
Eventi 2013

 

Lavoro qualificato in Europa - 11 novembre 2013 

Giornata informativa organizzata dal Centro di documentazione europea, in collaborazione con Antenna 

Europe Direct Venezia Veneto ed Eurocultura 

 

Al cuore della cittadinanza europea: i diritti culturali - 4 giugno 2013 

Convegno organizzato dal Centro di documentazione europea, con il contributo della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea 

 

Volontariato all'estero: un'esperienza per costruirsi - 18 aprile 2013 

Giornata informativa organizzata dal Centro di documentazione europea di Venezia e l'antenna Europe 

Direct Venezia Veneto 

 

Fonti d'informazione sull'Unione europea - 21 febbraio 2013 

Giornata formativa della rete Europe Direct Venezia Veneto 

 

Eventi 2012

 

Laurea in tasca: cosa fare all'estero? - 12 novembre 2012 

Incontro organizzato dal Europe Direct del Comune di Venezia in collaborazione con l'Associazione 

Eurocultura di Vicenza ed il Centro di documentazione europea di Venezia 

 

Stage e lavoro nelle organizzazioni internazionali -15 ottobre 2012 

Incontro organizzato dal Europe Direct del Comune di Venezia in collaborazione con l'Associazione 

Eurocultura di Vicenza ed il Centro di documentazione europea di Venezia 

 

La tortura e gli animali - 26 giugno 2012 

Workshop in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura 

 

Mobilità in Europa - 22 marzo 2012 

Giornata informativa sulle opportunità di studio, lavoro, stage, ricerca e volontariato all'estero offerte 

dall'Unione europea 

 

 



Eventi 2011

 

International Welcome Days - 14 settembre 2011 

Giornate dedicate agli studenti internazionali di Ca' Foscari 

 

Le migrazioni alla prova del divieto di tortura e trattamento inumano o 

degradante - 21 giugno 2011 

Workshop 

 

Fonti d'informazione sull'Unione europea - 24 marzo 2011 

Corso di formazione per gli sportelli decentrati della rete Europe Direct Venezia Veneto 

 

Eventi 2010

 

Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura - 25-26 novembre 2010 

Convegno 

 

La mobilità professionale in Europa - 10 giugno 2010 

Presentazione delle fonti d'informazione dell'Unione europea in rete e sul territorio all'interno del 

seminario Pianeta lavoro organizzato dal Servizio Placement Università Ca' Foscari Venezia 

 

Documentazione europea per il servizio sociale - 20 maggio 2010 

Incontro introduttivo per gli studenti del corso di laurea in Servizio sociale e in Scienze della società e de 

servizio sociale 

 

Eventi 2009

 

Le fonti d'informazione sull'Unione europea - 29 settembre 2009 

Corso di formazione per gli sportelli decentrati della rete Europe Direct Venezia Veneto 

 

La tortura è fra noi? Zone d'ombre di un'Europa sospesa tra Nizza e Lisbona - 26  

giugno 2009 

Seminario in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura organizzato da  

Ca' Foscari - Dipartimento di Scienze giuridiche, Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze, in 



collaborazione con: CIRDU, Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Europe Direct del Comune di 

Venezia, CDE di Venezia 

 

La dimensione esterna del multilinguismo dell'Unione europea - 12 giugno 2009 

Evento organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dall'Università per Stranieri 

di Perugia, in collaborazione con CDE e Europe Direct Venezia Veneto 

 

Documentazione europea sull'immigrazione - 14 maggio 2009 

Esercitazione per i corsi di laurea in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità e Politiche e servizi sociali 

 

2009 i cittadini votano l'Europa. Le elezioni del Parlamento europeo - 16 aprile 

2009 

Convegno organizzato dall'Antenna Europe Direct Venezia Veneto con la collaborazione del Centro di 

documentazione europea dell'Università Ca' Foscari 

 

La documentazione sulla politica culturale europea - 24 marzo 2009 

Esercitazione per gli studenti del corso di Diritto internazionale ed europeo dei beni culturali 

 

Eventi 2008

 

Il Trattato di Lisbona. Rilancio dell'Unione europea? - 16 aprile 2008 

Seminario organizzato dall'Antenna Europe Direct VE.net.O del Comune di Venezia e dal Centro di 

Documentazione Europea dell'Università Ca' Foscari 

 

La documentazione sulla politica culturale europea - 27 marzo 2008 

Breve presentazione al corso di Diritto europeo e internazionale dei beni culturali 


