
Tirocinio all’ESMA: c’è tempo fino al 31 dicembre

Porte aperte ai giovani: una nuova opportunità all’EUSPA

Una nuova sanità europea: un accesso universale ed equo per tutti i cittadini dell’Unione.

L’Unione Europea mira a migliorare la protezione, la prevenzione, la preparazione e la risposta nei
confronti dei rischi per la salute dei cittadini. 

Erasmus Plus a portata di un click: è arrivata la nuova app.
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E’ arrivata la nuova app Erasmus+. L’applicazione resa, disponibile dalla Commissione
Europea, è un tassello fondamentale per la digitalizzazione del programma Erasmus+ e
permetterà a chiunque di dotarsi di una Carta Europea dello studente valida in tutta l’UE. 

L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) apre le porte ai
giovani inducendo un bando per studenti universitari e laureati che potranno svolgere un
tirocinio retribuito dai 6 ai 12 mesi presso la sede di Parigi.  
ESMA è alla ricerca di tirocinanti per i seguenti profili: traineeship notice – Financial
Markets Profile Traineeship notice – Legal profile (F/M) Traineeship notice – Transversal
profile (F/M).
Il termine per le candidature è previsto per il 31 Dicembre 2021.
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Con la nuova applicazione gli studenti potranno cercare e selezionare la loro destinazione tra
gli istituti partners della loro università, firmare un contratto di apprendimento online,
scambiarsi informazioni utili con altri studenti e accedere a servizi, musei, attività culturali e
offerte speciali nell’università e nel paese di cui sono ospiti.

“In piena pandemia è affiorata la necessità di avere un accesso universale ed equo ai vaccini non solo
per motivi etici, ma anche per sconfiggere il virus e ridurre le disuguaglianze  – spiega Carlo
Borghetti,  Consigliere Regionale del PD, Vicepresidente dell’Aula e Segretario Generale di Aiccre
Lombardia - Da qui ha preso il via l’idea di un’Unione europea della salute ribadendo l’importanza
del nuovo ruolo dell’Europa sui temi sanitari con la sinergia e il coordinamento degli stati e
delle regioni”.
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A inizio 2021 il gruppo di lavoro “Disuguaglianze di salute nei sistemi socio sanitari”,
coordinato da Carlo Borghetti e costituito da CALRE in collaborazione con CERGAS Bocconi, ha
lavorato per identificare i fattori che causano disparità di accesso ai trattamenti sanitari da
parte dei cittadini e valutare quali possano essere le azioni più adeguate a contrastare
questo fenomeno.

L’Agenzia dell’Unione Europea per il programma spaziale cerca tirocinanti. 
Alcuni dei compiti saranno assistere il team nelle sue attività quotidiane,
svolgere attività di ricerca e supportare i progetti gestiti dal dipartimento. 
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi e si svolgerà nella sede di Praga.
Il termine delle domande è previsto per il 15 dicembre.
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