
15 Marzo 2016
Anno 5 Numero 85 - Nuova edizione

SEGNALAZIONI

Concorso Ripam Coesione:

orali al via dal 14 marzo.

On line ogni giorno i risultati

degli orali

Vai alla pagina

SEGUICI SU

Per iscriverti alla

newsletter clicca qui

Per richiedere la

cancellazione dalla

newsletter invia una

mail cliccando qui

CONTATTI

news@formez.it

LINK

www.formez.it

www.lineaamica.gov.it

Pin unico, si può richiedere dal 15 marzo
Tra il 15 marzo e il mese di giugno 2016, saranno oltre 600 i

servizi che permetteranno l'accesso tramite SPID, il Sistema Pubblico

di Identità Digitale, il cosiddetto Pin unico, che consente di accedere,

tramite una sola password, ai servizi online della pubblica

amministrazione e non solo.

Leggi tutto >

Aiuti di Stato: al via un corso di formazione on line

per dipendenti pubblici
Il Dipartimento per le Politiche Europee avvia un corso di formazione

per  le  pubbliche  amministrazioni  per  promuovere  un  sistema  di

controllo degli aiuti di Stato ovvero il trasferimento di risorse pubbliche

a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio

economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Leggi tutto >

FamilyLab: al via II ciclo di webinar su “Famiglia

capitale sociale”
“Famiglia Capitale Sociale, esperienze di welfare familiare” è il

secondo  percorso  seminariale  previsto  nell’ambito  delle  attività  del

progetto FamilyLab, promosso dal  Dipartimento per le Politiche della

famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si compone di quattro

seminari on line (webinar) che avranno inizio il prossimo 17 marzo con

un primo approfondimento tematico sul care giving.

Leggi tutto >

Eurobarometro novembre 2015: gli italiani sempre

più euroscettici
La maggior parte degli italiani dice di non sentirsi cittadino europeo: il

50% contro il 44% delle precedenti rilevazioni dello scorso maggio. Lo

dicono  i  dati  nazionali  dell'Eurobarometro,  il  sondaggio  dell'opinione

pubblica europea condotto ogni sei mesi dalla Commissione europea,

relativo  al  mese  di  novembre  2015.  Stesso  fenomeno,  in

controtendenza col resto dell'Europa, si registra in Bulgaria e a Cipro.

Leggi tutto >

Una  piattaforma  on  line  per  risolvere  le

controversie commerciali
La  Commissione  europea  ha  lanciato,  il  15  febbraio  2016  una

piattaforma  per  la  risoluzione  delle  controversie  tra  consumatori  e

commercianti  derivanti  da  acquisti  online.  La  piattaforma  per  la

risoluzione online delle controversie (ODR) è uno sportello unico

dove  i  consumatori  e  gli  operatori  commerciali  dell'Unione  europea

possono comporre vertenze derivanti da acquisti  effettuati online nel

proprio  paese  o  all'estero.  Le  controversie  vengono  inoltrate  agli

organismi di  risoluzione alternativa delle controversie (ADR) collegati

alla piattaforma, che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo

rigorosi criteri di qualità e notificati alla Commissione.

Leggi tutto >

Ue:  nasce  il  corpo  sanitario  europeo  per  le

emergenze
Per rispondere rapidamente alle emergenze interne ed esterne, l'Unione

europea ha istituito, il 15 febbraio 2016, il corpo sanitario europeo

per fronteggiare le emergenze attraverso una più rapida mobilitazione

di équipe di medici e operatori sanitari e di attrezzature.

Leggi tutto >

Apertura  delle  frequenze  radio  di  qualità  per  i

servizi mobili.  Nuova proposta della Commissione

europea
La banda UHF, che comprende la gamma di frequenze 470-790 MHz, è

attualmente  utilizzata  per  la  televisione  digitale  terrestre  e  per  i

microfoni senza fili nella realizzazione di programmi ed eventi speciali.

L'Europa sta registrando un notevole aumento della domanda di spettro

per  i  servizi  a  banda  larga  senza  fili,  imputabile  soprattutto  alla

fruizione di contenuti video su dispositivi mobili. L'aumento del traffico

dati sulle reti mobili esercita pressione sulla capacità delle reti esistenti

e fa crescere la domanda di spettro aggiuntivo.

Leggi tutto >

Progettare con i fondi europei: continua il percorso

di assistenza tecnica alle amministrazioni siciliane
Prosegue il percorso di affiancamento in Sicilia realizzato dal Progetto

POAT Internazionale, finalizzato a supportare le amministrazioni nella

partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in

rete,  con  una  serie  di  seminari  che  toccano  i  temi

dell’Europrogettazione.

Leggi tutto >
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