COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 769/2015
Giovedì 5 Novembre, ore 17, Complesso Monumentale San Francesco

‘Il mondo a tavola’ coi profumi e sapori del Mediterraneo

Gran finale con la cucina dei Balcani e del Nord Africa
Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di lingua italiana gratuiti
A disposizione anche lo Sportello Informativo per gli immigrati
Cori, 1 Novembre 2015
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COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 770/2015

Lavorare come giurista-linguista

al Parlamento Europeo
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 1 Novembre 2015

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea
ricercano giuristi linguisti madrelingua in: Italiano, Greco,
Spagnolo, Lituano, Maltese o Svedese, per reclutarli nello staff
permanente.
La selezione è aperta a laureati in materie giuridiche che
abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi europei, siano
madrelingua Italiani, Greci, Spagnoli, Lituani, Maltesi o Svedesi;
abbiano consolidata conoscenza di Inglese, Francese o Tedesco
(C1) e consolidata conoscenza di Inglese, Francese, Tedesco,
Italiano, Polacco o spagnolo (C1). La terza lingua deve essere
differente dalla prima e dalla seconda lingua. Una competenza
linguistica deve riguardare necessariamente l’Inglese.
La sede del lavoro è a Bruxelles e il contratto proposto sarà a
tempo indeterminato con uno stipendio mensile pari a 5.612,65
per 40 ore di lavoro settimanali. Le mansioni da svolgere
riguardano la revisione di testi legali e legislativi della propria
lingua madre e attività di consulenza nella stesura di testi
legislativi.
Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 10
Novembre 2015. Per maggiori informazioni consultare il sito
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/lawyer_linguists_ep_c
/index_en.htm
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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