OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO/LAVORO IN EUROPA
05/10/2020
FELLOWSHIPS PROGRAMME ONU PRESSO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources
Development” è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e curata dal Dipartimento degli Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di
svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in
paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i
paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia.
Il Programma 2020-2021 è indicativamente articolato come segue:
• maggio 2021: corso di formazione
• giugno 2021 – maggio 2022: tirocinio presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni
Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’AICS.
A causa della pandemia COVID-19 potrebbero verificarsi delle variazioni sia nella data di inizio della
borsa sia nelle sue modalità di attuazione (in presenza presso le sedi di assegnazione o in modalità
teleworking).
Requisiti:
- essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992
- possedere la nazionalità italiana
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
- avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici:
- Laurea Specialistica/Magistrale
- Laurea Magistrale a ciclo unico
- Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario
- Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master universitario.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/fellowshipsScadenza: 30/10/2020
programme-presso-i-paesi-di-sviluppo
TIROCINI EXTRACURRICULARI IN MOBILITÀ GEOGRAFICA ATTRAVERSO LA RETE EURES
La Regione incentiva con uno stanziamento di 350mila euro i tirocini in ambito europeo, per lo
sviluppo della mobilità professionale in Europa. La rete EURES sul territorio regionale continua l’a
zione di supporto allo sviluppo della mobilità professionale in Europa con l’attivazione di percorsi
di tirocinio all’estero che traducono in opportunità concrete le disposizioni e gli obiettivi strategici

della Commissione Europea, inquadrati all’interno del Regolamento EURES emanato nell’aprile
2016 (2016/589).
I tirocini extracurriculari in mobilità geografica si così come definiti dalla Raccomandazione del
Consiglio Europeo del 10 marzo 2014, che individua le caratteristiche per un quadro di qualità per i
tirocini in Europa all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della
Svizzera, sono destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale,
residenti in Friuli Venezia Giulia, che abbiano compiuto i 18 anni d’età.
La durata del tirocinio è compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mesi.
Link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazioneScadenza: 30/10/2020
lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/
STAGE A BUCAREST PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLE IMPRESE ITALIANE
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane offre
agli studenti universitari l'opportunità di svolgere un tirocinio curriculare non retribuito presso
l'Ufficio di Bucarest per una durata massima di sei mesi.
Gli obiettivi formativi del tirocinio sono:
- ottenere una maggiore comprensione del quadro economico sociale romeno e moldavo,
- comprensione del ruolo del servizio pubblico nella promozione del commercio internazionale,
- comprensione della proposta imprenditoriale italiana in Romania e Repubblica Moldova,
- approfondimento della capacità di valutazione della strategia aziendale di approccio al mercato
romeno e moldavo.
Le principali attività riguarderanno: collaborazione all'edizione e aggiornamento di guide
economiche e/o settoriali per i settori trainanti dell'export italiano; analisi statistiche e
commerciali; organizzazione di eventi; partecipazione a seminari e congressi; servizi di primo
livello alle aziende in collaborazione con i Trade Analyst dell'ufficio nella loro assistenza prestata
alle aziende italiane (verifica delle necessità, definizione degli obiettivi di mercato, selezione di
controparti, organizzazione di incontri B2B).
Gli studenti interessati a questa opportunità possono inviare il Curriculum Vitae - specificando il
periodo in cui vorrebbero svolgere il tirocinio - all'indirizzo e-mail: bucarest@ice.it
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/stage-bucarest-laScadenza: non specificata
promozione-all-estero-delle-imprese-italiane
TIROCINANTI DA REMOTO PER MUSICA, SPETTACOLO, PROJECT MANAGEMENT, ADMIN E SOCIAL
MEDIA
Opera Co-Pro, Start-Up nata a Londra per aiutare le compagnie d'opera a co-produrre opere e
affittare o vendere produzioni recenti è alla ricerca di tirocinanti da inserire nei suoi dipartimenti.
Opera Co-Pro collabora con Universita' quali: La Sorbona Parigi, Goldsmiths University London,
Universita' Cattolica Milano, Universita' di Salerno, Accademia di Management de La Scala, Szeged
University, MIT etc.
Data la attuale situazione, si cercano persone disponibili a lavorare anche da remoto.
Profili ricercati:
1 assistente per i progetti
1 social media manager
1 assistente per customer relationship
1 assistente per promozione e marketing
Requisiti:

-Padronanza della lingua inglese parlata e scritta (almeno livello B2)
-Interesse per la musica classica e l'opera lirica
-Conoscenza di base di concetti di marketing e social media
-Conoscenza di base del processo di produzione di uno spettacolo teatrale (opera, concerto,
balletto, musical, evento culturale)
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinanti-da-remoto- Scadenza: il prima possibile
musica-spettacolo-project-management-admin-e-social-media
TIROCINI A LUBIANA PRESSO ACER
L’Acer – l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
che si occupa della liberalizzazione del mercato interno nel settore dell’energia elettrica e del gas
naturale - offre tirocini in ciascuno dei suoi cinque dipartimenti e presso l’ufficio del direttore,
relativi ai seguenti profili:
 stampa e comunicazione
 risorse umane
 tecnologie informatiche
 politiche
 analisi di mercato
 analisi dei dati
I tirocini sono rivolti a giovani laureati e giovani professionisti con un’ottima conoscenza della
lingua inglese (richiesto minimo C1) e che abbiano conseguito la laurea in uno dei seguenti ambiti
giornalismo, scienze sociali, tecnologie dell’informazione, informatica, giurisprudenza, economia,
statistica, ingegneria, matematica, scienze statistiche.
Il tirocinio avrà sede a Lubiana, Slovenia e avrà durata di 6 mesi a partire dal 1° Marzo 2020.
Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità mensile di €600, un’indennità di trasferimento e di
alloggio. Avrà inoltre diritto al rimborso delle spese relative ai trasporti pubblici locali e a quelle di
viaggio di inizio e di fine tirocinio.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-lubiana-presso- Scadenza: sempre aperta
acer
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 alcuni esempi di opportunità presso le
sedi ONU:
– Public information officer – New York – SCAD: 04.10.2020
– Creative comunication – Ginevra – SCAD: 31.12.2020
– Intern Public information – Bankok – SCAD: 13.01.2021
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
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:
Administrators in the field of external relations - SCAD. 13/10/2020
Financial Assistant EMA – Amsterdam, Paesi Bassi – SCAD. 13/10/2020
Communication Officer ECDC – Stoccolma, Svezia – SCAD 02/11/2020
Link: https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
Scadenza: varie
OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER DIGITAL DESIGNER ALLO YOUTH FORUM
Lo European Youth Forum è la piattaforma indipendente che riunisce circa 100 Consigli Nazionali
della Gioventù e Organizzazioni Internazionali Giovanili Non Governative europee. Il Forum si
pone come strumento per incoraggiare, coinvolgere, rappresentare, raggiungere e sostenere i
giovani e le politiche a loro connesse.
Il Forum ha avviato un processo di selezione per un Digital Designer che verrà inserito all'interno
del suo Dipartimento Comunicazione e Eventi.
Condizioni:
Il contratto è full time (35 ore a settimana) con un salario lordo tra 2,754 e 2,922 EURO. Sono
disponibili altri benefit legati al trasloco e l’assicurazione.
Sede del Tirocinio: Bruxelles, Belgio.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-lavoro- Scadenza: 07/10/2020
digital-designer-allo-youth-forum
STAGE4EU
È un progetto dell'Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche INAPP Stage4eu, l'app
che si rivolge a tutti i giovani che intendono fare un’esperienza di stage in Europa. È inoltre uno
strumento utile per gli operatori della scuola, dell'orientamento e della formazione. Oltre a
contenere informazioni, consigli e riferimenti utili per organizzare, affrontare e valorizzare
un'esperienza di tirocinio in Europa, Stage4eu seleziona e pubblica le più interessanti offerte di
stage nei Paesi europei.
Attraverso l'app, i giovani avranno accesso a tutte le informazioni e le notizie contenute nel
Manuale dello stage in Europa aggiornate in tempo reale e adattate alle regole di comunicazione
del web.
Uno stage in Europa è una straordinaria occasione di crescita, ma prima di iniziare a cercarlo è utile
avere alcune informazioni di base che l'app aiuta a trovare:

lo stage in Europa

come organizzarlo

cosa mettere in valigia

come affrontare il tirocinio


come valorizzare lo stage

che documenti preparare per presentarsi al meglio
Link: https://www.stage4eu.it/
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 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
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 EURADIO
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

