OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO/LAVORO IN EUROPA
02/07/2020
OPPORTUNITÀ PRESSO LE SEDI ONU NEL MONDO
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri sono elencate tutte le possibilità di lavoro, tirocinio e borse
di studio presso le Organizzazioni internazionali. Di seguito le opportunità presso le sedi ONU
– Administrative assistent – Atene – SCAD: 14.07.2020
– Investment assistent – New York – SCAD: 21.07.2020
– Humar Resourse officer – New York – SCAD: 31.07.2020
– Associate information system officer – Canada – SCAD: 02.08.2020
Link: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All Scadenza: varie
EURES FVG: OFFERTE DI LAVORO ALL’ESTERO AGGIORNATE
Eures FVG, il servizio regionale per la domanda/offerta di lavoro all’estero, offre diverse
opportunita di lavoro e tirocinio in Europa. Gli EURES Adviser presenti in Regione pubblicano
periodicamente le offerte di lavoro di aziende che cercano lavoratori internazionali da inserire nel
loro organico.
Per consultare le varie offerte, le modalita di candidatura (diverse a seconda dell’offerta) e tutte
le informazioni, vai al motore di ricerca http://offertelavoro.regione.fvg.it/ e filtra la ricerca per
“Stati Esteri”.
Link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home
Scadenza: varie
TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE A BRUXELLES
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da
uno a tre mesi). L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner
economici e sociali dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole
imprese, associazioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la
loro opinione sulle politiche dell'Unione Europea.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-ilScadenza: 30/09/2020
comitato-economico-e-sociale-bruxelles
OPPORTUNITÀ DI LAVORO NELLE ISTITUZIONI EUROPEE
EPSO è l’ufficio che si occupa di selezionare personale da impiegare nelle istituzioni europee. Viene
periodicamente aggiornato con le posizioni aperte.
Ecco alcuni esempi di posizioni aperte:

– National Desk Assistant presso The European Union’s Judicial Cooperation Unit – Olanda –
SCAD: 15.07.2020
– Expert – LULUCF – Agriculture and Climate – Danimarca – SCAD: 17.07.2020
– Secretaries – Belgio, Lussemburgo – SCAD: 08.09.2020
Link: https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
Scadenza: varie
TIROCINIO A VARSAVIA NEL TEAM DI UN PROGETTO DI LOCALIZZAZIONE
EcoVadis, azienda internazionale specializzata in valutazione sulla sostenibilità ambientale, in vista
della sua espansione e delle conseguenti esigenze di business globali, è alla ricerca di un
tirocinante per il suo team di gestione dei prodotti. Il tirocinante aiuterà il coordinatore del
progetto di localizzazione nella gestione dei progetti di traduzione per garantire la massima
qualità dei prodotti aziendali in tutte le lingue supportate.
Inizio del tirocinio 3 agosto 2020
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-varsavia-nel- Scadenza: il prima possibile
team-di-un-progetto-di-localizzazione
TIROCINI ESMA NEL SETTORE FINANZIARIO
Con sede a Parigi (Francia), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è
un'autorità indipendente dell'UE che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema
finanziario dell'Unione europea migliorando la protezione degli investitori e promuovendo mercati
finanziari stabili e ordinati.
Offre tirocini retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati europei in diversi dipartimenti quali:
Dipartimento Affari Societari (team Risk & Control, Team di comunicazione) o Senior management
team (Team di contabilità), dipartimento Risorse (team: Risorse umane, Finanza e Procurement,
Facility Management, ICT e Planning & Reporting).
Il lavoro può includere la ricerca, il contributo alle relazioni, la compilazione di dati statistici,
l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi e progetti ad hoc.
Chi può presentare domanda
• i richiedenti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo (SEE);
• devono possedere una buona conoscenza dell'inglese;
• i candidati laureati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e
aver conseguito un titolo universitario o equivalente (laurea);
• i candidati universitari devono avere una dichiarazione ufficiale dalla relativa università.
Come presentare la candidatura
• I posti vacanti dell'ESMA sono pubblicati sul suo sito Web di e-recruitment
• i candidati devono inviare le loro candidature per le offerte di lavoro disponibili utilizzando lo
strumento di e-recruitment
• le offerte per i tirocini sono costantemente aperte, le domande sono riviste su base regolare e
prese in considerazione solo quando una posizione di tirocinante è disponibile nel bilancio ESMA.
Link: http://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

Scadenza: 31/12/2020

TIROCINI PRESSO L’AGENZIA EUROPEA PER I PRODOTTI MEDICINALI
L’Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organizza sessioni di tirocinio per laureati. Il

programma intende offrire ai tirocinanti una comprensione generale dell’Agenzia e del suo ruolo
nel quadro delle attività dell’Unione Europea. Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in
una delle Unità dell’EMEA e di ottenere esperienza professionale nel corso del lavoro svolto. Il
periodo di formazione potrà avere una durata massima di 10 mesi e si svolgerà nella sede
dell’Agenzia di Amsterdam, Paesi Bassi.
Link:
Scadenza: 15/07/2020
https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB
TIROCINI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti della
durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione Ricerca e
Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale Traduzione e
Interpretariato.
I tirocinanti devono rispondere ai seguenti requisiti:
 essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
 essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche
(Giurisprudenza è preferibile), o, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma
d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da un diploma post-laurea o da una
esperienza professionale equivalente;
 avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di
una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese.
I tirocini presso l'interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono
principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue
presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di permettere ai
giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in particolare
giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed
esercitazioni pratiche in «cabina muta».
La sovvenzione è di 1.177 euro netti al mese. Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio
viene inoltre offerto ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla
sede della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Link: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
Scadenza: 15/09/2020
TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
Il Parlamento europeo offre a giovani diplomati la possibilità di effettuare tirocini di formazione. I
tirocini sono in particolare rivolti a coloro che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro
piano di studi purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo giorno del loro tirocinio.
La durata dei tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga.
Il Parlamento europeo può accogliere candidati che rispondano alle condizioni generali di
ammissione, qualora un tirocinio rivesta carattere obbligatorio nel quadro:
– di un piano di studi presso un’università o un istituto di insegnamento di livello equivalente,
– della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro
(segnatamente istituti o organismi pubblici),
– di un requisito per l’accesso all’esercizio di una professione,
– previa motivazione di tali organismi/enti che accordano l’accesso all’esercizio di una professione.
Per i tirocini che si svolgeranno in autunno, ci si potrà candidare la 1 al 30 giugno 2020.

I tirocinanti in formazione percepiscono un’indennità mensile il cui importo è fissato nel contratto
di tirocinio.
Link: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with- Scadenza: 30/06/2020
us/traineeships
TIROCINI PRESSO LE SEDI DELL’UNESCO NEL MONDO
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri sono elencate tutte le possibilità di lavoro, tirocinio e borse
di studio presso le Organizzazioni internazionali.
Di seguito le opportunità presso le sedi UNESCO
– Internship Call for Application – Sector of Social & Human Sciences a Parigi – SCAD 31.07.2020
– Internship Call for Application – Natural Sciences Sector a Parigi – SCAD 31.07.2020
– Internship Call for Application – Sector of Communication & Information – SCAD 31.07.2020
Link: https://careers.unesco.org/go/All-jobs-openings/782502/
Scadenza: varie
TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di sua
competenza.
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le
istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e i beneficiari
finali degli aiuti comunitari.
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350
euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il:
- 1 Febbraio
- 1 Maggio
- 1 Settembre
Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa
dall'autorità che ha il potere di nomina;
- siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria
A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore
che rivesta interesse per la Corte;
- siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della
Corte dei Conti;
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte;
- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione Europea
e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.
Link: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx Scadenza: 31/10/2020
EURES FVG: OFFERTE DI LAVORO ALL’ESTERO AGGIORNATE
Eures FVG, il servizio regionale per la domanda/offerta di lavoro all’estero, offre diverse
opportunita di lavoro e tirocinio in Europa. Gli EURES Adviser presenti in Regione pubblicano

periodicamente le offerte di lavoro di aziende che cercano lavoratori internazionali da inserire nel
loro organico.
Per consultare le varie offerte, le modalita di candidatura (diverse a seconda dell’offerta) e tutte
le informazioni, vai al motore di ricerca http://offertelavoro.regione.fvg.it/ e filtra la ricerca per
“Stati Esteri”.
Link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home
Scadenza: varie
TIROCINI PRESSO LE DELEGAZIONI UE DEL MONDO
I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. Si tratta di un progetto
educativo che non prevede un contratto o rapporto di lavoro con la delegazione e che offre ai
giovani degli Stati membri UE l’opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE del mondo. Le
scadenze variano da bando a bando.
Alcuni esempi di posizioni aperte:
– Tirocinio presso la Delegazione in Nuova Zelanda – SCAD: 05.07.2020
– Tirocinio presso la Delegazione in Turchia – SCAD: 08.07.2020
– Tirocinio presso il Consiglio d’Europa – SCAD: 26.07.2020
Link: https://bit.ly/2wsRSBS

Scadenze: varie

TIROCINI E BORSE DI STUDIO PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE - ECML
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per un periodo di alcuni
mesi. Il ruolo principale dell'ECML, struttura del Consiglio d'Europa, è di favorire l'implementazione
delle politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi nell'apprendimento e
l'insegnamento delle lingue moderne.
I tirocinanti porteranno a termine alcuni incarichi in un campo specifico. A tale scopo vengono
proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:
Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web
dell'ECML e sarà responsabile del controllo circa l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni.
Questo settore del lavoro permetterà al tirocinante di partecipare allo sviluppo dei diversi siti.
Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l'assistene al programma e il
segretario del programma, curando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i
partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, assistendo lo staff e i
partecipanti durante i workshop e gli incontri.
Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell'ECML e
dovrà essere specializzato nel settore delle scienze librarie/della documentazione/
dell'informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà all'indicizzazione delle
nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla
documentazione.
Specializzazione in finanza e amministrazione generale - Amministrazione: il tirocinante presterà
assistenza nello sviluppo del database legato al database di posta già in uso e all'implementazione
del Windream (Document Management Software), in particolare lo sviluppo di una guida per la
formazione. Il tirocinante verrà coinvolto nel processo della documentazione finanziaria; nella
fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l'articolo di bilancio, registrazione della posta;
correzioni al database di posta dell'EMCL (correzione/immissione di informazioni già esistenti;
inserimento di dati bancari nel database ECML e preparazione della documentazione dei workshop
legata ai biglietti pre-papagati, e le prenotazioni alberghiere).
In tutti i settori, il tirocinante dovrà dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse nelle attività

dell'ECML. E' prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L'ECML non prevede alcun contributo
per i costi di viaggio dal paese di provenienza a Graz. Una deduzione di circa 20 euro è prevista tutti i
mesi dalla retribuzione del tirocinante per le spese di assicurazione durante il soggiorno.
I tirocinanti devono essere studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream. Devono essere
in grado di parlare almeno una lingua tra l'inglese e il francese. La conoscenza di entrambe le lingue
è considerato un vantaggio.
Link: http://traineeship.ecml.at
Scadenza: 31/08/2020

TIROCINIO PRESSO L’EUROPEAN ENTERPRISE INSTITUTE A BRUXELLES
European Enterprise Institute(EEI), organizzazione no profit che fornisce analisi e opinioni in
materia di sviluppo, politiche economiche, ambiente, sanità e prevenzione, con un attenzione
particolare al mondo imprenditoriale al fine di promuovere cooperazione, innovazione e sviluppo
tra le imprese, offre opportunità di tirocinio, della durata minima di 3 mesi, presso la sua sede a
Bruxelles.
I tirocinanti avranno modo di vivere un esperienza lavorativa a stretto contatto con i partner EEI,
con i membri del Parlamento e la Commissione europea organizzando conferenze e seminari.
Inoltre, sono previsti incarichi di ricerca politica, scrittura di report, impaginazione delle
pubblicazioni e gestione quotidiana del sito.
Requisiti:
- ottima conoscenza dell’inglese
- padronanza pacchetto office
- la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale
Scadenza: posizione aperta. La candidatura va inviata almeno tre mesi prima della data in cui si
desidera iniziare il tirocinio.
Link: https://bit.ly/2d50scd
Scadenza: sempre aperta
TIROCINI PRESSO eurocontrol
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea, accoglie "squadre europee" di tirocinanti
da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da
professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi e vengono formati
come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo
editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista,
modificare una registrazione audio e molto altro ancora.
Sono aperte le candidature per i futuri stagisti europei che costituiranno la venticinquesima
squadra all'interno della scuola radiofonica per produrre e presentare gli spettacoli giornalieri per
Nantes Europe Express.
Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei
nuovi media europei;
- possedere una convention de stage (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in
francese a recrutement@euradio.fr.

- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la
borsa Erasmus +;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express, che
viene trasmesso alle 12 e ritrasmesso dalle 5 alle 6, dal lunedì al venerdì;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio (dalle
7:30 alle 9:00) e Aimez-vous l'Europe (dalle 18:00 alle 19:00).
Link: http://euradio.fr

Scadenza: 31/12/2020

Ogni giorno puoi trovare nuove opportunità europee consultando i seguenti siti web:

www.eurodesk.it

www.portaledeigiovani.it

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Per maggiori informazioni vieni a trovarci allo sportello!
CENTRO EURODESK e EUROPE DIRECT COMUNE DI PORDENONE
Informagiovani
Piazza della Motta, 2 - 33170
Telefono: +39 0434 392537
infgiovani@comune.pordenone.it
Servizio Politiche Europee (su appuntamento)
Corso Vittorio Emanuele II, 64
Telefono: +39 0434 392577
europedirect@comune.pordenone.it

