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PREMIO VALORE LAVORO ED. 2016:
SONO UFFICIALMENTE APERTE LE CANDIDATURE 
C'E' TEMPO FINO AL 10 NOVEMBRE
E’ ai nastri di partenza la 10° edizione del Premio Valore Lavoro, la
manifestazione promossa da Regione Marche con il Fondo Sociale
Europeo, per condividere tra aziende-istituzioni-cittadini le buone
pratiche realizzate a favore delle risorse umane all'interno delle realtà
imprenditoriali marchigiane. 
Il Premio vuole offrire un pubblico riconoscimento a quelle realtà produttive
che, attraverso progetti concreti, abbiano  creato opportunità di sviluppo per
l’azienda, tutelando al contempo la crescita e l’occupazione, che abbiano
promosso la formazione dei propri dipendenti, che abbiano dato ospitalità e
spazio a giovani per tirocini o per stage. 
 

Leggi tutto

POR FESR 2014 /2020 - BANDO START UP
  

Con DDPF 103 del 19/10/2016 è stato dato via al bando che intende
promuovere l’imprenditorialità del territorio marchigiano, facilitando lo
sfruttamento economico delle nuove idee, lo sviluppo ed il
consolidamento sul mercato di nuovi prodotti ed attività in settori ad
elevato potenziale di sviluppo, con particolare riferimento agli ambiti
tecnologici definiti dalla “Strategia di specializzazione intelligente”, approvata
con D.G.R. n. 157 del 17 febbraio 2014. 
La scadenza è  il 28/02/2017.

http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=x%3d5GFNA%262%3d7%269%3d6IB%260%3d8GET%26y%3dxzEt_8WnT_Ig_CUiV_Mj_8WnT_HlH1C.xzkyu9i.3gCgxk.4x_8WnT_HliiCy-zh-U2zr0o_CUiV_MjfuDx_8WnT_HveqglL9HFL_vgYk_6vbvp5xz-Pq20v5-8U5L%26j%3d8y92x5.4kE


La scadenza è  il 28/02/2017.

Leggi tutto

BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA 
  
Con DDPF del 11 ottobre 2016, si è dato il via al "Bando al sostegno del
consolidamento dell' export marchigiano e allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione". Il bando finanziato con il Fondo FESR 14-20 mira
a sostenere le imprese che intendono acquisire servizi di supporto per
l'internazionalizzazione.
Le risorse finanziare per sono pari a 1.937.497.83 milioni di euro.
Si ha tempo fino al 19 dicembre 2016.

Leggi tutto

PROGETTO STUDENTI DESTINAZIONE FUTURO:
CITTADINI EUROPEI PIU' CONSAPEVOLI GRAZIE A TALENTO E
CREATIVITA'  
 
Viene riproposto per la 5° edizione il Progetto Studenti Destinazione
Futuro, rivolto agli studenti degli istituti superiori marchigiani e promosso dalla
Autorità di Gestione del FESR e FSE della Regione Marche. L’obiettivo del
progetto è quello di renderli più consapevoli del significato di cittadinanza
europea e delle opportunità che da questa derivano, imparando a conoscere
più dettagliatamente cosa siano i fondi strutturali e le opportunità ad essi
connesse, per poi comunicarlo ai loro coetanei tramite la realizzazione di un
video, di un sito o di un blog, mettendo a frutto tutto il loro talento e la loro
creatività.

Leggi tutto

http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=q%3dYQPGe%26B%3dG%262%3dZSL%263%3dbQOM%26S%3d808N_Hggx_Sq_6ysf_FD_Hggx_RvAUM.8sE952C.Cq6A8u.wR_Hggx_RvbCM9-sB-eBsLJy_6ysf_FDp57R_Hggx_Ro91qvEcSLI_Pqid_Z6f3P-fUgz-QJ-Fh-bq2BE-i89H0-iN%264%3d39QLsE.L50
http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=q%3d9FYGE%261%3dP%262%3d0HU%263%3dBFXM%263%3dwI8x_7pgX_Hz_6Yho_Fn_7pgX_G5A5B.GsoxD2m.2z6kw4.w2_7pgX_G5Sv9Go-q3-qsoxD2m_7pgX_G5Tw33w-M0Goipz3xt8_6Yho_Fnqz2lx-es17_Geae_Rtqs_PEBNW_6Yho_GlHSE%26l%3d2J74rP.2m9
http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=m%3dNITCT%264%3dK%26x%3dOKP%26y%3dQISI%26H%3dzDkxsu4C_0kcm_Ku_2nkj_B3_0kcm_Jzwx0wr2vy3G18kM19x2xE4H09.l9713C7D.sG_0kcm_Jz%26n%3d0CC6zI.8oG


 
CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp 

Con MailUp la disiscrizione e' sicura

http://customer11037.musvc1.net/e/u?q=3%3dHBKSN%26w%3dB%26D%3dIDG%26E%3dKBJY%26y%3dloVrIm2w-DE2L-EHVO-lq1t-EnQHGn6ull2M%26p%3dnE55t_Hhda_TQlrE9lnE46y9tlA96yp.9A%262%3dlQEDr.IHK.tJ%26u1rll%3dx6ICnB.Dv5%265%3d-QLDEZJKGVH
http://customer11037.musvc1.net/e/u?q=3%3dHBKSN%26w%3dB%26D%3dIDG%26E%3dKBJY%26y%3dloVrIm2w-DE2L-EHVO-lq1t-EnQHGn6ull2M%26p%3dnE55t_Hhda_TQlrE9lnE46y9tlA96yp.9A%262%3dlQEDr.IHK.tJ%26u1rll%3dx6ICnB.Dv5%265%3d-QLDEZJKGVH
http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=q%3dGDMGM%26y%3dD%262%3dHFI%263%3dJDLM%26A%3du7oqnn86_5dgf_Fn_6gfc_Fv_5dgf_EsoGAFu.uznw263.2u7_5eic_Et8%26q%3dz999pE.4r7
http://customer11037.musvc1.net/e/t?q=9%3d1WFY7%26H%3d7%26J%3d2YB%26K%3d4WEe%26u%3dDz7a7gPp_NWyP_Yg_NQyV_Xf_NWyP_Xl71T9C.eIgElOv.JeP_xwSv_8Br%260%3dsQsRiW.nAz
http://a1x3g.emailsp.net/p

