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Tirocini presso il Parlamento europeo  
  

Vai al sito 

 

Il Parlamento europeo offre la possibilità di tirocini retribuiti e non retribuiti presso la 

propria sede a Strasburgo. Scopo è quello di permettere ai tirocinanti di completare le 

conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con le attività 

dell'Unione europea e in particolare del Parlamento europeo.  

  

Tirocini retribuiti  

1. Tirocini Robert Schuman- presso il Segretariato generale  

2. Tirocini con i deputati al Parlamento Europeo 

 

1.Tirocini Robert Schuman – presso il Segretariato generale  
  

   Requisiti   

 

 aver compiuto 18 anni; 

 avere la cittadinanza di uno degli stati membri o di uno dei paesi candidati all’adesione o 

in fase; 

 essere titolare di un diploma universitario; 

 possedere le competenze linguistiche richieste (conoscere bene almeno una delle lingue 

ufficiali dell’UE); 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini.do?id=147&pageRank=2&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini.do?id=147&pageRank=2&language=IT
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 fornire un estratto del casellario giudiziale; 

 non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE; 

 non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del 

tirocinio. 

 

   Durata  

 Durata generale: 5 mesi non prorogabili   

 Data: dal 1° marzo al 31 luglio, dal 1° ottobre al 28/29 febbraio  

  

   Presentazione delle domande  

 Dal 1° novembre al 30 novembre per i tirocini che iniziano a marzo.  

 Dal 1° giugno al 30 giugno per i tirocini che iniziano ad ottobre.     

  

   Borse di studio  

I candidati possono presentare domanda per 3 offerte di tirocinio per ogni periodo. 

Agli ammessi è concessa una borsa di studio mensile. La borsa di studio è soggetta al 

coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio. 

          Le domande presentate dopo il termine previsto e le candidature spontanee non saranno              

considerate.  

Delle 21 000 persone che ogni anno si candidano per svolgere un tirocinio al Parlamento 

europeo, ne vengono selezionate 900. 

Per presentare la candidatura è necessario soddisfare le condizioni di ammissione e 

compilare l’atto di candidatura online.  

 

   Link e contatti   

 Norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il segretariato generale del 

Parlamento:https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-

us/traineeships/home-page/it-internal-rules.pdf   

          FAQ 

 

Traineeships Office  

E-mail: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu   

Internet : http://www.europarl.europa.eu/default.htm  

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanParliamentTraineeships  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-us/traineeships/home-page/it-internal-rules.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-us/traineeships/home-page/it-internal-rules.pdf
https://ep-stages.gestmax.eu/uploads/faq-en.pdf
mailto:PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/default.htm
http://www.europarl.europa.eu/default.htm
http://www.europarl.europa.eu/default.htm
https://www.facebook.com/EuropeanParliamentTraineeships
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2.Tirocini con i deputati al Parlamento europeo 

 
  Requisiti   

 

 aver compiuto 18 anni; 

 avere la cittadinanza di uno degli stati membri o di uno dei paesi candidati all’adesione o 

in fase;  

 possono candidarsi anche cittadini di un paese terzo purché siano rispettati i requisiti in 

materia di visto; 

 essere titolare di un diploma universitario; 

 possedere le competenze linguistiche richieste (conoscere bene almeno una delle lingue 

ufficiali dell’UE); 

 fornire un estratto del casellario giudiziale; 

 non essere parte, durante il tirocinio, di un contratto di lavoro o di un altro rapporto di 

lavoro contrattuale; 

 non avere precedentemente effettuato un tirocinio presso un deputato né avere 

precedentemente prestato servizio come assistente parlamentare, locale o accreditato, 

presso un deputato. 

 

   Durata  

 Durata generale: La durata dei tirocini è compresa tra sei settimane e cinque mesi 

consecutivi ed è decisa dal deputato che accorda il tirocinio.  

 Data: Il tirocinio può iniziare in qualsiasi momento dell'anno. 

  

   Presentazione delle domande  

Per presentare una domanda è necessario contattare direttamente i deputati al 

Parlamento europeo. 

  

   Borse di studio  

I tirocinanti ricevono un'indennità mensile il cui importo è compreso tra 822 EUR e 1 348 

EUR per tirocini a tempo pieno. 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/home
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  Link e contatti   

 Norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il segretariato generale del 

Parlamento: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-

us/traineeships/home-page/it-mep-traineeships-rules.pdf   

 Contattare direttamente il deputato scelto per il tirocinio, qui il link 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-us/traineeships/home-page/it-mep-traineeships-rules.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/work-with-us/traineeships/home-page/it-mep-traineeships-rules.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/home
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Tirocini presso il Consiglio 
  

Vai al sito 

 

Ogni anno sono a disposizione circa 100 posti per i tirocini retribuiti e circa 20 posti per i tirocini 

obbligatori non retribuiti. 

Cosa aspettarsi dal tirocinio? 

Un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio (SGC) offre: 

 un'esperienza diretta del lavoro dell'SGC 

 una conoscenza dell'UE - migliore comprensione dei processi e delle politiche delle 

istituzioni dell'UE 

 l'opportunità di contribuire alle attività quotidiane del Consiglio 

 la possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale, multilingue e multietnico 

 l'occasione di condividere nuovi punti di vista e le conoscenze acquisite durante gli studi  

Informazioni importanti: l'organizzazione dei tirocini risente attualmente della pandemia di 

COVID-19. Per saperne di più, consultare la sezione sulle implicazioni della COVID-19 per i 

tirocini. 

Esistono 4 tipi di tirocinio presso il Consiglio, da scegliere secondo i propri interessi. 

 Tirocini retribuiti 

 Tirocini obbligatori non retribuiti 

 Tirocini per studenti di scuole nazionali di amministrazione 

 Programma di azioni positive per tirocinanti con disabilità (tirocini retribuiti) 

 

Cosa comporta un tirocinio?  

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/traineeships-student-administration/
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/
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In funzione delle esigenze di servizio, l'attività quotidiana equivarrebbe generalmente a 

quella dei giovani funzionari agli inizi della carriera, ossia: 

 preparare riunioni e redigere processi verbali 

 partecipare a riunioni degli organi preparatori del Consiglio e del Coreper (Comitato dei 

rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'UE) 

 effettuare ricerche su determinati progetti 

 tradurre documenti 

 redigere documenti e relazioni 

I tirocinanti saranno inoltre invitati a partecipare a un programma di studio che prevede visite 

e conferenze presso altre istituzioni dell'UE a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. 

Per maggiori dettagli sul tirocinio, sui compiti previsti e sul settore in cui i candidati prescelti 

potrebbero trovarsi a lavorare: 

 Domande frequenti - tirocini (aggiornato al 15.4.2021)  

 Descrizione dei diversi settori dell'SGC che offrono opportunità di tirocinio 

Chi può candidarsi? 

Cittadinanza 

I tirocini presso l'SGC sono aperti a: 

 cittadini dell'UE  

 cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE 

 

Lingue 

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/frequently-asked-questions/
https://www.consilium.europa.eu/media/45424/description-of-the-various-domains-available-for-a-traineeship-within-the-gsc-updated-september-2020.pdf
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I candidati devono possedere un'ottima conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'UE. 

Poiché nell'SGC l'inglese e il francese sono ampiamente utilizzati per la comunicazione 

interna, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese o francese (livello C del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

Profili 

La maggioranza delle domande è presentata attualmente da candidati in possesso di qualifiche 

in giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed economia. 

L'SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso di qualifiche in altri settori, quali: traduzione, 

risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, informatica, grafica, multimedia, 

tecnologia agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza alimentare, gestione energetica, 

ambiente, ingegneria aerospaziale. 

Chi non può candidarsi? 

Non saranno accettate le candidature di coloro che hanno già beneficiato di qualsiasi tipo di 

formazione (retribuita o non retribuita) o di occupazione di durata superiore a sei 

settimane nell'ambito di un'istituzione, organo, agenzia o ufficio dell'UE. 

Procedura di reclamo 

Tuttavia, chi ritenga di essere stato vittima di un caso di cattiva amministrazione, ha il diritto di 

presentare una denuncia al Mediatore europeo. Prima che il Mediatore possa accettare la 

denuncia, è necessario innanzitutto esporre il caso all'Ufficio tirocini.  

Contatti 

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio tirocini: 

Tel.: +32 22813677 

Email: traineeships@consilium.europa.eu 

Importante: implicazioni della COVID-19 per i tirocini 

Di seguito sono riportate informazioni importanti per i candidati che presentano domanda di 

tirocinio riguardo alle implicazioni della COVID-19 per la loro candidatura e lo svolgimento del 

tirocinio. 

mailto:traineeships@consilium.europa.eu
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L'organizzazione dei tirocini risente attualmente della pandemia di COVID-19. 

Il tirocinio da settembre a gennaio 2021 si svolgerà in un primo periodo in modalità 

online e i tirocinanti non saranno tenuti a essere presenti a Bruxelles per l'inizio del tirocinio. 

In base alla situazione e alle misure adottate dal governo federale belga, potrebbe essere 

chiesto ai tirocinanti di recarsi a Bruxelles in un secondo momento durante il tirocinio. 

L'Ufficio tirocini intende garantire che l'esperienza di tirocinio risulti proficua sia per i tirocinanti 

che per l'SGC. 

I candidati selezionati saranno informati in tempo utile in merito a eventuali modifiche 

1.Tirocini retribuiti  

 

Il Segretariato generale del Consiglio (SGC) offre ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a 

cittadini dell'UE che, entro il termine per la presentazione delle candidature, abbiano completato 

almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano un diploma di laurea o equivalente. 

I tirocini si svolgono in due periodi diversi, di cinque mesi ciascuno: 

 dal 1º febbraio al 30 giugno (primo periodo) 

 dal 1º settembre al 31 gennaio (secondo periodo) 

Candidatura 

Le candidature sono aperte per un periodo di tempo limitato, si veda il riquadro "Presentare la 

candidatura" in alto. Le candidature devono essere presentate per via elettronica. Non è 

necessario inviare documenti giustificativi quando si effettua la candidatura online; saranno 

richiesti in caso di offerta di tirocinio. 

 

Il Consiglio riceve un elevato numero di candidature. Per evitare di sovraccaricare il 

sistema, si prega di non aspettare l'ultimo giorno per presentare la propria 

candidatura. 

Il modulo di candidatura è disponibile in inglese e in francese. Per presentare la candidatura è 

necessaria una conoscenza approfondita di una di queste due lingue.  

Indirizzo indicato nel profilo 

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
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I candidati sono pregati di aggiornare il profilo in caso di modifica dell'indirizzo. Questo indirizzo 

sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà 

considerato il luogo di assunzione.  

Dal momento che le e-mail dell'Ufficio tirocini ("Traineeship") finiscono spesso nella cartella 

"spam", si raccomanda di controllarla regolarmente. Si prega inoltre di accertarsi di avere 

indicato un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo da permetterci di 

contattare il candidato in caso di necessità. 

Documenti giustificativi richiesti ai candidati prescelti: 

 copia leggibile del passaporto o della carta d'identità 

 copia dei diplomi o certificati ufficiali 

 prova dell'esperienza professionale, ove richiesta 

 prova o dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di 

candidatura 

Procedura di selezione 

I candidati selezionati per il primo periodo saranno contattati al più tardi in dicembre, i candidati 

selezionati per il secondo periodo al più tardi in giugno.  

Candidati prescelti 

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il 

periodo del tirocinio e il servizio in cui questo si svolgerà. Saranno invitati a presentare tramite 

posta elettronica alcuni documenti a sostegno delle informazioni indicate nel modulo 

di candidatura. 

In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i candidati prescelti non saranno 

ammessi. Il candidato dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel modulo di 

candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre pertanto 

includere nel modulo di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di documenti 

giustificativi. 

In seguito alla verifica dei documenti giustificativi, l'Ufficio tirocini invierà un contratto di tirocinio 

per la firma. 
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Candidati esclusi 

L'SGC riceve ogni anno molte candidature per tirocini retribuiti. Purtroppo vi sono solo 100 posti 

disponibili. 

I candidati esclusi saranno informati per posta elettronica entro la fine di dicembre (per i tirocini 

con inizio a febbraio) ed entro la fine di giugno (per i tirocini con inizio a settembre). 

Se si è interessati a un futuro tirocinio presso l'SGS e si soddisfano ancora i requisiti di 

ammissione, è possibile candidarsi per il periodo di tirocinio successivo. 

2.Tirocini per formazione obbligatoria non retribuiti 

 

L'SGC offre ogni anno circa 20 tirocini non retribuiti, destinati agli studenti universitari del 

terzo, quarto o quinto anno che devono svolgere un periodo di formazione obbligatorio nel 

quadro del loro corso di studi. 

Possono candidarsi anche gli studenti che devono effettuare ricerche ai fini della tesi o di un 

dottorato. 

I tirocini, che possono durare da due a cinque mesi, si svolgono in due diversi periodi: 

 dal 1º febbraio al 30 giugno (primo periodo) 

 dal 1º settembre al 31 gennaio (secondo periodo)  

Candidatura 

La presentazione delle candidature è aperta per un periodo di tempo limitato. Le candidature 

devono essere presentate per via elettronica. Durante la registrazione verrà richiesto di 

caricare: 

 un attestato ufficiale dell'istituto d'insegnamento superiore frequentato che certifichi 

l'obbligo, per il candidato, di effettuare un tirocinio nel quadro del corso di studi o per 

poter accedere all'esercizio di una professione, o la necessità di effettuare ricerche ai fini 

della tesi o di un dottorato 

Il modulo di candidatura è disponibile in inglese e in francese. Per presentare la candidatura è 

necessaria una conoscenza approfondita di una di queste due lingue.  

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
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Non è necessario inviare documenti giustificativi unitamente al modulo di candidatura; saranno 

richiesti in caso di offerta di tirocinio. In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i 

candidati prescelti non saranno ammessi. Il candidato prescelto dovrà fornire prova di tutte 

le informazioni indicate nel modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, 

conoscenza delle lingue). Occorre pertanto includere nel modulo di candidatura solo le 

informazioni per cui si dispone di documenti giustificativi. 

Indirizzo indicato nel profilo 

I candidati sono pregati di informare l'ufficio tirocini tramite posta elettronica in caso di modifica 

dell'indirizzo. Questo indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento 

amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione. 

Dal momento che le e-mail dell'Ufficio tirocini ("Traineeship") finiscono spesso nella cartella 

"spam", si raccomanda di controllarla regolarmente. Si prega inoltre di accertarsi di avere 

indicato un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo da permetterci di 

contattare il candidato in caso di necessità. 

Documenti giustificativi richiesti ai candidati prescelti: 

 copia leggibile del passaporto o della carta d'identità 

 copia dei diplomi o certificati ufficiali (ove richiesta) 

 prova dell'esperienza professionale (ove richiesta) 

 prova o dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo 

di candidatura 

Candidati prescelti 

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il 

periodo del tirocinio e il servizio in cui questo si svolgerà. Saranno invitati a presentare tramite 

posta elettronica alcuni documenti a sostegno delle informazioni indicate nel modulo di 

candidatura. 

In seguito alla verifica dei documenti giustificativi, l'Ufficio tirocini invierà un contratto di tirocinio 

per la firma. 



 
14 

Centro di documentazione europea di Verona– Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi 
di Verona 

 
Aggiornamento: Ottobre 2021 

 

L'SGC non firma documenti ("convention de stage" o "placement agreement") con terzi (ad 

esempio un'università). La convenzione di tirocinio viene firmata tra l'SGC e i tirocinanti. 

Candidati esclusi 

I candidati esclusi saranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di 

selezione. 

Se si è interessati a un futuro tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio e se si 

soddisfano ancora i requisiti di ammissione, è possibile candidarsi per il periodo di tirocinio 

successivo. 

3.Tirocini per studenti di scuole nazionali di amministrazione 

  

Tirocini per studenti di scuole nazionali di amministrazione 

Il candidato è iscritto a una scuola nazionale di amministrazione: 

 di uno Stato membro 

 di un paese candidato che ha firmato il trattato di adesione 

I tirocini, che possono durare da due a cinque mesi, si svolgono in due periodi distinti: 

 dal 1º febbraio al 30 giugno 

 dal 1º settembre al 31 gennaio 

La data di inizio è decisa di comune accordo dall'SGC e dalla scuola nazionale di amministrazione 

interessata. 

 

Candidatura 

Le candidature devono essere inviate all'Ufficio tirocini dalla scuola nazionale di amministrazione 

frequentata dal candidato. Per maggiori informazioni si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo: 

stages@consilium.europa.eu.  

 

Contatti 

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio tirocini: 

 Inviare un'e-mail  

 Tel.: +32 22813677 

 

 

4. Programma di azioni positive per i tirocinanti con disabilità 

Il segretariato generale del Consiglio (SGC) garantisce ogni anno 4-6 tirocini retribuiti a 

cittadini dell'UE con una disabilità riconosciuta. I candidati devono essere in possesso di un 

https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/traineeships-student-administration/
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/
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titolo di studio universitario o essere almeno al terzo anno (o livello equivalente) di un 

istituto d'insegnamento superiore. 

I tirocini si svolgono in due periodi, di cinque mesi ciascuno: 

 dal 1° febbraio al 30 giugno (primo periodo) 

 dal 1° settembre al 31 gennaio (secondo periodo) 

L'elenco dei settori è disponibile attraverso il modulo di candidatura. 

I candidati con disabilità possono candidarsi contemporaneamente anche ad altri tipi di tirocini 

se soddisfano i criteri di ammissibilità. 

 

Candidatura 

Le candidature devono essere presentate per via elettronica nei periodi dedicati. Durante 

la registrazione verrà chiesto di caricare un documento ufficiale rilasciato da un'autorità 

nazionale o da un organismo accreditato in cui si confermi la disabilità del candidato/della 

candidata. 

Il modulo di candidatura è disponibile in inglese e in francese. Ai fini della presentazione 

della candidatura è richiesta una conoscenza approfondita di una di queste due lingue (livello C 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

Se, in conseguenza di una disabilità, sono necessari adattamenti particolari durante il processo 

di presentazione della domanda, contattare l'Ufficio tirocini all'indirizzo e-mail. 

 

Accomodamento ragionevole 

L'accomodamento ragionevole consente alle persone con disabilità di svolgere un lavoro in 

condizioni di parità con gli altri. Le persone con disabilità hanno diritto all'accomodamento 

ragionevole a meno che tali misure non comportino un onere sproporzionato per il datore di 

lavoro. 

Nell'SGC, l'accomodamento ragionevole può comprendere la fornitura o la modifica di 

attrezzature o dispositivi tecnici, l'adeguamento delle politiche o delle prassi, ecc. Non esiste 

una soluzione valida per tutti. Per fornire l'accomodamento opportuno è quindi necessario 

esaminare ogni situazione caso per caso. 

Per richiedere un accomodamento ragionevole, inviare un'e-mail 

all'indirizzo reasonable.accommodation@consilium.europa.eu dopo aver presentato la 

propria candidatura. Oltre a descrivere le soluzioni di accomodamento ragionevole necessarie 

nel corso del tirocinio, la richiesta dovrebbe essere accompagnata da giustificazioni 

https://www.consilium.europa.eu/media/48411/list-of-domains-for-2021-positive-action-programme.pdf
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documentali della necessità di tali soluzioni. Indicare il nome completo e il numero di 

candidatura ricevuto al momento della presentazione della stessa. 

La richiesta di accomodamento ragionevole sarà gestita dall'Ufficio per le pari opportunità e 

non sarà visibile all'Ufficio tirocini. 

 

Indirizzo indicato nel profilo 

Informare l'Ufficio tirocini di eventuali modifiche dell'indirizzo. Questo indirizzo sarà utilizzato 

sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato 

il luogo di assunzione. 

Dal momento che le e-mail dell'Ufficio tirocini ("Traineeship") finiscono spesso nella cartella 

"spam", si raccomanda di controllarla regolarmente. 

Documenti giustificativi richiesti ai candidati prescelti: 

 copia leggibile del passaporto o della carta d'identità 

 copia dei diplomi o certificati ufficiali 

 prova dell'esperienza professionale, ove richiesta 

 prova o dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo 

di candidatura 

 

Procedura di selezione 

I candidati selezionati per il primo periodo saranno contattati al più tardi in dicembre, i 

candidati selezionati per il secondo periodo al più tardi in giugno. 

Candidati prescelti 

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il 

periodo del tirocinio e il servizio in cui questo si svolgerà. Saranno invitati a 

presentare tramite posta elettronica alcuni documenti a sostegno delle informazioni 

indicate nel modulo di candidatura. 

In caso di mancata presentazione di tutti i documenti richiesti i candidati prescelti non saranno 

ammessi. Il candidato/la candidata dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel 

modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre 

pertanto includere nel modulo di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di 

documenti giustificativi. 
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In seguito alla verifica dei documenti giustificativi, l'Ufficio tirocini invierà un contratto di 

tirocinio da firmare. 

Candidati esclusi 

I candidati esclusi saranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di 

selezione. 

Se si è interessati a un futuro tirocinio presso il segretariato generale del Consiglio dell'UE e si 

soddisfano ancora i requisiti di ammissione, è possibile candidarsi per il periodo di 

tirocinio successivo. 

Contatti 

E-mail: traineeships@consilium.europa.eu. 

Tel.: +32 22813677 

 

 

 

 

  

Tirocini alla Commissione europea  
  

Vai al sito  

 
Due volte all'anno, la Commissione offre tirocini retribuiti di 5 mesi presso direzioni, istituzioni 

e agenzie dell'UE. Le opportunità di carriera successive possono variare tra queste diverse 

entità. 

Se ti vuoi candidare per il programma di tirocini della Commissione, tieni presente le 

implicazioni del COVID-19 sulle domande e sul perseguimento dei tirocini. 

  

Il tipo di lavoro svolto dai tirocinanti è lo stesso di quello richiesto ai giovani funzionari e consiste 

nella redazione di verbali di riunioni, ricerca su particolari soggetti, valutazione di progetti e 

programmi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, analisi di aiuti di stato o di casi di 

violazione della normativa.  

  

   Requisiti:  

 Lingua: i candidati degli Stati membri devono possedere una eccellente conoscenza 

(livello C1/C2) di una lingua dell’Unione europea tra inglese, francese o tedesco, e una 

https://ec.europa.eu/stages/node_en
https://ec.europa.eu/stages/node_en
https://ec.europa.eu/stages/covid-19-disclaimer_en
https://ec.europa.eu/stages/covid-19-disclaimer_en
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buona conoscenza di un’altra lingua dell’Unione europea. I candidati dei Paesi terzi devono 

possedere una buona conoscenza di almeno una delle lingue della Commissione (inglese, 

francese o tedesco). I candidati che possiedono inglese, francese o tedesco come 

madrelingua devono avere un’eccellente conoscenza di una delle altre due lingue.  

 Titolo di studio: laurea di primo livello (laurea breve).  

 Non avere precedenti esperienze lavorative di alcun tipo, superiori a 6 settimane in 

qualsiasi istituzione, organo o agenzia dell'UE, delegazione, con membri del Parlamento 

europeo o avvocati generali presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. 

 Essere mentalmente aperti ai problemi dell’Europa  

 Essere desiderosi di imparare i metodi di lavoro dell’Unione europea, e dare un contributo 

lavorativo da un punto di vista nuovo.  

 Essere proattivo  

  

   Durata:  

 Durata generale: da 3 a 5 mesi, non possono essere prorogati.  

 Data:  

- dal 1° marzo a fine luglio   

- dal 1° ottobre alla fine di febbraio dell’anno successivo.  

  

   Presentazione delle domande:  

 Le iscrizioni aprono agosto, per i tirocini che iniziano il 1° marzo.  

 Le iscrizioni aprono a gennaio, per i tirocini che iniziano il 1° di ottobre.     

  

   Posti disponibili e borse di studio:  

 L'indennità di soggiorno per le sessioni di tirocinio nel 2021 sarà di 1.229,32 euro al mese. 

 Sono disponibili 1300 posti all’anno.  

 Inoltre, l’assicurazione per infortuni e malattia può essere garantita. 

  

   Consigli utili  

 Non vengono accettate le candidature di coloro che, per un periodo superiore alle sei 

settimane, hanno già usufruito o usufruiscono di tirocini presso un’altra istituzione od 

organismo europeo.   

 

   Link e contatti  



 
19 

Centro di documentazione europea di Verona– Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi 
di Verona 

 
Aggiornamento: Ottobre 2021 

 

 Format di contatto: https://ec.europa.eu/stages/contact-us_en  

 La Commissione ha sede a Bruxelles e a Lussemburgo e dispone di uffici in tutti i paesi 

dell'UE, non che di delegazioni in diverse capitali del mondo.  

  

 

Tirocini presso la Rappresentanza in Italia 

Sede di Roma  

Via IV Novembre, 149  

00187 Roma  

Tel.: 06 699991  

Fax: 06 6791658 – 6793652  

Email: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu   

  

Sede di Milano  

Palazzo delle Stelline  

Corso Magenta, 59  

20123 Milano  

Tel.: 02 4675141  

Fax: 02 4818543  

Email: COMM-REP-MIL@ec.europa.eu   

 

 

  

https://ec.europa.eu/stages/contact-us_en
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Tirocini presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea  
  

Vai al sito  
  

La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) 

retribuiti nei gabinetti dei Membri della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea e 

nei servizi della Corte, della durata di cinque mesi. Lo scopo è fornire conoscenza delle attività 

della Corte e per il tirocinante portare a compimento un incarico specifico di utilità per la Corte. 

 

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza del francese in quanto lingua di lavoro della Corte.   

 Titolo di studio: diploma universitario in Giurisprudenza o in Scienze politiche (con 

indirizzo giuridico), eventualmente integrato da un diploma di perfezionamento o da 

un’esperienza professionale equivalente.  

  

   Durata  

 Durata generale: 5 mesi.     

 Data:  

 dal 1° marzo al 31 luglio; 

 dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 1° ottobre al 28 

febbraio per i tirocini nei servizi. 

 

   Presentazione delle domande  

 Dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno per quello dal 1° marzo al 31 luglio.  

 Dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno per quelli del secondo periodo.   

 I candidati, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad 

indirizzo prevalentemente giuridico) o, per i tirocini presso la Direzione 

dell'interpretazione, di un diploma d'interprete di conferenza, devono compilare, poi 

stampare e firmare l'apposito EU CV online. 

 

   Posti disponibili e borse di studio  

 La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini 

retribuiti. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces
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 L’importo della borsa ammonta ad EUR 1 177,00 netti al mese. Viene versato un 

contributo alle spese di viaggio di EUR 150,00 ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di 

residenza è situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte di 

giustizia dell’Unione europea. 

  

   Consigli utili  

 Poiché il numero delle domande accolte è molto limitato, è importante compilare 

accuratamente il formulario di candidatura, da richiedere e inviare alla Divisione del 

personale.     

  

   Link e contatti  

Risorse umane della Corte di giustizia dell'Unione europea  

Bureau des stages, GEOS 3032, L – 2925 Lussemburgo.  

E-mail: modulo di contatto 

  

  

  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/it/
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Tirocini presso la Corte dei Conti 
    

Vai al sito  
  

La Corte dei conti organizza ogni anno tirocini di formazione pratica nei settori di sua competenza 

retribuiti e non retribuiti.  

  

   Requisiti  

 sono cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga 

concessa dall’autorità che ha il potere di nomina; 

 sono in possesso di un titolo universitario riconosciuto che dia accesso a posti del 

gruppo di funzioni AD(*), così come definito nello Statuto dei funzionari 

dell’Unione europea, o hanno completato almeno quattro semestri di studi 

universitari in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

 desiderano ricevere una formazione pratica attinente a uno dei settori d’attività 

della Corte dei conti; 

 non hanno già effettuato un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso una 

istituzione, un organo o un organismo dell’UE, ivi comprese la Banca centrale 

europea e la Banca europea per gli investimenti; 

 dichiarano di possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 

dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra di tali 

lingue; 

 al momento della presentazione della candidatura, non essere stati o non essere 

in servizio presso una istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea, 

anche in qualità di agente temporaneo, agente contrattuale, agente contrattuale 

ausiliario, agente contrattuale interinale, esperto nazionale distaccato presso 

un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea o assistente di un 

deputato al Parlamento europeo. 

 

   Durata  

 Durata generale: massimo 5 mesi.   

 Tre sessioni di tirocini: a decorrere dal 1° ottobre 2020, le sessioni di tirocinio saranno 

organizzate come segue  

- dal 1° marzo al 31 luglio dell’anno in corso; 

- dal 1° maggio al 30 settembre dell’anno in corso; 

- dal 1° ottobre dell’anno in corso al 28 (29) febbraio dell’anno successivo. 
 

   Borse di studio  

 Per i tirocini con borsa di studio: 1.350 euro al mese.  

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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   Presentazione domande  

I candidati selezionati sono tenuti a fornire un estratto recente del casellario giudiziario, quale 

previsto dalle autorità dei rispettivi paesi di provenienza per accedere alla funzione pubblica, da 

cui risulti che non sono mai stati dichiarati colpevoli o condannati per illeciti penali, nonché un 

certificato medico attestante l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni da svolgere.  

 Dato l’elevato numero di domande, la Corte non risponde a ciascun candidato. 

 Si terrà unicamente conto delle domande presentate on-line. Non si accetteranno né le 

candidature non presentate in risposta ad un bando della Corte, né i CV inviati per 

posta, fax o posta elettronica. 

 Solo i candidati selezionati verranno contattati dal servizio Risorse umane della Corte. 

Non saranno autorizzati tirocini di formazione in periodi che non rientrino nelle sessioni 

riportate nella tabella seguente.  

Sessione Data di apertura delle 

domande 

Data limite per le 

domande 

marzo 2022 venerdì 1 ottobre 2021 martedì 30 novembre 2021 

maggio 2022 mercoledì 1 dicembre 2021 lunedì 31 gennaio 2022 

Ottobre 2022 Domenica 1 maggio 2022 Giovedì 30 giugno 2022 

   Contatti  

European Court of Auditors Communication and Reports Unit  

12, rue Alcide De Gasperi  

1615 Luxembourg   

LUXEMBOURG   

  

Tel. +352 4398-1  

Fax +352 4398-46410  

  

  Link utili 

Decision 15/2020    

EU traineeships              

EPSO           

Informativa specifica sulla tutela dei dati personali in relazione all’impiego di tirocinanti 

https://www.eca.europa.eu/en/Documents/Decision%2015%202020%20-%20Trainings%20-%20IT.pdf
http://ec.europa.eu/stages/
http://europa.eu/epso/index_it.htm
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Tirocini presso il Comitato economico sociale europeo 

(CESE)  
  

Vai al sito  

  

Gli obbiettivi principali del tirocinio sono quelli di completare ed applicare concretamente 

le conoscenze acquisite durante il corso di studio/lavoro, apprendere una conoscenza pratica di 

quanto viene svolto dal Comitato e acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si 

stabiliscono quotidianamente nel periodo di tirocinio.  

1. Tirocini a lunga durata  

  

   Requisiti     

 Lingua: ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’EU e una conoscenza 

soddisfacente di un’altra delle lingue ufficiali dell’EU, una di queste deve essere inglese o 

francese.  

 Titolo di studio: laureati (i candidati che non sono in possesso del diploma di laurea 

possono inviare una lettera autorizzata dall’università in cui viene dichiarato che il livello 

di studi corrispondente a un diploma di laurea è stato raggiunto).  

 Essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione europea.    

  

   Durata  

 Durata generale: 5 mesi.     

 Data: inizio il 16 febbraio e il 16 settembre di ogni anno.  

  

   Presentazione delle domande  

 Entro il 31 marzo per lo stage d’autunno.     

 Entro il 30 settembre per lo stage primaverile.   

  

   Borse di studio  

 I tirocinanti di lunga durata ricevono una borsa di studio mensile in conformità con le 

disposizioni relative ai tirocini presso il CESE. Per i tirocini di lunga durata che si 

svolgono nel periodo 16/02/2021 – 15/02/2022 l'importo della borsa è una somma 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
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forfettaria di 1.229,33 EUR al mese. L'importo rimarrà invariato fino al termine della 

sessione autunnale 2021 (15/02/2022).  

   Consigli utili  

Dato il numero di posti disponibili inferiore alle richieste presentate, si consiglia di leggere 

attentamente le disponibilità del CESE per quanto riguarda i tirocini, e di completare 

correttamente l’iscrizione online. Infine, si consiglia di non contattare i servizi del CESE 

ma di aspettare che siano loro i primi a farlo e rispondere alle mail nel tempo previsto.  

  

2. Tirocini di breve durata (non retribuiti)  

Occasionalmente sono disponibili tirocini non retribuiti di breve durata (minimo un mese, 

massimo tre mesi) senza limiti di età per studenti universitari e neolaureati.  

Per candidarsi, inviare un modulo di domanda on-line.  

Questo rimarrà valido per sei mesi. Se saremo in grado di offrirti un tirocinio durante tale periodo, 

ti contatteremo e ti chiederemo di presentare i documenti giustificativi: una copia del/dei 

diploma/i universitario/i (i candidati senza diploma possono fornire un certificato attestante 

frequenza di un'università o college di livello equivalente), prova di un'assicurazione sanitaria 

valida, un certificato di polizia e un certificato medico (che dimostri che sei idoneo dal punto di 

vista medico a svolgere il tirocinio). 

 

  Link e contatti 

Regolamento:  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/extract_en.pdf  

  

European Economic and Social Committee  

Traineeship office  

99, Rue Belliard  

B-1040 Bruxelles  

Tel : +32 (0)2 546 90 11  

Fax : +32 (0)2 513 48 93  

Internet :  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home  

 

 

  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/decision-201_16_a_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/decision-201_16_a_en.pdf
https://candform.eesc.europa.eu/EN/SHORT/Form/Step1
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/extract_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/extract_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni 
  

Vai al sito  

In un tirocinio standard, assisterai in prima persona alle dinamiche di un ambiente di lavoro 

multilingue e multinazionale. All'interno di un piccolo gruppo di partecipanti non solo potrai 

partecipare a una vasta gamma di conferenze, forum e seminari, ma avrai anche la possibilità 

unica di creare un evento da solo!   

 

I tirocini presso il Comitato delle Regioni sono destinati a cittadini dell’Unione e ad un 

numero limitato di giovani di Paesi terzi interessati ad approfondire le problematiche relative il 

processo d’integrazione europea e ad acquisire una conoscenza sul funzionamento dei servizi del 

Comitato.  

  

1. Tirocini retribuiti  

  

   Requisiti  

 Lingua: ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’EU e una conoscenza 

soddisfacente di un’altra delle lingue ufficiali dell’EU, una di queste deve essere inglese o 

francese.    

 Titolo di studio: essere in possesso di una laurea breve e aver concluso la magistrale 

entro la data di scadenza per le iscrizioni.  

 Essere cittadino di uno stato membro dell’EU o di uno dei paesi candidati  

 Non aver mai effettuato tirocini o essere stato assunto (anche come assistente di un 

membro) per un periodo superiore a otto settimane in un’istituzione o organizzazione 

dell’EU.  

  

   Durata  

 Durata generale: 5 mesi.     

Sessione primaverile: dal 16 febbraio al 15 luglio 

Periodo di candidatura: dal 1° luglio al 30 settembre (mezzanotte, ora di Bruxelles) 

dell'anno precedente 

Preselezione e colloqui: novembre 

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


 
28 

Centro di documentazione europea di Verona– Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi 
di Verona 

 
Aggiornamento: Ottobre 2021 

 

Selezione: Dicembre 

            

Sessione autunnale: dal 16 settembre al 15 febbraio 

Periodo di candidatura: dal 1° gennaio al 31 marzo (mezzanotte, ora di Bruxelles) dello 

stesso anno 

Preselezione e colloqui: maggio 

Selezione: giugno  

   Presentazione delle domande  

 Il modulo d’iscrizione sarà esclusivamente online in inglese, francese o tedesco. L’atto di 

candidatura deve essere inviato molto prima della data di scadenza perché a causa 

dell’alto tasso di iscrizioni il sistema potrebbe avere problemi nel processo.     

  

  

   Consigli utili  

 Si cerca nei tirocinanti una grande conoscenza geografica.     

  

2. Tirocini di breve durata 

   Requisiti  

 Lingua: ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’EU e una conoscenza 

soddisfacente di un’altra delle lingue ufficiali dell’EU, una di queste deve essere inglese o 

francese.    

 Titolo di studio: essere in possesso di una laurea breve. In particolari circostanze è 

consentito che il segretariato generale faccia una deroga in favore del candidato che non 

è ancora in possesso di una laurea breve ma dimostra di aver completato con successo 

almeno metà del percorso di studi universitario.  

 Essere cittadino di uno stato membro dell’EU o di uno dei paesi candidati  

  

   Durata  

 Durata generale: da uno a 4 mesi, con possibilità di estensione a 6 a seconda delle 

disponibilità del Comitato.     

  

   Presentazione delle domande  

 Nella domanda d’iscrizione deve essere presente:  
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- cv  

- lettera motivazionale  

- copia leggibile di passaporto o carta d’identità  

- assicurazione medica  

- copia del diploma di laurea    

  

3. Programma per funzionari del governo  

  

   Requisiti  

 Lingua: ottima conoscenza di inglese o francese, lingue di lavoro del comitato delle 

regioni.  

 Titolo di studio: essere in possesso di una laurea breve e aver concluso la magistrale 

entro la data di scadenza per le iscrizioni.  

 Essere cittadino di uno stato membro dell’EU o di uno dei paesi candidati  

 Non aver mai effettuato tirocini o essere stato assunto (anche come assistente di un 

membro) per un periodo superiore a otto settimane in un’istituzione o organizzazione 

dell’EU.  

 Ufficiali di autorità locale, regionale, nazionale di stati membri dell’EU o candidati. oppure 

prestanti servizio civile che stanno svolgendo un programma di formazione governativa.  

 I candidati devono essere lavoratori professionisti con compiti corrispondenti a quelli di 

un amministratore dell’EU   

  

   Durata  

 Durata generale: da 1 a 4 mesi, estendibile a 6  

Data: data di inizio decisa con il tirocinante  

  

   Presentazione delle domande  

Documenti necessari:  

- CV  

- Lettera motivazionale  

- Un documento che attesti che il funzionario lavora presso l’autorità mandante.  

- copia di passaporto o carta d’identità  
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- prova della conoscenza di una lingua tra inglese e francese  

- assicurazione sanitaria  

  

   Consigli utili  

Una volta accettato, ti verrà chiesto di: Conferma di assunzione da parte dell'autorità di invio e 

accettazione di un tirocinio presso il CdR Copia leggibile di un passaporto o carta d'identità, con 

indicazione dei cognomi, nomi, data e luogo di nascita e nazionalità del richiedente Prova della 

copertura assicurativa sanitaria obbligatoria Prova delle abilità linguistiche Nota: tutti questi 

documenti devono essere inviati elettronicamente all'Ufficio tirocini: trainee@cor.europa.eu   

   Link e contatti  

 Informazioni sui tirocini, comprensive del formulario di candidatura, e sulle offerte di 

impiego:   

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx#links   

 E-mail: trainee@cor.europa.eu  

https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx#links
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183&sm=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183
mailto:trainee@cor.europa.eu
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Tirocini presso la Banca europea per gli investimenti (BEI)  
  

Vai al sito  
La Banca europea per gli Investimenti (BEI) offre opportunità per gli studenti sotto forma di 

lavori estivi a breve termine (due-quattro settimane) e stage a lungo termine, che di solito 

durano da tre a 12 mesi, a seconda del programma. 

1. General internship  

La BEI offre un numero limitato di stage a studenti universitari e neolaureati che desiderano 

acquisire una conoscenza del lavoro della Banca o acquisire esperienza nel proprio campo di 

studi. La maggior parte ha sede presso la nostra sede in Lussemburgo. 

 

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza della lingua inglese o francese.  

 Abilità di lavoro analitico e avere esperienza lavorativa non superiore a due anni.  

 Il General Internship Programme è aperto solo a studenti o neolaureati, con meno di un 

anno di esperienza rilevante (dall'ultima laurea), che siano cittadini di Stati membri 

dell'UE e Paesi candidati di cui sono iniziati i negoziati di adesione (attualmente: Turchia, 

Serbia e Montenegrino). 

  

   Durata  

 Durata generale: da 3 mese a 5, esteso a un massimo di 6.    

 Data: tre sessioni: 1 febbraio, 1 luglio, 1 ottobre  

  

   Borse di studio  

 Indennità mensile più il rimborso del viaggio.   

  

 Presentazione domanda 

Per candidarti per una posizione di tirocinio, visualizza le nostre attuali offerte di lavoro e rispondi 

a una delle opportunità di tirocinio inviando la tua candidatura online. 

 

 Link e contatti  

http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-jobs/index.htm
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-jobs/index.htm
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
https://erecruitment.eib.org/psc/hr/EIBJOBS/CAREERS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_SCHJOB_FL&focus=Applicant&SiteId=1
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 98-100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 
 +352 43 79 1 \ +352 43 77 04 

Tirocini presso la Banca centrale europea (BCE)  
  

Vai al sito  

  
Il programma di tirocinio della BCE ti offre l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante gli studi e di comprendere meglio cosa comporta lavorare per l'Europa. 

In qualità di tirocinante acquisirai una panoramica delle attività della BCE e contribuirai alla 

missione della BCE. Le attività svolte da te in qualità di tirocinante sono supervisionate e variano 

a seconda dell'unità a cui ti unisci. Alcuni esempi includono la ricerca, l'elaborazione di bozze di 

rapporti, la compilazione di dati statistici, l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a 

studi ad hoc.  

 

   Requisiti  

 avere almeno 18 anni; 

 essere cittadino di uno Stato membro dell'UE o di un paese aderente; 

 aver conseguito almeno un titolo di studio di primo ciclo (laurea triennale); 

 avere una conoscenza fluente in inglese e in un'altra lingua ufficiale dell'UE.  

 

   Durata  

Durata generale: da 3 a 6 mesi eccezionalmente prolungabile a 12 mesi.    

  

   Borse di studio  

 La borsa di studio è l'importo esatto di € 1.070 al mese. La borsa di tirocinio è aumentata a 

€ 1.940 al mese per i tirocinanti che hanno completato almeno due anni di dottorato di 

ricerca e che fanno domanda per un posto di tirocinio vacante che richiede tale livello di 

qualifica.  

  

 Link e contatti 

Link utili: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html  

 

Per contattare un dipartimento o una persona presso la BCE, contattaci telefonicamente:  

+49 69 1344 0  

    

  

tel:+352%2043%2079%201
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
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Tirocini presso il Segretariato del Mediatore europeo  
  

Vai al sito  
  

La missione del Mediatore europeo è quella di apportare la democrazia lavorando con le istituzioni 

dell’EU, per creare un’amministrazione più trasparente, etica e efficace. L’obbiettivo dei tirocini 

offerti è quello di promuovere una cultura dei servizi, costruire rapporti di fiducia per incoraggiare 

il dialogo tra i cittadini dell’EU, promuovere alti standard di responsabilità e trasparenza 

all’interno dell’amministrazione europea, cercando di risolvere le accuse contro l’EU.  

Periodo di tirocinio gennaio 2022-dicembre 2022 

 

Dopo aver considerato le possibilità molto limitate di tirocinio che l'Ufficio del difensore civico è 

in grado di offrire nel gennaio 2022, l'Ombudsman non organizzerà una seconda selezione di 

tirocinanti nel 2021. Le informazioni sulla procedura di selezione per il periodo di tirocinio a 

partire da settembre 2022 saranno pubblicate sul nostro sito web in febbraio 2022. 

  
 

  

 

 

 

  

https://www.ombudsman.europa.eu/it/office/careers
https://www.ombudsman.europa.eu/it/office/careers
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Tirocini presso il Centro Comune di Ricerca (JRC)  
  

Vai al sito  

  
Il Centro Comune di Ricerca ha sette sedi in Europa (Belgio, Germania, Olanda, Spagna e Italia). 

La struttura è composta da laboratori di ricerca che si occupano di progetti su alimentazione, 

sicurezza, energia, sostenibilità e ambiente.  

Il tirocinio offre varie opportunità per giovani ricercatori a livello post-laurea, post-dottorato e 

"visiting scientist" in settori scientifico-tecnologici che vogliono mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante il periodo degli studi o la carriera professionale o che vogliono scrivere la tesi. 

È prevista la possibilità di indicare in quale unità del Centro si preferisce svolgere il tirocinio.  

Ci sono tre tipi di tirocinio:  

- Per titolari di laurea breve (da non più di due anni) regolarmente iscritti a 

un corso universitario di laurea  

- Tirocini per studenti che devono preparare la tesi di laurea   

- Tirocini per laureati da non oltre due anni che devono accedere a un 

dottorato  

  

   Requisiti  

 Età: massimo 29 anni  

 Lingua: ottima conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali dell’EU e buona conoscenza 

di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione  

 Mai svolto tirocinio presso commissione o altro istituto dell’EU.  

  

   Durata  

 Durata generale: da 2 a massimo 6 mesi.    

 Data: non hanno scadenza fissa e sono costantemente aggiornate ed inserite sul sito.  

  

   Link e e contatti  

 Regolamento: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_trainee_rules_en.pdf  

Internet: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10  

  

  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_trainee_rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_trainee_rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_trainee_rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
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Tirocini presso l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA) 
  

Vai al sito  

  
Tale tirocinio è rivolto principalmente a neolaureati, senza escludere coloro che – nell'ambito 

dell'apprendimento permanente – sono all'inizio di una nuova carriera professionale.   

 

   Requisiti     

 Lingua: padronanza dell’inglese e un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea.  

 Titolo di studio: laurea di primo livello o un titolo equivalente.  

 Essere cittadini di stati membri dell’EU  

  

   Durata  

 Durata generale: 6 mesi.    

Data:1 settembre- 1 marzo.  

  

 Presentare domanda  

Puoi fare domanda per il programma di tirocinio utilizzando i collegamenti nella pagina Posti 

vacanti. 

  

  Link e contatti  

Regolamento:  

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/internship_new-rules_fra_en.pdf  

Indirizzo:   

Schwarzenbergplatz 11  

AT- 1040 Vienna, AUSTRIA   

Tel.: (43-1) 580 30-60  

Fax: (43-1) 580 30-693   

E-mail:  information@fra.europa.eu   

Sito: http://www.fra.europa.eu/   

  

  
  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-applications-traineeship-programme-2021-2022
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-applications-traineeship-programme-2021-2022
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/internship_new-rules_fra_en.pdf
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/internship_new-rules_fra_en.pdf
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/internship_new-rules_fra_en.pdf
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/internship_new-rules_fra_en.pdf
http://www.fra.europa.eu/
http://www.fra.europa.eu/
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Tirocini presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA)  
  

Vai al sito  

L'ECHA cerca neolaureati desiderosi di dare il proprio contributo al lavoro quotidiano dell'Agenzia. 

Ogni anno vengono offerte fino a 20 opportunità di tirocinio sia in settori scientifici quali chimica, 

tossicologia, biologia, scienze e tecnologie ambientali, sia in settori amministrativi come diritto, 

comunicazioni, finanza, risorse umane e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. I 

tirocini solitamente iniziano all'inizio di marzo o di settembre. 

   Requisiti  

 essere cittadini di uno degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo 

(Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi 

candidati beneficiari di una strategia di preadesione, conformemente alla disponibilità di 

risorse di bilancio e alla capacità dell'ECHA di accoglierli. È inoltre possibile accettare un 

numero limitato di cittadini di paesi terzi; 

 essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell'ECHA; 

 avere ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che 

richiedono una formazione universitaria nei settori pertinenti all'ECHA.  

   Durata  

 Durata generale: da tre a sei mesi, oltre ai quali non possono essere prorogati. 

 Data: le date e le posizioni sono costantemente aggiornate al seguente link. 

  

   Borse di studio  

 I tirocinanti potranno beneficiare di una borsa di mantenimento di 300 euro. Per i 

tirocinanti che continuano a ricevere una retribuzione da parte del loro datore di lavoro, 

la borsa è disponibile solo se tale importo è inferiore a 300 euro (è necessaria una 

dichiarazione firmata)  

  

   Link e contatti  

Tel : +358-9-686180  

E-mail:  info@echa.europa.eu   

Internet:  http://echa.europa.eu   

  

https://echa.europa.eu/it/about-us/jobs/traineeships
https://echa.europa.eu/it/about-us/jobs/traineeships
https://echa.europa.eu/it/traineeships-vacancies
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
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Tirocini presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA)  
  

Vai al sito  
  

Gli Obiettivi del tirocinio presso l’ERA sono:   

- fornire ai candidati una conoscenza degli obiettivi e delle attività dell’ERA.  

- permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro dell’ERA 

nei diversi settori di attività.  

- promuovere l'integrazione europea.  

- permettere ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi, 

o la carriera professionale.  

Sono offerte due tipologie di tirocini:  

1. standard  

2. per studenti  

1. Tirocinio standard  

Ogni anno sono disponibili circa 6 tirocini.  

   Requisiti  

 Avere un titolo universitario (minimo 3 anni di studio);  

 Avere un'ottima conoscenza della lingua inglese;  

 Avere un'ottima conoscenza di una seconda lingua: per i cittadini dell'UE, questa deve 

essere una lingua ufficiale dell'UE.   

 

   Durata  

 Durata generale: 10 mesi.  

 Data: a partire dal 1° settembre. 

  

   Consigli utili  

La priorità è data a chi non ha mai svolto questa tipologia di tirocinio. 

  

   Borse di studio  

Riceverai un contributo mensile di ca. 1.299,89 euro a cui si applica il coefficiente di ponderazione 

Francia, rimborso spese di viaggio, permessi retribuiti e opportunità di formazione riservate al 

personale. 

  

http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en#meeting1
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2. tirocinio per studenti  

Tirocinio non retribuito offerto a studenti delle scuole superiori e universitari desiderano mettere 

in pratica le loro abilità nel mondo reale come parte dei loro studi  

  

   Requisiti  

 Lingua: non è richiesta, ma la lingua di lavoro è l’inglese e la maggior parte dello staff 

parla in francese. Dunque, si consiglia una conoscenza sufficiente di almeno una delle due 

lingue  

 Il programma di tirocinio studenti è aperto agli studenti che hanno l'obbligo di 

svolgere un periodo di tirocinio nei loro curricula. È necessario essere iscritti a un 

programma studentesco per tutta la sua durata. 

A causa dell'elevato numero di domande, non tutte le richieste possono essere 

soddisfatte.  

 

   Durata  

 Durata generale: 2 mesi  

  
   Link e contatti  

 Per informazioni inviare una mail a: traineeships@era.europa.eu   

 Regolamento:  http://www.era.europa.eu/Document- 

Register/Documents/Rules%20governing%20traineeship%20at%20ERA.pdf  

E-mail:  info@etf.europa.eu   

Internet:  www.etf.europa.eu   

 

 

  

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/Rules%20governing%20traineeship%20at%20ERA.pdf
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/Rules%20governing%20traineeship%20at%20ERA.pdf
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/Rules%20governing%20traineeship%20at%20ERA.pdf
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/Rules%20governing%20traineeship%20at%20ERA.pdf
http://www.etf.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/
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Tirocini Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno 

(EUIPO)  
  

Vai al sito  
  

Pur essendo difficile fornire una descrizione precisa del tipo di lavoro affidato ai tirocinanti, 

si può affermare che gli scopi principali del tirocinio sono:  

- permettere di acquisire una formazione nel campo della proprietà industriale e, più 

concretamente, in quello del diritto dei marchi;   

- permettere di completare e applicare la preparazione conseguita nel corso degli studi o 

della vita professionale;   

- trasmettere nozioni pratiche sul funzionamento dell'Ufficio;   

- permettere di acquisire ad un'esperienza personale attraverso contatti quotidiani di 

lavoro.   

Sono disponibili quattro tipologie di tirocinio:  

 programma di tirocinio professionale «Pan-European Seal» (sovvenzionato) 

 tirocini per giovani professionisti (sovvenzionati) 

 tirocini per dipendenti a inizio carriera nel settore della PI (sovvenzionati) 

 tirocini non retribuiti 

 

   Requisiti     

 Lingua: conoscenza di almeno una delle cinque lingue da lavoro (inglese, francese, 

tedesco, italiano, spagnolo), e una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale  

 Titolo di studio: laurea di primo livello o un titolo equivalente.  

  

  Durata tirocini per giovani impiegati: 

 Durata generale: 5 mesi    

 Data: dal 1° febbraio fino a fine giugno (tirocinio primaverile) e dal 1° settembre fino alla 

fine di gennaio dell’anno successivo (tirocinio autunnale).  

  

   Presentazione delle domande  

 Tra il 1° ottobre e il 31 ottobre dell’anno precedente per le candidature di febbraio.     

 Tra il 1° marzo e il 31 marzo per le candidature di settembre.   

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships
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Iscrizione online. Documenti richiesti:  

- CV (europass cv)  

- Lettera motivazionale  

- Certificato di laurea  

- Certificato di completamento del corso online EUIPO    

  

   Borse di studio  

 Viene versato una borsa mensile. L’importo viene fissato su base annua in funzione dei 

vincoli di bilancio e pubblicato sul sito.   

  

   Consigli utili  

 E’ possibile consultare un’utile guida creata da precedenti stagisti, che contiene ulteriori 

informazioni, prive di carattere ufficiale, sulla vita e il lavoro ad Alicante: 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/career/practical_guide_train 

ees.pdf.    

  

   Link e contatti  

 Regolamento: http://oami.europa.eu/it/office/aspects/pdf/06-26_IT.pdf  

 E-mail dell’Ufficio Tirocini: Bureau.Stages@oami.europa.eu  

Tel.: (34) 965 139 100   

E-mail:  information@oami.europa.eu   

Internet:  http://oami.europa.eu/   

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://euipo.europa.eu/knowledge/login/index.php
https://euipo.europa.eu/knowledge/login/index.php
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/career/practical_guide_trainees.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/career/practical_guide_trainees.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/career/practical_guide_trainees.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/career/practical_guide_trainees.pdf
http://oami.europa.eu/it/office/aspects/pdf/06-26_IT.pdf
http://oami.europa.eu/it/office/aspects/pdf/06-26_IT.pdf
http://oami.europa.eu/it/office/aspects/pdf/06-26_IT.pdf
http://oami.europa.eu/it/office/aspects/pdf/06-26_IT.pdf
http://oami.europa.eu/
http://oami.europa.eu/
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Tirocini presso il Centro di traduzione degli organismi 

dell’Unione europea  
  

Vai al sito  
  

Il Centro di traduzione offre tirocini a studenti universitari provenienti dagli Stati membri 

dell’Unione europea e a cittadini di Paesi in via d’adesione che desiderino conoscere i settori di 

attività del Centro e acquisire un’esperienza personale in un ambiente multiculturale e 

multilingue, abbinata all’opportunità di stringere contatti.   

   Requisiti  

 Lingua: conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una 

conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE, in una misura necessaria a svolgere 

le mansioni previste. Una buona conoscenza di una lingua di lavoro del Centro (francese 

o inglese) costituisce titolo preferenziale.  

 Titolo di studio: aver completato almeno quattro semestri di studi universitari, o di un 

corso equivalente, in un settore d’interesse per il Centro.  

 Una breve esperienza iniziale in uno dei settori d’attività del Centro.  

 

   Durata  

 Durata generale: tre mesi e la massima non può superare i sei mesi.  

 Data: annualmente il Centro stabilisce il numero di tirocini che possono essere 

offerti in base agli stanziamenti disponibili e alla capacità di ogni dipartimento di ospitare 

un tirocinante  

   Borse di studio  

 A partire dalla data d’inizio del tirocinio i tirocinanti percepiscono un'indennità 

mensile pari al 25% dello stipendio mensile di base di un agente temporaneo del grado 

AD5, livello base.  

  

   Link e contatti  

Tel.: (352) 421 71 11  

E-mail: cdt@cdt.europa.eu   

Internet:  http://www.cdt.europa.eu  

https://cdt.europa.eu/it/tirocini-it
https://cdt.europa.eu/it/tirocini-it
http://www.cdt.europa.eu/
http://www.cdt.europa.eu/
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Tirocini presso il Centro europeo per lo sviluppo della 

formazione professionale (Cedefop)  
  

Vai al sito  
  

I tirocini presso il Cedefop offrono ai laureati e ai dottorandi un’esperienza del 

funzionamento del Centro e delle istituzioni europee. Inoltre, mirano a fornire una comprensione 

degli scopi, degli obiettivi, dei processi e delle politiche di integrazione europea. Forniscono 

l'opportunità di lavorare in un ambiente multi-culturale, multi-linguistico e multietnico, 

contribuendo allo sviluppo della reciproca comprensione, della fiducia e della tolleranza. Offrono 

l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi, in 

particolare nelle loro specifiche aree di competenza.  

   Requisiti  

 Lingua: i candidati dei Paesi membri dell’Unione devono avere una buona conoscenza di 

almeno due lingue comunitarie, una di queste deve essere l’inglese. I candidati di altri 

Paesi devono avere una buona conoscenza della lingua inglese.  

 Titolo di studio: Laurea di primo livello.  

 Essere cittadini di un paese membro dell’EU o di un paese candidato.  

 

   Durata  

 Durata generale: 9 mesi.    

 Data: da ottobre a giugno  

   Borse di studio  

 È prevista una sovvenzione mensile decisa da CEDEFOP in base alle disponibilità 

finanziarie.  

 Le spese di viaggio sono rimborsate  

 Per le persone disabili è garantito un supplemento del rimborso fino a metà della spesa, 

per aiutarli a coprire le spese di trasporto e i servizi speciali  

  

 Link e contatti 

Tel.: (30) 23 10 49 01 11  

E-mail: info@cedefop.europa.eu   

Internet: http://www.cedefop.europa.eu    

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
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Tirocini presso la Fondazione europea per la formazione 

(ETF)  

Vai al sito  

  

Gli obiettivi dei tirocini sono di fornire ai candidati un’esperienza lavorativa nella gestione della 

cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione, di acquisire una conoscenza degli 

obiettivi e delle attività della Fondazione, per permettere loro di mettere in pratica ciò che hanno 

studiato.  

 

   Requisiti  

 Lingua: ottima conoscenza della lingua inglese.  

 Titolo di studio: laureandi o laureati.   

 Essere cittadini di uno stato membro dell’EU o di uno stato candidato  

 Non aver svolto un tirocinio superiore a 6 settimane, o lavorato (incluso quelli che hanno 

lavorato come temporanei membri dello staff, consulenti o esperti) presso un’istituzione 

o corpo o agenzia dell’EU.  

 È richiesta l’assicurazione per malattia e infortuni (per cambiamenti informare Human 

Resource Unit).  

  

   Durata  

 Durata generale: dai 3 ai 6i mesi, può essere prolungato a 9   

  

   Presentazione delle domande  

 Consultare il sito. I posti sono limitati, ma se la disponibilità cresce sarà comunicato sul 

sito.  

 Iscrizione online. Documenti richiesti:  

- CV  

- Lettera motivazionale  

  

   Consigli utili  

In via eccezionale i tirocinio può essere sospeso, ma in questo caso le spese di viaggio 

non saranno rimborsate  

  

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF
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   Borse di studio  

L’ammontare della borsa di studio viene pubblicato sul sito.     

  

 Link e contatti  

Regolamento al link. 

Tel +39-011-630 22 22 

Fax +39-011-630 22 00   

E-mail:  info@etf.europa.eu   

Internet:  www.etf.europa.eu   

  

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-07/etf_traineeship_policy.pdf
http://www.etf.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/
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Tirocini presso l’Agenzia spaziale europea (ESA)  
  

Vai al sito  
  

I tirocini in uno degli stabilimenti dell'ESA offrono l'opportunità di lavorare in un ambiente 

internazionale e multiculturale.  I tirocini vengono svolti prettamente nel settore ingegneristico 

e scientifico. A volte c’è anche l’opportunità di accedere ad aree quali la finanza, i contratti, le 

pubbliche relazioni, risorse umane, ecc.  

  
Young Graduate Trainees  

L’ESA offre a coloro che si sono laureati da poco, un anno di formazione progettato per fornire 

un’esperienza di lavoro e per preparare ad una futura occupazione nel settore spaziale e/o di 

ricerca.  

  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza dell’inglese o del francese, lingue ufficiali dell’Agenzia.  

 Titolo di studio: laurea breve. I candidati devono avere appena completato, o essere 

all'ultimo anno di un corso di istruzione superiore in genere a livello di master in una 

disciplina tecnica o scientifica presso una università o istituto equivalente.   

 Essere cittadino di uno degli stati membri di ESA o di uno inserito all’interno dell’elenco 

european cooperating states   

  

   Durata  

 Durata generale: un anno.    

 Data: marzo  

  

 Borse di studio  

2300-2700 al mese  

  

   Link   

 Informazioni: 

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees   

 

 

http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/European_Cooperating_States
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/European_Cooperating_States
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees
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Students Placement  

  

Aiuta a soddisfare le esigenze universitari degli studenti che vogliono svolgere un tirocinio 

nell'ambito del loro corso di laurea, e promuove il loro sviluppo accademico e professionale, 

ponendoli sotto la guida di professionisti esperti.  

I tirocini sono disponibili in un'ampia varietà di discipline e possono essere suddivisi in:  

- Tirocinio tecnico: scienza, astronomia, ingegneria meccanica, telecomunicazioni, 

osservazione della terra, ingegneria aerospaziale, navigazione, ricerca in microgravità, veicoli 

spaziali in orbita, tecnologia dell’informazione, ecc.  

- Tirocinio non tecnico: diritto contrattuale, affari internazionali, comunicazione/pubbliche 

relazioni, finanza, risorse umane, ecc.  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza dell’inglese o del francese, lingue ufficiali dell’Agenzia.  

 Titolo di studio: studenti universitari preferibilmente negli ultimi due anni di studi.  

 Essere cittadino di uno degli stati membri di ESA o di uno inserito all’interno 

dell’elenco european cooperating states   

   Durata  

 Durata generale: da 3 a 6 mesi, preferenza alle disponibilità più lunghe.  

È possibile spezzare il tirocinio in due periodi da al massimo 6 mesi per favorire lo studente 

nel frequentare l’università.  

  

   Borse di studio  

 I tirocini non sono retribuiti. Può essere concessa un’indennità di 600 euro i nonresidenti 

e 300 i residenti (risultano non residenti coloro che vivono a più di 50 km di distanza dalla 

struttura).     

  

   Link   

 Informazioni: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2 

  

   Contatti  

Tel: + 33 1 5369 7155            + 33 1 5369 

http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/European_Cooperating_States
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/European_Cooperating_States
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2
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Internet: http://www.esa.int/esaCP/index.html   

Tirocini presso il Consiglio d’Europa  
  

Vai al sito  

  

I tirocinanti avranno l'opportunità di conoscere le strutture del Consiglio, le attività e le 

procedure internazionali di cooperazione, compresa l'attuazione della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo. Inoltre, avranno la possibilità di frequentare sedute dell’Assemblea 

parlamentare e di altre riunioni che si svolgeranno durante il loro soggiorno a Strasburgo. I 

tirocini non sono retribuiti.   

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza di una lingua tra inglese e francese unito a una buona abilità 

di scrittura. È favorita anche la conoscenza anche di un’altra lingua.  

 Titolo di studio: laurea breve.  

 essere cittadini di uno degli stati membri del Consiglio D’ Europa  

 essere desiderosi di acquisire conoscenze ed esperienze pratiche e funzionali del 

Consiglio D’Europa.  

   Durata  

 Durata generale: da 8 settimane a 3 mesi  

 Data:  

 

   Borse di studio  

Solo i candidati che si candidano online, attraverso il programma ufficiale di tirocinio, avranno 

diritto a una borsa di studio mensile di 600 € a Strasburgo e negli uffici distaccati o 300 € nei 

nostri uffici distaccati se il tirocinante è assunto localmente.  

   Consigli utili:  

Dato l’alto tasso di iscrizioni è consigliato iscriversi almeno un mese prima della data di scadenza.  

  Link e contatti        

http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/t/e/Human_Resources/Jobs/10_Traineeship_opportunities/
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Tel. +33 (0)3 88 41 20 33                 Email: infopoint@coe.int

Tirocini presso l’Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE)  
  

Vai al sito  
  

  

L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa offre la possibilità di sviluppare le 

proprie competenze professionali e di acquisire un’esperienza pratica di lavoro in un ambiente 

internazionale. Gli uffici presso i quali è possibile effettuare un tirocinio sono:  

- Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Varsavia (recruit@odihr.pl)  

- Ufficio di Rappresentazione per la libertà dei media, Vienna  

- Alto Commissariato per le Minoranze Nazionali (vacancies@hcnm.org)  

- Presenza OSCE in Albania (recruitment-al@osce.org)  

- Ufficio OSCE in Armenia (recruitpersonnel-am@osce.org)  

- Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina  

- Missione OSCE in Kosovo  

- Missione OSCE in Skopje (Macedonia)  

- Missione OSCE nella Repubblica Moldova (conoscenza delle lingua russa o rumena)   

- Missione OSCE in Serbia   

- Progetto OSCE di Coordinazione dell’Ucraina  

- Centro di Bishkek (Kirghizistan)  

  

   Requisiti  

 Età: massimo 30 anni.    

 Lingua: buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta, e conoscenza 

informatica.  

 Titolo di studio: neolaureati (due anni dalla laurea), dottorati o studenti iscritti all’ultimo 

anno di un corso universitario.  

 Essere capaci di adattarsi a una realtà lavorativa internazionale e multiculturale  

 Alcune attività possono richiedere una conoscenza base di russo o di un’altra lingua che 

sarà indicata negli avvisi sul sito  

http://www.osce.org/
http://www.osce.org/
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   Durata  

 Durata generale: da 2 a 6 mesi.    

  

   Borse di studio  

 I tirocini non sono retribuiti tuttavia i non residenti possono avere una compensazione 

parziale a seconda delle spese.  

  

  Link e contatti 

Informazioni:  

 http://www.osce.org/employment/91  

http://www.osce.org/employment/91
http://www.osce.org/employment/91
http://www.osce.org/employment/91
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Tirocini presso il Centro europeo di ricerca nucleare (CERN)  
  

Vai al sito  
  

Il CERN offre diversi programmi di stage:   

1. Technical Students  

2. Summer school programme  

3. Doctoral students programme  

4. Short term students programme  

5. Administrative students programme  

6. CERN openlab summer student programme  

  

1. Technical Students  

  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza della lingua inglese o francese  

 Titolo di studio: Questo tirocinio è rivolto agli studenti universitari in fisica applicata, 

ingegneria o informatica, che vogliono trascorre un periodo di formazione durante i loro 

studi. Gli studenti specializzati in fisica teorica delle particelle o sperimentale non sono 

ammessi.  

 È necessario aver completato almeno 18 mesi di studi universitari.  

 Essere cittadino e studente di un paese membro CERN. Tuttavia i cittadini di: Cipro, 

India,Pakistan, Serbia, Tunisia e Ucraina possono iscriversi. I cittadini dei paesi che non 

sono membri CERN possono applicarsi solo se risiedono in uno stato membro da almeno 

5 anni e sono riconosciuti come studenti dal sistema educativo del medesimo.  

  

   Durata  

 Durata generale: da 4 a 12 mesi durante il percorso di studi rimanendo registrato come 

studente a tempo pieno. Può essere prorogato fino a un massimo di 14 mesi.   

   Presentazione delle domande  

 Le domande vengono esaminate da un Comitato di selezione che si riunisce due volte 

all’anno, in aprile e in novembre.  

  

http://jobs.web.cern.ch/join-us/students
http://jobs.web.cern.ch/join-us/students
https://careers.smartrecruiters.com/CERN/tech
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states


 
4 

Centro di documentazione europea di Verona– Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi 
di Verona 

 
Aggiornamento: Ottobre 2021 

 

   Consigli utili  

Consigliamo agli studenti di optare per il periodo più lungo possibile per usufruire il più 

possibile del tirocinio e quindi avere più possibilità di essere selezionati.  

   Borse di studio  

 Per poter beneficiare a pieno di una borsa di studio si consiglia agli studenti di optare per 

il periodo di permanenza più lungo possibile.     

 

2. Summer School Programme  

  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza anche della lingua 

francese costituirà un titolo preferenziale.  

 Titolo di studio: aver completato, entro l’estate durante la quale si richiede di poter 

accedere al tirocinio, almeno tre anni di studi universitari a tempo pieno in ingegneria, 

fisica o informatica; o avere in programma di laurearsi l’estate stessa.  

 Essere cittadino e studente di un paese membro CERN. Tuttavia i cittadini di: Cipro, India, 

Pakistan, Serbia, Tunisia e Ucraina possono iscriversi. I cittadini dei paesi che non sono 

membri CERN possono applicarsi solo se risiedono in uno stato membro da almeno 5 anni 

e sono riconosciuti come studenti dal sistema educativo del medesimo (altrimenti 

guardare summer programme per paesi non membri CERN)  

 La laurea deve riguardare materie quali: ingegneria civile, acquisizione dati, elettricità, 

elettromeccanica, salute, sicurezza e ambiente, tecnologia dell’informazione, scienza dei 

materiali e ingegneria della superficie, meccanica e fisica.  

 Non aver mai lavorato al CERN per un periodo superiore a tre mesi, e non essere mai 

stato uno studente del summer school programme.   

  

   Durata  

 Durata generale: da 8 a 13 settimane.  

 

   Presentazione delle domande  

 Le domande vengono esaminate da un Comitato di selezione che si riunisce due volte 

all’anno, in aprile e in novembre.  

     

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999725457995-cern-online-summer-student-programme-2021-member-and-non-member-states-
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
http://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals
http://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals
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3. Doctoral Students Programme  

  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza di inglese o francese  

 Titolo di studio: studenti post-laurea che hanno iniziato o sono in procinto di iniziare un 

dottorato in fisica applicata, ingegneria o informatica  

 Gli studenti specializzati in fisica teorica delle particelle o sperimentali non sono 

ammissibili nell'ambito del programma.  

 I candidati possono già avere un soggetto per la tesi o possono essere alla ricerca di un 

argomento. In quest'ultimo caso, il CERN propone degli argomenti per la tesi che saranno 

discussi tra lo studente, l’università e il CERN. La supervisione degli studenti quale 

obbiettivo di lavoro è la realizzazione della tesi, spetta allo staff interno a CERN, ma il 

voto di laurea rimane responsabilità dello studente.   

 Essere cittadino e studente di un paese membro CERN. Tuttavia i cittadini di: 

Cipro, India, Pakistan, Serbia, Tunisia e Ucraina possono iscriversi. I cittadini dei paesi 

che non sono membri CERN possono applicarsi solo se risiedono in uno stato membro da 

almeno 5 anni e sono riconosciuti come studenti dal sistema educativo del medesimo.   

  

   Durata  

 Durata generale: da 6 a 36 mesi. Inizialmente la durata è di 6 mesi, che possono essere 

rinnovati per altri due periodi da 12 mesi. Il periodo totale (fino a 36 mesi) può essere 

distribuito in massimo 4 anni consecutivi, in cui sono dati congedi straordinari, non 

retribuiti, di al massimo 12 mesi, per dare agli studenti la possibilità di frequentare 

l’università.   

  

   Borse di studio  

 Sarà reso disponibile ai selezionati un contributo di 3679 CHF al mese, e sulle spese di 

viaggio  

 Un ulteriore contributo sarà dato agli studenti sposati e/o con figli.  

 

 

  

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999759475282-doctoral-student-programme
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
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4. Short term students programme  

  

   Requisiti  

 Età: almeno 18 anni.  

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

 Titolo di studio: studenti a tempo pieno e non laureati.  

 Il principale campo di studio è uno dei seguenti: fisica applicata, informatica, matematica, 

elettronica, meccanica, ingegneria civile, strumenti per gli acceleratori e la fisica delle 

particelle esperimenti, scienza dei materiali, sicurezza e protezione ambientale.  

Un numero molto limitato di posti può essere disponibile in settori amministrativi:  

traduzione, contabilità, servizi legali, risorse umane, biblioteconomia, logistica.  

 Il lavoro al CERN deve essere parte obbligatoria o consigliata dei vostri studi.  

 Previsione di tornare al proprio istituto scolastico dopo il completamento del soggiorno 

presso il CERN.  

 Avere adeguate risorse finanziarie per auto mantenersi nell’area locale.  

 Avere un’assicurazione valida nell’area di Ginevra per spese mediche e incidenti sul 

lavoro.  

  

   Durata  

 Durata generale: da 1 a 6 mesi.  

  

   Borse di studio  

 Il tirocinio prevede una borsa di 1,516 Swiss Francs. 

  

   Presentazione domande  

 Le domande saranno prese in considerazione in qualsiasi momento fino alla data 

di scadenza per inviare la domanda, dalle autorità di vigilanza del CERN interessate ad 

ospitare uno studente.   

  

5. Administrative students programme  

  

   Requisiti  

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

https://jobs.smartrecruiters.com/ni/CERN/bb3ce4d8-a9e3-4cac-a3f4-afc1fd4dc727-short-term-internship-2022
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal_cand.form?p_web_site_id=1&p_web_page_id=12126
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999759491807-administrative-student-programme-2021-2
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 Titolo di studio: è necessario aver completato almeno 18 mesi di studi universitari 

specializzati in campo amministrativo. Gli ambiti di studio preferenziali sono traduzione, 

risorse umane, gestione aziendale, logistica, diritto, finanza, contabilità, biblioteconomia, 

ingegneria gestionale, scienze della comunicazione, educazione, relazioni pubbliche, 

psicologia.   

 Essere cittadino e studente di un paese membro CERN. Tuttavia i cittadini di: Cipro, India, 

Pakistan, Serbia, Tunisia e Ucraina possono iscriversi. I cittadini dei paesi che non sono 

membri CERN possono applicarsi solo se risiedono in uno stato membro da almeno 5 anni 

e sono riconosciuti come studenti dal sistema educativo del medesimo.  

  

   Durata  

 Durata generale: da 2 a 12 mesi durante il percorso di studi rimanendo registrato come 

studente a tempo pieno. Può essere prorogato fino a un massimo di 14 mesi.   

  

   Borse di studio  

  

 Per avere benefici si consiglia di optare per il periodo più lungo. Contributo di 3283 CHF 

al mese.  

   

  6. CERN openlab Summer Student Programme  

  

   Requisiti  

 Lingua: buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza anche della lingua 

francese costituirà un titolo preferenziale.  

 Titolo di studio: è necessario essere studenti di specialistica o master in informatica, 

matematica, ingegneria o fisica. Aver completato entro l’estate durante la quale si richiede 

di poter accedere al tirocinio, almeno tre anni di studi universitari a tempo pieno. O avere 

in programma di laurearsi per l’estate stessa.   

 Non aver mai lavorato al CERN per un periodo superiore a tre mesi, e non essere mai 

stato uno studente del summer student programme.   

  

   Durata:   

9 settimane  

http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
http://jobs.web.cern.ch/content/member-states
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999725357275-cern-openlab-online-summer-student-programme-2021
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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) 
https://www.tirocinicrui.it/   

  

  

La guida wiki dei CDE italiani  
http://www.wikicde.it/mediawiki/index.php/Concorsi_e_tirocini  

  

  

http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_it.html
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_it.html
https://www.tirocinicrui.it/
http://www.wikicde.it/mediawiki/index.php/Concorsi_e_tirocini
http://www.wikicde.it/mediawiki/index.php/Concorsi_e_tirocini

