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In evidenza

Lasciandoci alle spalle il 2012
Si sta concludendo un anno di grande sofferenza per l'Unione Europea e
per il nostro Paese. Un report McKinsey sottolinea il calo degli
investimenti privati che aggrava la riduzione di quelli pubblici; su
lavoce.info alcuni economisti richiamano l’urgenza delle riforme in sede
UE per rilanciare lo sviluppo. Lucrezia Reichlin ricorda che il declino
italiano viene da lontano.

Vedi...

Archidata editore 
Gli ebook sono diventati un fenomeno editoriale anche nel nostro Paese.
La comparsa di tool editoriali innovativi hanno notevolmente abbassato il
livello di difficoltà nella composizione, e il risultato è stato un fiorire di
prodotti. Archidata ha deciso di trasformarsi in editore, per partecipare al
fenomeno e comprenderlo fino in fondo, e con l’obiettivo di promuovere
l'innovazione. 

Vedi...

Dove nascono le idee per la UE
Come si formano le opinioni della classe dirigente? Una delle fonti più
accreditate sono i Think Tank (TT), centri di riflessione sui temi politici e
sociali. ISPI ha pubblicato nella sua newsletter, un paper che presenta
ed elenca i maggior TT europei (35). Il termine TT risale alla seconda
guerra mondiale, è di origine militare, ed indicava gruppi di riflessione
strategica sui problemi del dopoguerra. Il report ISPI si può scaricare qui
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Reding: "l'Europa è la soluzione, non il
problema"
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PATOOLBOX

PA Toolbox è una piattaforma
modulare di servizi su web, messa
a punto da Archidata e dedicata
alla Pubblica Amministrazione.
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Brochure sui progetti di Archidata. 
Scarica il file pdf 
lingua IT, lingua EN
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Su EurActiv Viviane Reding, vice Presidente e commissario a Giustizia,
diritti fondamentali e cittadinanza della UE, rilascia una intervista a
Giampiero Gramaglia di EurActiv Italy a proposito della crisi delle
istituzioni europee.
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Meneguzzo,
Cepiku, Di Filippo,
Corvo, Bonomi
Savignon
Managerialità,
Innovazione e
Governance

Opportunità di lavoro
Per avere maggiori informazioni sulle opportunità di lavoro presso Archdiata, seguite questo collegamento...

Team Leader

Sede lavorativa: Turchia. Competenze: Si richiede esperienza in almeno 1 progetto nel campo delle pari
opportunità. Almeno due anni di esperinza nello sviluppo di politiche legislative in campo educativo. Costituirà
titolo preferenziale l'esperienza maturata in paesi membri dell'Unione Europea o in paesi candidati
all'ammissione. Requisiti: Esperienza minima di 10 anni nel campo dell'educazione. Esperienza quale Team
Leader e/o altra posizione manageriale equivalente in progetti di Assistenza Tecnica. Ottima conoscenza
degli strumenti informatici di produzione personale. Lingue: inglese (parlato e scritto di buon livello). Titolo di
studio: Laurea, costituirà titolo preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca o PhD in ambito educativo.

Key Expert

Sede lavorativa: Turchia. Competenze: Almeno un anno d'esperienza nella progettazione e preparazione di
materiali e programmi sul capacity building nel campo delle pari opportunità. Alemeno un anno di esperienza
in ambito educativo. L'esperienza in una Istituzione Pubblica o ONG operante nel campo delle pari
opportunità costituirà titolo preferenziale. Requisiti: Almeno 5 anni di esperienza nell'ambito delle pari
opportunità. Lingue: inglese (parlato e scritto di buon livello). Titolo di studio: Laurea in ambito Educativo,
Psicologico o delle Scienze Sociali, in alternativa, alemeno 10 anni di esperienza in aree equivalenti.

Esperto senior per attività di assistenza tecnica sui Fondi strutturali

Sede lavorativa: Milano e territorio nazionale. Competenze: conoscenza approfondita della normativa
comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali e/o competenze giuridiche e/o competenze
economiche. Esperienza professionale: almeno cinque anni per le competenze richieste. Lingue: italiano e
inglese (parlato e scritto). Titolo di studio: Laurea. Costituisce titolo preferenziale l'aver conseguito un diploma
master afferente tematiche pubbliche.

Esperto senior in materia di controllo dei Fondi strutturali

Sede lavorativa: Milano e territorio nazionale.
Competenze: conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di controlli, procedure di
controllo, piste di controllo, audit, certificazione della spesa dei Fondi strutturali Esperienza professionale:
almeno cinque anni per le competenze richieste. Lingue: italiano e inglese (parlato e scritto). Titolo di studio:
Laurea.

Stage

Archidata offre a laureandi, neolaureati e a laureati iscritti a Master o corsi di specializzazione la possibilità di
effettuare brevi ma significative esperienze all'interno delle proprie strutture organizzative. Lo stage prevede
momenti di approfondimento teorico e di tirocinio pratico, grazie alla partecipazione ad attività e a progetti
aziendali di carattere innovativo.
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Digital divide
L’impatto di Internet sull’economia è ormai riconosciuto come rilevante. L’infografica di
Onlineitdegree.net ne esemplifica gli aspetti per quanto riguarda gli USA
Vedi l'intera infografica Lingua EN

MHPM's infographic CMS
Inaugurando un approccio innovativo, MHPM Project Managers affida alla grafica il
compito di rendere conto di come attivano una strategia di sostenibilità delle sue
iniziative.
Vedi l'intera infografica Lingua EN

Online World Blacked Out
Per protestare contro le iniziative di legge SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA
(Protect IP Act), The University online ha lanciato questa infografica che sottolinea gli
effetti delle proposte su Wikipedia, uno degli obiettivi dell’iniziativa 
Vedi l'intera infografica Lingua EN
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