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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissaria Thyssen in visita a Torino 

Domani la Commissaria responsabile per l 'Occupazione, gli affari sociali,  le

competenze e la mobilità dei lavoratori,  Marianne Thyssen,  visiterà

la Fondazione europea per  la  formazione professionale (ETF), al fine di

scambiare opinioni sulla si tuazione dell ' is truzione e della formazione

professionali nei paesi partner dell 'ETF e di discutere del processo di  Torino e

dell 'att ività di supporto alla mobilità della Fondazione.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Lotta contro l'incitamento all'odio online: l'iniziativa della

Commissione con le piattaforme di social media e la società

civile registra progressi 

Un anno fa la Commissione europea e quattro grandi piat taforme di  social

media hanno adottato un codice di  condotta per contrastare l ' i l leci to

incitamento all 'odio online. 

Per saperne di più.. .  

Un'Europa che difende: la Commissione apre il dibattito sulla

transizione verso un'Unione della sicurezza e della difesa 

Oggi la Commissione avvia il  dibatti to pubblico sull 'orientamento futuro della

difesa in un'Unione a 27. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

8 g iugno 2017  

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ETF-IT
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
https://ec.europa.eu/italy/news/20170607_commissaria_Thyssen_visita_Torino_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
http://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=75084&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=75149&newsletter=186&lang=it


Il Futuro dell'Unione europea e la sua dimensione sociale

Dialogo con i cittadini con la Commissaria Thyssen 

Domani 8 giugno si svolgerà a Torino il Dialogo con i cittadini con la

Commissaria per l 'Occupazione, affari  sociali ,  competenze e mobilità dei

lavoratori Marianne Thyssen. Sarà anche possibile seguire la diretta streaming

dell 'evento e intervenire facendo la propria domanda via Twitter con l 'hashtag

#EUDialogues. 

Per saperne di più.. .  

10  g iugno  2017  

Panorama d'Italia: a Norcia si parlerà di Europa con Beatrice

Covassi  

Panorama d'Italia fa tappa in Umbria. Il  tour del settimanale Panorama che fa il

giro del Paese alla scoperta del "meglio visto da vicino", dal 7 all '11 giugno si

ferma nella regione del Centro Italia,  portando i  suoi eventi  a spasso tra

Spoleto, Norcia e Montefalco. Quest 'anno anche il  nostro ufficio parteciperà

all ' iniziativa: il  Capo della Rappresentanza Beatrice Covassi sarà infatti

intervistata dal Direttore della rivista Giorgio Mulè. 

Per saperne di più.. .  
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