
 

Da: segreteria@progeu.org
Oggetto: PROGEU - SIMULAZIONE PARLAMENTO EUROPEO
Data: 17/02/2022 09:42:54

Spett.le Istituto Scolastico,

Alla C.A. del Dirigente scolastico,

PROGEU-Progress in European Union-Istituto per lo sviluppo A.P.S. è un'associazione che opera nel settore della
progettazione e dello sviluppo e nasce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del sistema Italia in Europa e nel mondo, favorendo la
collaborazione fra pubbliche amministrazioni, imprese ed enti del terzo settore (in allegato il Company Profile).

Dal 1° agosto presso Progeu è operativo il Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma , centro di
informazione della Commissione Europea.

PROGEU è da sempre molto attiva nel settore della formazione dei giovani e dei professionisti, per tale
ragione ha attivato un percorso formativo per far conoscere il processo decisionale dell'Unione Europea. 

Al termine delle attività formative i partecipanti avranno la possibilità di simulare una sessione del
Parlamento europeo grazie alla nostra la Simulazione "Your European Parliament" che si realizzerà il 29
marzo 2022 presso gli Uffici di Roma del Parlamento Europeo.

Le iscrizioni per le Simulazioni "Your European Parliament" termineranno il 17 marzo 2022, e i posti
sono limitati.

Al seguente link si trovano tutte le informazioni:

https://progeu.org/progeu-school-2/your-european-parliament/

Qualora ritenesse utile per gli studenti la partecipazione alla Simulazione, la prego ci contattarci per
eventuali dettagli.

Cordialmente,

 

Ufficio di Segreteria Generale

Via Federigo Verdinois n. 6 - 00159 Roma 
Sito web: www.progeu.org 
Tel/fax 06.94539869
Seguici su:  
 f   @Progeu.org 
 in   Progeu - Progress in European Union

https://progeu.org/progeu-school-2/your-european-parliament
https://www.progeu.org/home/
https://www.facebook.com/Progeu.org/
https://www.linkedin.com/company/progeu---progress-in-european-union/?viewAsMember=true




 
_____________________
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questa e-mail sono confidenziali ed il loro utilizzo è riservato unicamente al destinatario
sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento europeo 679/2016. 
Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore è tenuto ad informare il mittente ed a distruggerlo da ogni supporto elettronico o
cartaceo."

WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which
is intended for use of its addressee only. The diffusion, distribution and / or copying of the document transmitted by another subject is
forbidden by article 616 c.p. and by the European Regulation 679/2016.
Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove or destroy it from
any paper or electronic format.

 

*RISPETTA L'AMBIENTE. NON STAMPARE QUESTA MAIL SE NON E' NECESSARIO


