni Generali: DG Energia (ENER) e DG 

Azione per il Clima (CLIM). La DG Energia è formata dai dipartimeti dell'ex DG Trasporti ed Energia, 

per i temi legati all'energia, e della Task Force Energy che verrà  trasferita dalla DG Relazioni 

Esterne. L'incarico di Direttore Generale è stato ricoperto dall'inglese Philip Lowe, attualmente 

Direttore Generale della DG Concorrenza. I dipartimenti responsabili delle politiche dei trasporti 

rimarranno in quella che è stata rinominata DG Mobilità  e Trasporti (MOVE). Il Belga Jos Delbeke è 

stato nominato Direttore Generale della DG Azione per il Clima.  
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Per ulteriori informazioni: 
 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/164&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en 

 

 

5. Previsioni intermedie dell'UE 

 

L 'economia dell'UE sta progressivamente uscendo dalla crisi, sebbene rimanga ancora esposta a 

venti contrari. Durante il terzo trimestre del 2009 il PIL reale ha ripreso a crescere, ponendo fine 

alla recessione più lunga e più profonda della storia dell'UE. Le misure eccezionali messe in atto 

nell'UE per far fronte alla crisi hanno svolto un ruolo importante nell'imprimere all'economia 

un'inversione di tendenza. Durante il quarto trimestre, tuttavia, e come previsto nell'autunno 

2009, la graduale scomparsa degli effetti di alcuni fattori temporanei ha provocato un 

rallentamento della crescita. Stando all'aggiornamento attuale, le previsioni economiche per l'UE 

rimangono in linea di massima inalterate. Nel 2010 il PIL dovrebbe crescere dello 0,7% sia nell'UE 

che nell'area dell'euro. Anche le proiezioni sull'inflazione restano in gran parte immutate all'1,4% 

nell'UE e all'1,1% nell'area dell'euro. Come risulta chiaramente dagli ultimi sviluppi sui mercati 

finanziari, tali proiezioni sono ancora avvolte da una diffusa incertezza. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/188&format=HTML&aged=0&la
nguage=IT&guiLanguage=en 
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Speciale :Chiusura Progetto “VALLE D’AOSTA”.  
 

 

 

1. Convegno finale del progetto “Valle d’Aosta”. 

 

Giovedì 18 febbraio 2010 nell’Aula Magna dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione “I.P.S.S.A.R.” di Termoli si è svolto il Convegno finale del progetto 

“Valle d’Aosta”, nell’ambito delle iniziative poste in essere dal CPI di Campobasso, per una risposta 

più concreta, tangibile del concetto di “Alternanza scuola-lavoro”. 

 

Ai lavori erano presenti: il Direttore dell’A.D.A.V.A. (Associazione Albergatori Valle D’Aosta) Dr. 

Emilio Conte, la Prof.ssa Tribò in rappresentanza del Dirigente Scolastico Prof. Antonio 

Sappracone, i tutors del Centro per l’Impiego Dr. Michele Renzulli e la Dr.ssa Licia Pepe, i tutors 

scolastici rappresentanti della Commissione progetto “Valle d’Aosta” Prof. ri Frabotta, Granchelli e 

Valente; assenti per motivi istituzionali il Presidente della Provincia di Campobasso Nicola 

D’Ascanio e l’Assessore alle Politiche del Lavoro Gigino D’Angelo .  

 

Grande è stato il successo per il secondo stage formativo dei ragazzi dell’I.P.S.S.A.R. di Termoli 

evidenziato dall’entusiasmo degli stessi stagisti, sottolineato dalle relazioni dei datori di lavoro e 

dei tutors aziendali, e rilevato dal monitoraggio del progetto effettuato dagli operatori dell’Ufficio 

Orientamento e Consulenza del Centro per l’Impiego della Provincia di Campobasso attraverso 

l’elaborazione delle schede di valutazione somministrate agli stagisti. Attraverso tali schede i 

ragazzi hanno valutato positivamente l’esperienza  definendola  un’occasione che ha dato loro:  

“…la possibilità di conoscere nuove attrezzature, come organizzarsi sul posto di lavoro, un arricchimento 

culturale e linguistico, un ampliamento delle conoscenze enogastronomiche”, “…la possibilità di relazionarsi 

con gli altri”, “… imparare l’uso del tempo in cucina ed i tempi di lavorazione”, “..la possibilità di 

approfondire gli argomenti studiati a scuola”; da consigliare ad un amico perché  “… avvicina al mondo del 
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lavoro, fa acquisire nuove esperienze e nuove conoscenze, fa apprendere molto”, “… rende responsabile e  

fa crescere professionalmente”, “…aiuta a sviluppare l’indipendenza, l’adattabilità caratteriale, il senso del 

dovere e il livello di responsabilità”. 

Durante il Convegno ai 38 alunni dell’ I.P.S.S.A.R. che hanno svolto il tirocinio nel periodo 

compreso tra  il 27 dicembre 2009 e il 15 gennaio 2010 nelle strutture ricettive valdostane, sono 

stati consegnati gli attestati di partecipazione. 

 

Nel corso dei lavori si è fatto riferimento al possibile gemellaggio dell’I.P.S.S.A.R di Termoli con 

l’I.P.R.A. (Istituto Professionale Regionale Alberghiero) di Chàtillon  provincia di Aosta, come da 

accordi intercorsi tra i rappresentanti del CpI di Campobasso ed il Dirigente Scolastico del 

medesimo istituto valdostano, durante la visita effettuata alla struttura scolastica il 15 gennaio 

2010 che si è mostrato favorevole all’iniziativa manifestando altresì la possibilità di offrire ai propri 

allievi l’opportunità di svolgere uno stage formativo presso le strutture alberghiere di Termoli, 

coniugando in tal modo la montagna al mare e il mare alla montagna. 

 

L’importanza del progetto “Valle d’Aosta” è data dal collegamento della scuola con il mondo del 

lavoro e quindi associa la teoria alla pratica; infatti parte degli allievi, attraverso l’esperienza 

formativa acquisita ed in considerazione della valutazione positiva espressa dai tutors aziendali,  

hanno avuto proposte di lavoro per la futura stagione estiva, così come avvenuto nello scorso 

anno. 

 

Ulteriore risultato conseguito dal progetto è stato l’inserimento lavorativo di una ragazza 

dell’I.P.S.S.A.R., diplomatasi lo scorso anno, che oggi lavora in una struttura ricettiva valdostana. 

 

L’iniziativa, al suo secondo anno,  pone le basi per future collaborazioni e futuri tirocini formativi.  
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 Offerte di lavoro in Europa 
 

 

 

 

1. ASSISTENZA CLIENTELA BUSINESS RETE FISSA/DSL N.30 POSTI 

 

Per azienda leader nel settore telecomunicazioni si cercano OPERATORI TELEFONICI per assistenza 
alla clientela business per la risoluzione di problematiche tecniche collegate alla rete fissa/DSL.. 

Requisiti minimi: 

§ Possesso di diploma o laurea.. 
§ Esperienza pregressa nell’assistenza telefonica. 
§ Ottima conoscenza del pacchetto office. 
§ Dimestichezza nella gestione delle reti. 
§ Ottima gestione del cliente. 
§ Lavoro in team. 
§ Disponibilità al lavoro su turni. 
§ Buone capacità comunicative. 
§ Richiesta una buona conoscenza del pacchetto office. 

Contratto iniziale di 1 mese + proroghe. Orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. 

Scadenza dell’offerta il 31 Marzo 2010. 

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 752810 
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2. INFERMIERI PROFESSIONALI 

 

Si ricercano per prestigiosa azienda- leader mondiale nel settore dei gas industriali e medicali 

Infermieri Professionali disponibili a collaborazioni in partita Iva per assistenza domiciliare. Si 

richiede il conseguimento del titolo, l’iscrizione all’IPASVI. 

Disponibilità giornaliera di un minimo di 2 ore. 

L’importo orario che sarà riconosciuto a ciascuno di loro è di € 15,00/ 15,50 all’ora.  

 

Tipologia di contratto collaborazione in partita Iva.. 

 

Sede di lavoro: Roma 

 

I candidati interessati devono inviare il CV all’indirizzo e-mail eures@provincia.milano.it  

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 
752810 

 

3. ANIMATORI POLIVALENTI IN SPAGNA 

 

Società di servizi di intrattenimento e animazione in strutture turistiche alberghiere, hotel club e 

camping su tutto il territorio spagnolo ricerca 650 animatori, in ogni ruolo e mansione, interessati 

a lavorare in Spagna. 

Figure professionali di animazione ricercate: 

§ Responsabile ed istruttori Fitness; 

§ Responsabile attività sportive; 
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§ Responsabile animazione, programma diurno e serale; 

§ Ballerino/a coreografo/a e insegnante di balli di gruppo e danze latino-americane; 

§ Responsabile e animatore/ice miniclub (4-8 anni); 

§ Responsabile e animatore/ice maxiclub (9-12 anni); 

§ Responsabile e animatore/ice teensclub (13-17 anni); 

 

Luogo di lavoro: strutture turistiche in Andalusia, Cataluna, isole Baleari ed isole Canarie. 

Requisiti richiesti: 

Età minima 18 anni. Conoscenza di almeno una lingua straniera tra Inglese, Spagnolo, Tedesco, 

Francese.  

Cittadinanza:comunitaria e/o permesso di lavoro, sul territorio spagnolo. 

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 
752810 

 

 

4. NUOVE OPPORTUNITÀ PER MEDICI IN INGHILTERRA  

 

Global Medic Rec offre nuove interessanti opportunità per giovani medici neospecializzati negli 

Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 

 

Attualmente si cercano: 3 Dirigenti Medici Dermatologi.  

Sono posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario è tra 74.000-

104.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h settimanali. 

 

Sede di lavoro: East Midlands, vicino all’aeroporto di East. 
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I candidati interessati devono inviare il CV a emmakeeler@globalmedirec.com e cc: 

eures.mi@provincia.milano.it .      

 

Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 
752810 

 

 

5. RICERCA DI PSICHIATRI NEL REGNO UNITO 

 

Global Medic Rec offre nuove interessanti opportunità per giovani medici neospecializzati negli 

Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. 

Attualmente si cercano Psichiatri.  

Sono posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario è tra 45.000-

70.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h settimanali. 

 

Sede di lavoro: Nord Inghilterra vicino all’aeroporto di Manchester. 

 

Le persone interessate possono inviare il loro Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail: 

emmakeeler@globalmedirec.com e cc: eures.mi@provincia.milano.it 

 

 Per informazioni contattare il Servizio Eures: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207 e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205; Sig.ra Maria Plescia: 0875 
752810
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    Contatti 
Per informazioni sul servizio: 

 

 

 

      Servizio Eures  

c/o Centro per l’Impiego 

P.zza Molise, 65 

Referente: 

Dott. Michele Renzulli: Tel. 0874 492207  

e-mail: renzullieures@hotmail.com 

Operatori: 

Sig.ra Adriana Rizzacasa: 0874 492204; Sig.ra Licia Pepe: 0874 492205 

Sig.ra Maria Plescia: 0875 752810 

 

 

 

 

 

Servizio Eurodesk 

c/o Centro per l’Impiego 

P.zza Molise, 65 

Referenti:  

Avv. Marcello Vecchiarelli - Dr.ssa Sylva Tamilia:  Tel. 0874/492246 

Operatori: 

Dott. Mario Genovese: Tel. 0874/492214 – Dr.ssa Serena Spidalieri: Tel. 0874/492235 

e-mail: sportelloeurodesk@provincia.campobasso.it    


