Come fare carriera nel mondo

TIROCINI E OPPORTUNITÁ
DI LAVORO
PRESSO ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI A CARATTERE
UNIVERSALE

TIROCINI
1. TIROCINI PRESSO IL SISTEMA NAZIONI UNITE
1.1 UNITED NATIONS HEADQUARTERS INTERNSHIP PROGRAMME
1.2 TIROCINI PRESSO LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
1.3 TIROCINI PRESSO L’UFFICIO DELL’ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE
DIRITTI UMANI (OHCHR)

PER I

1.4 PROGRAMMI E FONDI DELLE NAZIONI UNITE
Tirocini presso l’Alto Rappresentante dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR)
Tirocini presso il Centro Internazionale per il Commercio (ITC)
Tirocini presso la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto
Commerciale (UNCITRAL)
Tirocini presso il Fondo dell’ONU per i Bambini (UNICEF)
Tirocini presso il Programma dell’ONU per lo Sviluppo (UNDP)
Tirocini presso i Volontari dell’ONU (UNV)
1.5 AGENZIE SPECIALIZZATE DELLE NAZIONI UNITE
Tirocini presso l’Organizzazione Educativa, Scientifica e Culturale dell’ONU
(UNESCO)
Tirocini presso l’Organizzazione dell’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
Tirocini presso l’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL)
Tirocini presso l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO)
Tirocini presso l’Organizzazione mondiale per le proprietà intellettuali
(WIPO)
Tirocini presso la Banca Mondiale
Tirocini presso il Fondo monetario internazionale (FMI)
1.6 TIROCINI PRESSO IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER LA EX-JUGOSLAVIA
(ICTY)
Regular Internships
Restricted Internships
1.7 TIROCINI PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCA PER LE NAZIONI UNITE SUL CRIMINE
E LA GIUSTIZIA (UNICRI)
1.8 TIROCINI PRESSO LA DELEGAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLE NAZIONI
UNITE A NEW YORK
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2. TIROCINI PRESSO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL
COMMERCIO (WTO)
3. TIROCINI PRESSO LA NATO
4. ALTRI SITI UTILI

LAVORARE ALLE NAZIONI UNITE
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TIROCINI PRESSO IL SISTEMA NAZIONI UNITE
1.1 United Nations Headquarters Internship
Programme

Le Nazioni Unite offrono la possibilità di stage presso le sedi dell’Organizzazione a New York,
Ginevra, Vienna, Nairobi, Addis-Abeba, Bangkok, Beirut e Santiago.
Possono accedervi studenti che stiano perseguendo all’atto della candidatura studi universitari
superiori.
Le diverse offerte di stage e i termini per le presentazioni delle candidature variano in base
alle necessità e alle disponibilità degli Uffici.
Informazioni
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
I laureati in legge possono candidarsi per uno stage anche presso l’Office of Legal Affair,.
Oltre alla laurea in giurisprudenza, i requisiti sono conoscenza eccellente dell’inglese e buona
conoscenza di un’altra delle lingue di lavoro dell’Onu (arabo, cinese, francese, russo,
spagnolo).
Informazioni
http://untreaty.un.org/ola/employ.aspx
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1.2 Tirocini presso la Corte internazionale di giustizia
Vai al sito
Durante il periodo di tirocinio viene offerto agli studenti e ai giovani professionisti
l’opportunità di eseguire alcuni compiti presso la Corte, sotto la supervisione di funzionari.
Requisiti
¾

Lingua: inglese e francese.

¾

Titolo di studio: laurea.
Durata

¾

Durata generale: da 1 a 3 mesi.
Presentazione delle domande

¾

Compilare online apposito modulo d’iscrizione accompagnato da una lettera di
presentazione.

¾

La Corte non risponde a telefono, e-mail, o richieste di informazioni via fax. Se entro
otto mesi non si dovesse ricevere una risposta dalla Corte, la candidatura è da
considerarsi respinta.
Borse di studio

¾

Non è prevista alcuna borsa di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni riguardo agli stage:

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6
International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
Telephone: (+31) (0)70 302 23 23
Telefax: (+31) (0)70 364 99 28
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1.3 Tirocini presso l’Ufficio dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)
Vai al sito
Presso l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)
sono disponibili stage per studenti universitari con lo scopo di aumentare le conoscenze dei
giovani in merito alla questione dei diritti umani a livello internazionale e di fornire una
panoramica sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite.
Requisiti
¾

Lingua: buona padronanza di almeno due lingue ufficiali delle Nazioni Unite (inglese,
francese, spagnolo, arabo, russo, cinese). È necessaria una buona conoscenza
dell’inglese e/o francese.

¾

Titolo di studio: laureati in materie attinenti alle attività delle Nazioni Unite (es. diritto
internazionale, scienze politiche, scienze sociali, storia), attualmente iscritti ad un
master o dottorato. Sarà data preferenza a coloro che si sono specializzati in questioni
relative ai diritti umani.

¾

Essere in grado di coprire le spese necessarie per il soggiorno (circa 1.500 euro al
mese).
Durata

¾

Durata generale: da 3 a 6 mesi. Lo stage può essere rinnovato una sola volta per
ulteriori 3 mesi.

¾

Data: gli stage hanno inizio nel mese di gennaio e nel mese di giugno.
Presentazione delle domande

¾

Entro il 30 aprile (per iniziare lo stage nel mese di giugno).

¾

Entro il 31 ottobre (per iniziare lo stage nel mese di gennaio).
Borse di studio

¾

Non sono previste borse di studio.
Link e contatti
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¾

Regolamento:

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/STAI20009.pdf
Internship Programme - Internship Coordinator - Administrative Section
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Email: internship@ohchr.org
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1.4 Programmi e fondi delle Nazioni Unite
1.4.1 Tirocini presso l’Alto Rappresentante dell’ONU per i Rifugiati
(UNHCR)
Vai al sito
L’Alto Rappresentante dell’Onu per i Rifugiati offre la possibilità di svolgere uno stage
presso i suoi uffici. Gli stagisti saranno chiamati a lavorare ad un progetto che riguarderà temi
quali la protezione dei rifugiati, le relazioni internazionali, l’amministrazione e gli affari pubblici.
Durata
¾

Durata generale: da 2 a 6 mesi.

¾

Data: i tirocini sono offerti durante tutto l’anno a seconda della disponibilità.
Presentazione delle domande

¾

Non c’è alcun termine per l’invio delle domande.
Borse di studio

¾

Non sono previste borse di studio.
Consigli utili

¾

I tirocini si possono svolgere presso la sede centrale o presso altre sedi, pertanto nel
modulo di domanda è preferibile indicare dove si vorrebbe svolgere il tirocinio. Per
motivi di sicurezza alcuni uffici non possono offrire la possibilità si svolgere uno
tirocinio.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c49d.html
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati
Via A. Caroncini, 19
00197 Roma

Tel.: +39 06 802121
E-mail: itaro@unhcr.org
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+39 06 802121

1.4.2 Tirocini presso il Centro Internazionale per il Commercio (ITC)
Vai al sito
I tirocini presso l’ITC vogliono promuovere un’adeguata conoscenza delle tematiche
relative al commercio a livello internazionale, offrendo ai tirocinanti la possibilità di sviluppare
le proprie competenze.
Requisiti
¾

Lingua: buona conoscenza della lingua inglese o francese.

¾

Titolo di studio: al momento della domanda i tirocinanti devono essere iscritti ad un
corso di laurea o ad un master e aver completato almeno 4 anni di studi universitari.
Durata

¾

Durata generale: 2 mesi con la possibilità di proroga fino ad un massimo di 8 mesi.
Presentazione delle domande

¾

Non c’è una scadenza prefissata per la presentazione delle domande in quanto i tirocini
vengono concessi continuamente durante tutto l’anno.
Borse di studio

¾

Non è prevista nessuna borsa di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_t
he_ITC/Jobs/internship.pdf
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Human Resources
Division of Programme Support
International Trade Centre (ITC)
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
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1.4.3 Tirocini presso la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto
Commerciale (UNCITRAL)
Vai al sito
La Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale offre ad un numero
limitato di candidati la possibilità di svolgere un tirocinio presso i propri uffici. Nel determinare
il lavoro del tirocinante, si terrà conto dei progetti attualmente in corso nella Commissione, le
qualifiche del tirocinante e lo scopo del tirocinio, espresso dall'istituzione promotrice o dal
tirocinante.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro della Commissione
(inglese e francese). È preferibile anche la conoscenza di altre lingue ufficiali della
Nazioni Unite (arabo, cinese, russo e spagnolo).

¾

Titolo di studio: i candidati dovranno aver ottenuto un diploma di laurea breve ed
essere iscritti ad un corso di laurea specialistica al momento del tirocinio. Gi studio del
candidato

dovranno

riguardare

il

diritto,

in

particolare

nell’ambito

del

diritto

commerciale internazionale e del diritto privato internazionale.
¾

Conoscenze informatiche (Microsoft Word, Excel, Power Point e ricerca Internet).
Durata

¾

Durata generale: 2 mesi, con possibilità di proroga per altri 2 mesi. In via eccezionale
la durata totale può essere estesa ad un periodo massimo di 6 mesi.
Presentazione delle domande

¾

6 – 8 mesi prima dell’inizio del tirocinio.
Borse di studio

¾

Non sono previste borse di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.uncitral.org/uncitral/en/vacancies_internships.html
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UNCITRAL Secretariat

Telephone: 43-(1) 26060-4060 or 4061

Vienna International Centre

Fax: 43-(1) 26060-5813

P.O. Box 500

Email : uncitral@uncitral.org

A-1400 Vienna, Austria
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1.4.4 Tirocini presso il Fondo dell’ONU per i Bambini (UNICEF)
Vai al sito

Il Comitato italiano per l’UNICEF organizza tirocini presso i suoi uffici consentendo, a
laureandi,

neolaureati

un'esperienza

e

iscritti

breve

in

a

corsi

seno

di
a

specializzazione
una

post-laurea,

Organizzazione

di

compiere

Internazionale.

Il tirocinio può avere luogo presso la sede centrale dell'organizzazione (New York), una sede
regionale o un Country Office in uno dei 156 Paesi in via di sviluppo in cui l'UNICEF opera.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua di lavoro dell’UNICEF
(francese o spagnolo)

¾

Titolo di studio: è richiesto un eccellente curriculum di studi

¾

Non sono presi in considerazione studenti universitari che debbano ancora sostenere
esami.
Durata

¾

Durata generale: tra le 6 e le 16 settimane.

¾

Data: Non sono fissate delle date per il periodo del tirocinio.
Presentazione delle domande

¾ Non c’è un periodo prefissato per la presentazione delle domande. È consigliabile inviare
la candidatura 2 -3 mesi prima del periodo in cui si desidera effettuare lo stage.
¾ Per i Country Office le date di riferimento sono il 1° ottobre per i tirocini del periodo
gennaio-maggio, il 1° marzo per il periodo estive, e il 1° luglio per il periodo da
settembre a dicembre.
¾ La domanda deve essere accompagnata da una lettera di referenze a firma di un
docente universitario, ma è preferita una lettera ufficiale dell'istituzione universitaria.
Costituisce titolo preferenziale, a parità di requisiti, l'esperienza lavorativa pregressa.
Borse di studio
¾

Non è prevista nessuna borsa di studio.
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¾

Solitamente gli enti e gli istituti universitari coprono i costi assicurativi degli studenti
fino al 18° mese successivo alla laurea.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
Comitato Italiano per l'UNICEF onlus
Via Palestro 68, 00185 Roma
Numero Verde 800-745.000
Cod. Fis. 015 619 205 86

015 619 205 86

C/C postale 745.000
IBAN IT55 O050 1803 2000 0000 0505 010
Email: info@unicef.it / Internships@unicef.org
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1.4.5 Tirocini presso il Programma dell’ONU per lo Sviluppo (UNDP)
Vai al sito

Il tirocinio offre ad un ristretto gruppo di studenti l'opportunità di acquisire una
conoscenza diretta del lavoro dell’ UNDP. I tirocini si possono svolgere presso la sede centrale
dell'organizzazione a New York o in un ufficio di un Paese membro dell’UNDP. Gli incarichi
variano notevolmente in termini di contenuto. Nelle scelta degli incarichi del tirocinante si
cerca di tener presente, oltre alle esigenze dell’organizzazione, anche dei suoi interessi.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza di almeno due delle tre lingue usate dall’UNDP (inglese,
francese e spagnolo). Rappresenta un titolo preferenziale una buona conoscenza
dell’arabo, portoghese, russo o lingue dell’Europa dell’Est.

¾

Titolo di studio: laurea breve ed iscrizione ad un corso di laurea specialistica, ad un
master o al dottorato.
Durata

¾

Durata generale: varia a seconda della disponibilità e delle esigenze del tirocinante
Presentazione delle domande

¾

Non c’è un periodo prefissato per la presentazione delle domande.
Borse di studio

¾

Non sono previste borse di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://www.undp.org/internships/
United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
New York, NY 10017 USA Tel: +1 (212) 906-5000
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1.4.6 Tirocini presso i Volontari dell’ONU (UNV)
Vai al sito

L’UNV offre la possibilità di svolgere tirocini presso la propria sede a Bonn, in Germania.
Gli obiettivi sono di migliorare l'esperienza educativa del tirocinante attraverso incarichi pratici
di lavoro, e di consentire ai candidati selezionati di conoscere il lavoro delle Nazioni Unite.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di un'altra lingua
ufficiale delle Nazioni Unite (arabo, cinese, russo, spagnolo, francese).

¾

Titolo di studio: Diploma di laurea breve e iscrizione ad un master ad un titolo
equivalente. Sono ammessi solo gli studenti che al termine del tirocinio torneranno ai
loro studi.
Durata

¾

Durata generale: da 2 a 4 mesi.
Presentazione delle domande

¾

Non sono fissati limiti per la presentazione delle domande.
Borse di studio

¾

Non sono previste borse di studio.
Link e contatti

¾

Informazione:
http://www.unv.org/en/about-us/employment/internship.html
Tel: +49-228-815 2000
Fax: +49-228-815 2001

General enquiries
Email:
information@unvolunteers.org
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1.5 Tirocini presso le Agenzie specializzate
delle Nazioni Unite
1.5.1 Tirocini presso l’Organizzazione Educativa, Scientifica e Culturale
dell’ONU (UNESCO)
Vai al sito
I tirocini presso l’UNESCO danno la possibilità di fare esperienza in un’Organizzazione
Internazionale. In base alle qualifiche del candidato, i tirocini riguarderanno le attività
strategiche, le funzioni amministrative e tecniche dell’Organizzazione.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese.

¾

Titolo di studio: è necessario aver frequentato almeno 4 anni di studi universitari e
voler continuare gli studi al momento del termine del tirocinio.

¾

Conoscenza informatiche: pacchetto Office.
Durata

¾

Durata generale: da 1 a 4 mesi.
Presentazione delle domande

¾

Almeno un mese prima dell’inizio del tirocinio.
Borse di studio

¾

Non è prevista nessuna borsa di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO Headquarters is established in Paris:
- 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France - 1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15
France General phone:
+33 (0)1 45 68 10 00
+33 (0)1 45 68 10 00
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1.5.2 Tirocini presso l’Organizzazione dell’Alimentazione e l’Agricoltura
(FAO)
Vai al sito
Il programma di tirocini della FAO è progettato per offrire agli studenti e ai neolaureati
la possibilità di conoscere il lavoro dell’Organizzazione e di fornire un quadro completo circa
l’importanza e la complessità delle problematiche alimentari e agricole. Inoltre i tirocinanti
hanno la possibilità di sviluppare e applicare le loro competenze in un ambiente multiculturale.
Requisiti
¾

Età: massimo 30 anni.

¾

Lingua: è obbligatoria una buona conoscenza della lingua inglese. È richiesta anche la
conoscenza della lingua francese o spagnola.

¾

Titolo di studio: i tirocinanti devono essere laureati o iscritti ad un corso di laurea
avendo già completato almeno due anni di studi universitari in un settore rilevante per
il lavoro dell’Organizzazione.
Durata

¾

Durata generale: da 3 a 6 mesi.
Presentazione delle domande

¾

Non è prefissata nessuna scadenza per la presentazione delle domande.
Borse di studio

¾

È prevista una borsa di studio pari a circa 450-500 euro mensili.

¾

L’importo potrebbe variare a seconda degli accordi tra la FAO e l’istituto promotrice del
tirocinio (es. università).
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://www.fao.org/employment/empl-internship/en/

¾

È possibili presso la FAO seguire anche un programma di volontariato:
http://www.fao.org/employment/empl-faovolunteer/en/
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Sede di Roma:
Viale delle Terme di Caracolla 00153 Roma
Tel: 0657051 Email: Internship-Programme-Queries@fao.org.
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1.5.3 Tirocinio presso l’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL)
Vai al sito
Lo scopo del tirocinio è quello di dare la possibilità ai giovani di apprendere il lavoro
quotidiano della OIL. I tirocinanti saranno seguiti da professionisti e da dirigenti in seno
all'Organizzazione.
Requisiti
¾

Lingua: buona conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali dell’OIL (inglese,
francese, spagnolo).

¾

Titolo di studio: laurea.
Durata

¾

Durata generale: da 3 a 6 mesi.

¾

Data: i periodi di tirocinio iniziano il 1° o il 15 di ogni mese.
Borse di studio

¾

Se il tirocinante non è supportato da un ente (università, governo, istituzione) l’OIL
pagherà un contributo.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
¾

Sito italiano:

http://www.ilo.org/rome/lang--it/index.htm

General information
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Switzerland
Switchboard: +41 (0) 22 799 6111
Fax: +41 (0) 22 798 8685
E-mail: ilo@ilo.org
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1.5.4 Tirocini presso l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO)
Vai al sito

L'Organizzazione Mondiale della Sanità durante il tirocinio offre una vasta gamma di
opportunità per gli studenti al fine di conoscere i programmi tecnici e amministrativi del WHO.
Requisiti
¾

Età: almeno 20 anni.

¾

Lingua: buona conoscenza della lingua di lavoro della sede di assegnazione.

¾

Titolo di studio: laurea di primo livello in ambito medico o sociale o relativo alla
gestione e all’amministrazione.
Durata

¾

Durata generale: da 3 settimane a 3 mesi. Prorogabile al massino fino a 24
settimane.
Borse di studio

¾

Non è prevista nessuna borsa di studio e tutte le spese sono a carico del tirocinante o
dell’istituzione promotrice.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.who.int/employment/internship/en/
http://www.who.int/employment/internship/interns/en/index.html
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: + 41 22 791 21 11
Fax: + 41 22 791 31 11

E-mail: info@who.int
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1.5.5 Tirocini presso l’Organizzazione mondiale per le proprietà
intellettuali (WIPO)
Vai al sito
Il tirocinio offre un'eccellente opportunità per giovani laureati e futuri professionisti per
conoscere l'Organizzazione e per integrare la loro esperienza educativa attraverso il lavoro
pratico.
Requisiti
¾

Età: minimo 18 anni massimo 32.

¾

Lingua: buona conoscenza della lingua inglese e francese.

¾

Titolo di studio: studenti universitari o giovani laureati.

¾

Conoscenze informatiche avanzate (Word, Excel, PowerPoint e altri programmi IT /
applicazioni).
Durata

¾

Durata generale: per gli studenti universitari durata massima di 2 o 3 mesi,
principalmente durante il periodo estivo o l'interruzione dei corsi.
per gli studenti post-laurea o giovani professionisti un periodo iniziale di 3 mesi, che
può essere esteso ad un massimo di 6 mesi, se giustificato dalle esigenze specifiche del
lavoro occupato.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
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1.5.6 Tirocini presso la Banca Mondiale
Vai al sito
Lo scopo dello stage è di fornire agli studenti laureati la possibilità di fare esperienza di
lavoro all’interno della Banca mondiale, nella speranza che alcuni saranno poi interessati a
proseguire la propria carriera al suo interno.

Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese.

¾

Titolo di studio: i candidati devono possedere una laurea e già essere iscritti ad un
master o a un dottorato.
Durata

¾

Durata generale: da 1 a 3 mesi.

¾

Data: da giugno a settembre (sessione estiva)
da dicembre a marzo (sessione invernale).
Presentazione delle domande

¾

Sessione estiva: da dicembre a gennaio.

¾

Sessione invernale: da settembre a ottobre.
Borse di studio

¾

Lo stagista riceve un compenso giornaliero e un’indennità per le spese di viaggio.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~
menuPK:1477648~pagePK:64262408~piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.html
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
tel: (202) 473-1000
fax: (202) 477-6391
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1.5.6 Tirocini presso il Fondo monetario internazionale (FMI)
Vai al sito
Ogni anno, il Fondo Monetario Internazionale offre a 40 dottorandii l’opportunità di uno
stage di 13 settimane, durante il quale gli stagisti portano a termine un progetto sotto la
supervisione di un economista esperto.
Requisiti
¾

Età: Limite massimo 32 anni d’età.

¾

Lingua: buona padronanza dell’inglese.

¾

Titolo di studio: per iscriversi bisogna essere nella fase finale di un dottorato.
Durata

¾

Durata generale: da 10 a 13 settimane.

¾

Data: da maggio a settembre.
Presentazione delle domande

¾

Da novembre a metà gennaio.
Borse di studio

¾

Contributo paragonabile allo stipendio di un funzionario di supporto.

¾

Rimborso spese di viaggio.
Link e contatti

¾

Informazioni: http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
International Monetary Fund
700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431
International Monetary Fund
1900 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC, 20431
Telephone Operator: + 1 (202) 623-7000
Fax: + 1 (202) 623-4661
Internet: http://www.imf.org/external/
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1.6 Tirocini presso il Tribunale internazionale per la
ex-Jugoslavia (ICTY)
Vai al sito
Il programma di tirocini del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia offre ai
professionisti, laureati e studenti universitari la possibilità di migliorare la loro formazione
professionale in un ambiente unico e internazionale.
Il candidato ha la possibilità di scegliere tra due diversi tipi di tirocinio:
• Regular
• Restricted Internships

Regular Internships
Vengono svolti in uno dei tre organi costitutivi del Tribunale: Ufficio del Registro,
Camere e Ufficio del Pubblico Ministereo.
Requisiti
¾

Lingua: buona conoscenza della lingua inglese e/o francese. Rappresenta titolo
preferenziale la conoscenza di altre lingue, in particolare bosniaco/croato/serbo e
albanese.

¾

Titolo di studio: i candidati devono essere laureati in legge o nella fase finale dei
propri studi universitari.

¾

Può candidarsi anche chi possieda una diversa qualifica, in aree come Giornalismo,
Traduzione e Interpretariato, Informatica, Ingegneria, Logistica, Studi Militari, Risorse
Umane, Relazioni Internazionali e altre.
Durata

¾

Durata generale: da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi.

¾

È consigliabile presentare domanda minimo 6 mesi prima del periodo in cui si desidera
compiere il tirocinio.
Presentazione delle domande
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¾

Non c’è un limite per la presentazione delle domande.
Borse di studio

¾

Non è prevista alcuna borsa di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.icty.org/sid/128
http://www.icty.org/sid/127

Restricted Internships
Vengono svolti esclusivamente presso l'Ufficio del Pubblico Ministero.
Requisiti
¾

Lingua: buona conoscenza della lingua inglese e/o francese. Rappresenta titolo
preferenziale la conoscenza di altre lingue, in particolare bosniaco/croato/serbo e
albanese.

¾

Titolo di studio: i candidati devono essere laureati in legge o nella fase finale dei
propri studi universitari.

¾

Può candidarsi anche chi possieda una diversa qualifica, in aree come Giornalismo,
Traduzione e Interpretariato, Informatica, Ingegneria, Logistica, Studi Militari, Risorse
Umane, Relazioni Internazionali e altre.
Durata

¾

Durata generale: 2 – 3 mesi.

¾

È consigliabile presentare domanda minimo 6 mesi prima del periodo in cui si desidera
compiere il tirocinio.
Presentazione delle domande

¾

Non c’è un limite per la presentazione delle domande.
Borse di studio

¾

Non è prevista alcuna borsa di studio.
Link e contatti
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¾

Informazioni:

http://www.icty.org/sid/128
http://www.icty.org/sid/127
http://www.icty.org/sid/113#Restricted
ICTY - Internship Office

2501 EW The Hague

P.O. Box 13888

Netherlands
Email: internshipoffice@un.org
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1.7 Tirocini presso l’Istituto di ricerca per le Nazioni
Unite sul crimine e la giustizia (UNICRI)
Vai al sito
L’ UNICRI accetta un numero limitato di stagisti non pagati. L'obiettivo del programma
di tirocinio è quello di migliorare l'esperienza educativa di laureati e studenti post-universitari
di diversi ambiti di studio attraverso incarichi di lavoro, per prepararli al lavoro delle Nazioni
Unite e per fornire all’UNICRI l'assistenza di studenti altamente qualificati e specializzati in
diversi ambiti professionali.
Requisiti
¾

Lingua: buona conoscenza di inglese o francese. Consigliabile anche la conoscenza di
un’altra lingua ufficiale dell’UNICRI (arabo, cinese, russo, spagnolo).

¾

Titolo di studio: laurea di primo livello
Durata

¾

Durata generale: da 3 a 6 mesi, prorogabile al massimo per 12 mesi.
Borse di studio

¾

UNICRI non sostiene alcuna spesa per il tirocinio e tutte le spese ad esso connesse sono
a carico del tirocinante.
Link e contatti

¾

Informazioni:

http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
Internship Coordinator
UNICRI
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Turin, ITALY
Fax: +39-011-63 13 368
E-Mail: internship unicri.it
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1.8 Tirocini presso la delegazione dell’Unione
europea alle Nazioni Unite a New York
Vai al sito

La Delegazione dell'Unione Europea alle Nazioni Unite a New York offre la possibilità ai
tirocinanti di seguire le attività delle diverse strutture delle Nazioni Unite, quali il Consiglio di
Sicurezza, l'Assemblea Generale e i suoi diversi comitati, nonché il Consiglio Economico e
Sociale, e di partecipare agli incontri di coordinamento UE. Lavorando accanto ai funzionari
della Delegazione dovranno stendere le bozze dei rapporti e dei briefing per i Quartieri Generali
a Bruxelles e le Delegazioni della Commissione in tutto il mondo.
Requisiti
¾

Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese. È apprezzata la conoscenza di altre
lingue.

¾

Titolo di studio: laurea breve, preferibilmente con un curriculum nel settore sviluppo,
economia, scienze politiche o giurisprudenza, e mostrare conoscenza delle politiche e le
istituzioni dell'Unione Europea.

¾

Si richiedono conoscenze informatiche.

¾

I tirocinanti devono possedere un'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni, valida
negli USA e il Canada.
Durata

¾

Durata generale: da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6.

¾

Sono proposte tre sessioni annuali di tirocini.

¾

Ai tirocinanti è richiesto un lavoro a tempo pieno (35-40 ore alla settimana) durante
tutto il periodo del tirocinio.
Presentazione delle domande

¾

Nel sito vengono aggiornate le date per la presentazione delle domande.

Borse di studio
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¾

Non è prevista nessuna borsa di studio.
Link e contatti

¾

Informazioni:
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm
Delegation of the European Union to the United Nations
222 East 41st Street
New York
NY 10017
Telefono: +1 (212) 371-3804
Email: delegation-new-york-intern@ec.europa.eu
http://www.europa-eu-un.org
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2 TIROCINI PRESSO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE
PER IL COMMERCIO (WTO)
Vai al sito
Il segretariato del WTO propone un programma limitato di stage per gli studenti
universitari post-laurea che desiderano acquisire esperienza pratica e una più profonda
conoscenza del sistema commerciale.
Requisiti
¾

Età: minima 21 anni, massima 30.

¾

Lingua: buona conoscenza della lingua inglese.

¾

Titolo di studio: laurea di primo livello in economia, giurisprudenza, scienze politiche,
relazioni internazionali.
Durata

¾

Durata generale: 24 settimane

¾

Data: Non c’è un periodo di reclutamento specifico.
Presentazione delle domande

¾

Non c'è una data di apertura o di chiusura per le domande.
Borse di studio

¾

Compenso giornaliero (compresi i fine settimana e festivi che cadono nel periodo
selezionato).
Link e contatti

¾

Informazioni:

https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
World Trade Organization
Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21 (Switzerland)
Tel: +41 (0)22 739 51 11
Fax: +41 (0)22 731 42 06
Email: enquiries@wto.org
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3 TIROCINI PRESSO LA NATO
Vai al sito

La NATO ha introdotto il suo programma di tironicio nel 2004. L'obiettivo del
programma è quello di fornire la possibilità di stage presso la sede a Bruxelles e in altri
organismi della NATO.
Requisiti
¾

Età: 21 anni.

¾

Lingua: buona conoscenza dell’inglese e del francese.

¾

Titolo di studio: laureati da meno di un anno o studenti iscritti al terzo anno.

¾

Essere cittadini di uno degli stati appartenenti alla NATO.
Durata

¾

Durata generale: 6 mesi.
Borse di studio

¾

800 euro lordi al mese.

¾

1.200 euro rimborso spese per il viaggio.
Link e contatti

¾

Informazioni tirocini: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

¾

Contatti: http://www.nato.int/cps/en/natolive/contact.htm
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4 ALTRI SITI UTILI
Portale europeo per i giovani
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_it.html
Programma di tirocini del Ministero degli Affari esteri (MAE)
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/default.aspx
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LAVORARE ALLE NAZIONI UNITE
Presentazione generale: http://www.un.org/fr/employment/
I concorsi : http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm
Young Professionals Programme Recruitment Examination (YPP)
Il National Recruitment e’ rivolto sia a neo- laureati che a giovani professionisti. Il limite di età
per prendervi parte è di 32 anni
Nel dicembre 2011 si terrà di nuovo un concorso di accesso alle Nazioni Unite riservato
anche ai cittadini italiani.. Il concorso, oltre che agli italiani, sarà aperto ai cittadini di un’altra
ottantina di paesi.
Si può fare domanda per il concorso tra l’11 luglio e il 10 settembre 2011.
Per l’Italia, le categorie professionali oggetto di selezione sono: amministrazione, umanitario,
informazione pubblica, statistica.
La preselezione avviene sulla base di titoli, compresa la conoscenza linguistica, e darà luogo a
40 preselezionati per ognuna delle quattro categorie professionali.
I 40 preselezionati per ogni categoria professionale accedono alla fase scritta dell’esame che si
svolgerà simultaneamente su scala mondiale il 7 dicembre 2011.
Per maggiori informazioni
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/YPP
_2011.htm
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