
L e  p a g i n e  e  i  p ro f i l i  d a  c o n d i v i d e re 
p e r  s e n t i rc i  c i tta d i n i  d ’ E u ro p a

A  c u ra  d i  E u ro p e  D i re c t  B a r l e tta



• uno dei 48 centri italiani del network Europe 
Direct co-finanziato dalla Commissione 
Europea

• uno sportello reale nel cuore della bellissima 
Città della Disfida pronto ad accogliere le 
richieste sull’Europa da come scrivere un 
curriculum nel format Europass a come 
esercitare il diritto al voto per le elezioni del 
Parlamento Europeo e tanto altro (bandi, 
opportunità di scambi internazionali, lavoro 
all’estero etc...)

• uno sportello virtuale attraverso la pagina 
Facebook

c h i  s i a m o

Europe Direct
174 “Mi piace” · 18 ne parlano

p e rc h è  fa c e b o o k ?

Per voi:
• Per far conoscere le tematiche europee più 
da vicino
• Per rendere più immediata l’informazione
Per noi:
• Per raggiungervi anche al di fuori dei nostri 
uffici
• Per restare in contatto con i colleghi europei

Europe Direct www.europa.eu/europedirect

http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
https://www.facebook.com/EuropeDirectBarletta?fref=ts


Scambieuropei ha condiviso un link

Scambieuropei ha condiviso un link

Credere che ci sia ancora qualcosa da fare, 
ancora un posto da vedere, ancora una persona 
da conoscere.

Ancora una storia da sentire, ancora un sentiero 
da percorrere, ancora un sogno da realizzare.

Partite perchè abbiamo bisogno di una 
generazione che ci creda ancora.

www.scambieuropei.info

Scambieuropei
Lavoro, stage 
e volontariato 
all’estero

Scambieuropei: sito ufficiale

Scambieuropei nasce per dar voce alle numerose 
possibilità di mobilità giovanile presenti sia a 
livello europeo che extraeuropeo. Opportunità 
di lavoro all’estero, borse di studio, attività 
di volontariato, scambi interculturali, stage e 
tirocini in aziende, ONG ed istituzioni. 

Scambieuropei: cos’è

87.667 “Mi piace” · 1.383 ne parlano
Scambi Europei

https://www.facebook.com/pages/Scambieuropei/110221577488?hc_location=timeline
http://www.scambieuropei.info/
http://www.scambieuropei.info/
http://www.scambieuropei.info/


ShareEUrope ha condiviso un link

Vivere un’esperienza di volontariato europeo 
all’estero aiuta a crescere, a stare con gli altri,a 
conoscere nuove culture, lingue e soprattutto a 
divertirsi tanto. Se si sceglie un progetto affine 
ai propri studi o interessi, come nel mio caso, 
questo progetto aiuta anche a “mettere le mani 
in pasta”, a capire se ciò che vorresti fare in 
futuro è ciò che vuoi veramente”

Chiara, esperienza #SVE ad #Atene

“Essere a migliaia di km dall’Italia e nonostante 
ciò avere la sensazione perenne di sentirsi 
davvero a casa”

Martina su Amsterdam, dopo il suo Erasmus.
Condividi? Raccontacelo su Shareurope!

ShareEUrope ha condiviso un link

www.shareurope.com
Shareurope

ShareEUrope: sito ufficiale

E’ una nuova community che permette di 
socializzare gratuitamente le informazioni di chi 
è stato all’estero. Consigli su università, alloggi, 
lavoro, divertimento messe a disposizione di chi 
invece ha deciso di partire. 

ShareEUrope: cos’è

1.386 “Mi piace” · 370 ne parlano
ShareEUrope

La piattaforma per 
mettere in connessione 
chi si muove per l’Europa

https://www.facebook.com/shareurope?ref=ts&fref=ts
www.shareurope.com
www.shareurope.com
www.shareurope.com
www.shareurope.com


Associazione Link ha condiviso un link

Da Novembre 2013, nuovi volontari di lungo 
termine in arrivo a Link! Chi arriva e non conosce 
la città, la cultura del nuovo paese, magari 
ha bisogno di un piccolo aiuto, e per questo 
vi invitiamo a dare la vostra disponibilità per 
svolgere il ruolo di mentor per Pierre (Francia) e 
Laura (Romania), che saranno ad Altamura per 
sei mesi. 

Associazione Link ha condiviso un link

Cosa si fa con un progetto Grundvig? 
Si conosce, si impara, si gioca, si cresce perché 
di crescere non si smette mai

Associazione Link: sito ufficiale

Link è un’organizzazione giovanile con sede ad 
Altamura che promuove il dialogo interculturale, 
la partecipazione giovanile e la democrazia. 
Link invia volontari italiani all’estero ed accoglie 
ragazzi stranieri in Puglia. 

Associazione Link: cos’è

1.927 “Mi piace” · 11 ne parlano
Associazione Link

www.linkyouth.org
linkyouth

https://www.facebook.com/Associazionelink?fref=ts
www.linkyouth.org
www.linkyouth.org
www.linkyouth.org
http://www.youtube.com/watch?v=stPKB42lSIE&list=UUPZvKcSQG04VquJglRP-rtg


When going to a job interview be prepared for 
exercises: job interview at Ikea.

Europass ha condiviso un link

Europass - Europe is waiting for you

Europass ha condiviso un link

europass.cedefop.europa.eu
Europas

Europass: sito ufficiale

E’ un insieme di cinque documenti per far capire 
chiaramente e facilmente le tue competenze e 
qualifiche in Europa.

Due documenti di libero accesso compilati dai 
cittadini europei:
• Curriculum vitae ti aiuta a presentare le 

tue competenze e qualifiche in modo più 
efficace. 

• Passaporto delle lingue è uno strumento di 
autovalutazione delle competenze e delle 
qualifiche linguistiche. 

Tre documenti rilasciati da enti d’istruzione e 
formazione:
• Europass mobilità registra le conoscenze e 

le competenze acquisite in un altro paese 
europeo;

• Supplemento al certificato descrive le 
conoscenze e le competenze acquisite 
dai possessori di certificati d’istruzione e 
formazione professionale. 

• Supplemento al diploma descrive le 
conoscenze e le competenze acquisite dai 
possessori di titoli d’istruzione superiore. 

Una rete di Centri Nazionali Europass – il primo 
punto di contatto per sapere di più su Europass.

Europass: cos’è

5.346 “Mi piace” · 205 ne parlano
Europass Europe

https://www.facebook.com/europasseurope
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home
http://www.youtube.com/watch?v=jkDHchnXdcg

