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COMPANY PROFILE  
 
Porta Nuova Europa è un’associazione culturale, Punto locale Eurodesk per la Provincia di Pavia, che 
promuove la sensibilizzazione all’Unione Europea e alle sue opportunità. Le nostre attività si rivolgono 
prevalentemente ai giovani, con la promozione della mobilità europea e della partecipazione attiva, e alle 
organizzazione non profit interessate a partecipare a progetti europei, prevalentemente nel quadro dei 
programmi Gioventù in Azione e Lifelong Learning.L’associazione lavora in collaborazione con le scuole 
superiori, con i centri di formazione professionale, con gli Informagiovani, con il Centro Servizi Volontariato, 
con l’Università e con le organizzazioni del Terzo settore.Le nostre principali attività consistono in servizi di 
informazione, promozione, orientamento, progettazione e formazione sui temi legati all’educazione formale e 
non-formale, la gioventù, il volontariato, la cultura e la cittadinanza attiva.Gli studenti universitari si possono 
rivolgere al nostro stand per richiedere informazioni sulle opportunità di mobilità in Europa negli ambiti di cui 
sopra, per quanto riguarda:  

- Servizio Volontario Europeo (SVE) 

- Stage all’estero  

- Corsi di formazione all’estero  

- Scambi, concorsi, bandi etc. 

Porta Nuova Europa è accreditata come Organizzazione di Invio e di Coordinamento per progetti di Servizio 
Volontario Europeo, e può pertanto accompagnare i giovani verso un’esperienza SVE all’estero. 
L’associazione organizza periodicamente riunioni di informazione sul SVE, chiamate “Fatti SVEglio!”. 

Gli studenti si possono iscrivere alla nostra mailing-list mensile per ricevere la newsletter con opportunità 
concrete di progetti SVE, stage all’estero, corsi di formazione, concorsi, news e altro.  

Possono anche essere accompagnati nella scrittura del CV e della lettera motivazionale in lingua (EN, FR e 
DE) iscrivendosi ad uno dei nostri prossimi incontri di gruppo. 
 

 
AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Profili di laurea di maggiore interesse: (area umanistica, linguistica, psicologica, della comunicazione, 
politica, economica, giuridica, dell’ingegneria, medica, farmaceutica, sanitaria, tecnico-scientifica, delle 
scienze motorie) 
 

 

 
CONTATTI 
 
 
Porta Nuova Europa – Eurodesk Pavia 
Via Porta Nuova 31 – Pavia 
 
Solo su appuntamento da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 17. 
Filomena Fadda (328-7905165) 
Hanneke Van Daalen (328-7905166) 
Federico Marchetti (328-2348588) 
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