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BORSA DI STUDIO PER 
STAGE PRESSO L’UFFICIO EUROPEO DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA 

A BRUXELLES 
 

La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, in collaborazione con i Comuni del proprio 

territorio e la Provincia di Reggio Emilia, e con il contributo finanziario della Camera di Commercio 

di Reggio Emilia, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per lo 

svolgimento di uno stage presso l’Ufficio Europeo della Regione Emilia Romagna a Bruxelles. 

 

Per lo svolgimento del suddetto stage è necessario che lo stager abbia frequentato un corso di 

formazione in politiche comunitarie. 

 

A tal fine la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano organizza un corso di formazione sui temi 

comunitari della durata di 30 ore certificate, così strutturato: 

- 4 ore di inquadramento generale sul diritto dell'UE e descrizione di materiali didattici forniti dal 

docente incaricato; 

- 22 di ore di project-work sui materiali consegnati; 

- 4 ore per il feed-back finale di cui fa parte anche la selezione. 

 

Il corso sarà realizzato dall'Ente di Formazione Professionale Edile di Reggio Emilia (ente 

accreditato per la formazione continua, iniziale, permanente, superiore, i ntegrata con SMS), che 

da anni progetta e realizza corsi di formazione accedendo ai bandi della Provincia di Reggio 

Emilia. 

 

Il corso si terrà presso la sede della Comunità Montana, secondo il seguente calendario: 

- inizio: mercoledì 14 giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

- dal 15. giugno al 26 giugno: 22 ore di project-work; 

- conclusione il 27.06.2006 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con anche pre-selezione. 

 

Al corso potranno partecipare giovani laureati residenti nei 13 Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 18,00 del giorno 

12.06.2006 alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano - via S. Allende n. 1 - Castelnovo né 
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Monti (RE). In caso di spedizione via posta, saranno considerate valide le domande che 

perverranno entro la suddetta data. 

 

Il modulo di domanda potrà essere reperito presso gli Uffici della Comunità Montana e sul sito 

www.comunita-montana.re.it (Documenti on line / Bandi di concorso) nonché sul sito dell’Ente di 

Formazione Edile www.efpe.it (“scarica scheda di iscrizione”). 

 

Tra i giovani che parteciperanno al suddetto corso verrà selezionato il vincitore della borsa di 

studio, con le seguenti modalità: 

- il 27.06.2006, giorno finale del corso, si svolgerà una pre-selezione sui temi comunitari oggetto 

del corso stesso, effettuata dal docente e da un collaboratore dell’Ente EFPE; 

- i 4 o 5 candidati scelti nella suddetta pre-selezione verranno successivamente esaminati e 

selezionati in Regione a Bologna, da una Commissione composta anche da un rappresentante 

degli uffici regionali di Bruxelles. 

 

La selezione finale sarà incentrata su aspetti motivazionali, con l’intervento di un esperto della 

Regione Emilia – Romagna ed  alla presenza del docente del corso per valutare il project-work. 

 

Lo stage inizierà il 2 ottobre 2006 e avrà la durata di mesi quattro.  

 

L’importo della borsa di studio è pari a € 3.500,00, che sarà erogato direttamente al vincitore della 

selezione. 

 

I requisiti minimi per la partecipazione al presente bando sono i seguenti: 

� Residenza nel territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

� Conoscenza della lingua inglese e francese; 

� Possesso, al momento della presentazione della candidatura, di laurea. 

 

Costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’aggiudicazione della borsa: 

� Indirizzo di laurea in :scienze politiche, giurisprudenza, economia commercio, lingue, 

scienze di marketing e comunicazione, master in diritto europeo e/o discipline comunitarie; 

� Curriculum formativo e voto di laurea; 

� Motivazioni individuali a partecipare allo stage; 

� Età inferiore ai 35 anni.. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, presso la Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano, la dott.ssa Laura Giorgini (tel. n.  0522-611600). 

 

Castelnovo ne’ Monti, 23 maggio 2006. 

http://www.efpe.it/
http://www.comunita-montana.re.it/

