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Programma Esperti Naizonali in Formazione Professionale - Primo semestre 2013
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A:

Programma "Esperti Nazionali in Formazione Professionale"
Disponibilità di 15 posti ,per il l° semestre 2013

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it. percorso:
Ministero > Servizi> Italiani> Opportunità studio e lavoro per italiani> Unione Europea> Nelle
Istituzioni UE> Esperti Nazionali in Formazione Professionale > Posizioni aperte) è consultabile la
disponibilità di 15 posti per il primo semestre 2013 del Programma "Esperti Nazionali in Formazione
Professionale".

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire le proprie
candidature all'Ufficio competente della propria Amministrazione di appartenenza, che avrà cura di proporle
- in numero non superiore a cinque - al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Unione
Europea - Ufficio IVo, entro il15 novembre 2012.

Per la trasmissione della candidatura è necessario attenersi alle indicazioni specificate nella pagina
del sito sopra indicata, utilizzando i facsimili presenti.

Le candidature dovranno comprendere: atto di candidatura (application form) in lingua inglese e
nulla osta dell' Amministrazione o Ente di appartenenza, redatto dall'ufficio competente al rilascio, e
trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it ..

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/ltaliani/Opportunita/N ella UEINelle Istituzioni/EspertiNaz
ionaliDistaccati formazione professionale/DomandeFrequentiD che raccoglie le risposte ai quesiti più
frequenti sugli Esperti Nazionali in Formazione Professionale. E' inoltre possibile inviare una richiesta
scritta avvalendosi del modulo "Quesiti on line", accessibile dalla finestra "Approfondimenti".

Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) teI. n. 06-3691 8899, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00).
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