OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO/LAVORO IN EUROPA
12/06/2019
GROUP LEADER PER CAMPUS ESTIVI
Per le vacanze studio Estate INPSieme 2018, NAXAS VIAGGI è alla ricerca di giovani dinamici e
motivati da impiegare come group leader nei centri in Italia e Spagna. Sai relazionarti con i ragazzi
tra i 12 e 19 anni? Allora sei la persona giusta!
La figura del group leader è la persona di riferimento degli studenti durante tutto il soggiorno
proposto da NAXAS VIAGGI.
Nello specifico le mansioni affidate ai group leader sono:
• Supervisione degli studenti durante il loro soggiorno studio
• Organizzazione e assistenza durante il programma di attività
• Accompagnare gli studenti durante le escursioni e le attività da programma (giorno e sera)
• Organizzazione dei meeting informativi
• Essere disponibili anche durante le ore di corso di lingua e durante i pasti
• Organizzazione dei transfer da/per l'aeroporto
• Essere disponibili all'ascolto di ogni studenti in qualsiasi momento (anche di notte)
Requisiti:
• Minimo 21 anni
• Ottima conoscenza della lingua locale
• Dinamico, sportivo e creativo
• Motivato e pronto alle sfide
• Esperienza in supervisione e intrattenimento per ragazzi
Cosa offriamo:
• Periodo: giugno - agosto
• Durata: da 2 a 12 settimane
• Impiego: tempo pieno
• Destinazione: Italia,Spagna
• Indennità: 400 euro per 2 settimane
• Costi: sistemazione in pensione completa a carico del datore di lavoro.
Link: http://www.naxas.it/lavora-con-noi/
Scadenza: Non specificata

YOUR FIRST EURES JOB - OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO PER I GIOVANI
Il progetto Your first EURES job – Targeted Mobility Scheme” YfEj 6.0 ha l’obiettivo principale di
aiutare i giovani europei a trovare un lavoro o un’opportunità di formazione sul lavoro in un altro
Stato membro, in Islanda o in Norvegia.

Destinatari
Per partecipare all’iniziativa e beneficiare dei servizi di reclutamento e supporto, si deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• Nazionalità di uno dei 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia;
• Età compresa tra i 18-35 anni;
• Legalmente residenti in uno dei 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia;
• Essere alla ricerca di un lavoro/tirocinio/apprendistato in uno dei 28 paesi membri dell’UE
+ Islanda e Norvegia.
• Cosa offre YfEj 6.0
YfEj 6.0 offre inoltre un contributo finanziario ai giovani per la formazione linguistica, per il
riconoscimento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute per partecipare a un
colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un tirocinio o un
apprendistato.
Come partecipare
Se sei un giovane in cerca di lavoro “Your first EURES job” ti può dare informazioni e aiuti finanziari
se stai cercando lavoro o vuoi candidarti per un’offerta di lavoro in un altro paese dell’UE.
Inserisci il tuo curriculum in inglese all'interno del sito Your First Eures Job, indicando il profilo
professionale per il quale stai cercando lavoro in Europa; la tua canditura potrà essere selezionata
ed incrociata con un’offerta di lavoro di un’impresa di un altro paese europeo.
In questo caso sarai contattato dal Servizio YFEJ per la verifica dei tuoi dati e della tua disponibilità
al fine di realizzare il colloquio di lavoro con l’impresa e ricevere un contributo finanziario per le
spese di viaggio;
Nel caso di buon esito del colloquio, con un contratto di lavoro potrai usufruire anche di un
contributo per le prime spese di trasferimento nel paese nel quale andrai a lavorare.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/yfej-eures-opportunita- Scadenza: non specificata
di-impiego-i-giovani
TIROCINI EXTRACURRICULARI IN MOBILITÀ GEOGRAFICA ATTRAVERSO LA RETE EURES
Avviso pubblico per la misura dell’indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica
attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura
La Regione incentiva con uno stanziamento di 300 mila 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, adesso inquadrati all’interno del Nuovo Regolamento EURES
emanato nell’aprile 2016 (2016/589). I tirocini sono individuati dalla Commissione europea quale
strumento di politica attiva del lavoro - ALMP-Active Labour Market Policy tool - , da sostenere
come opportunità di accesso al mercato del lavoro. (L.R. 29 dicembre 2016 n. 25, art. 8 c. 17 Legge di stabilità)
Beneficiari
I tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del
Consiglio Europeo del 10 marzo 2014, che definisce 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.
Link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazioneScadenza: 31/10/2019
lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/

AZIENDA IN PORTOGALLO CERCA TIROCINANTI NEL CAMPO DELL’INFORMATICA
Sei laureato o laureando nel campo dell’informatica? Hai difficoltà a trovare l’esperienza
professionale adatta per fare carriera in questo ambito?
Global Talent promosso da AIESEC, è il programma di tirocini professionalizzanti retribuiti creati
proprio per dare l’opportunità ai giovani di guadagnare le skills adatte (sia soft, che hard) per
distinguersi nel mondo del lavoro.
Il progetto che ti proponiamo a Lisbona, Portogallo, si svolge in un’azienda nata come agenzia di
consulenza per le varie imprese portoghesi e internazionali.
Il ruolo che andrai ad occupare dal 2 Settembre 2019 al 2 Marzo 2020 è quello di Business
Intelligent Consultant, e le attività principali che svolgerai sono:
• Fornire consulenze ad aziende private per la raccolta e l’analisi di dati ed informazioni
• Aiutarli a sviluppare i software di codificazione adatti per compiere questo lavoro
• Creare report per l’azienda sul tuo operato
La quota di partecipazione prevista è di 400 euro. La retribuzione mensile durante i 6 mesi di stage
è invece di 765 euro.
Per essere contattato da un nostro responsabile, iscriviti al sito bit.ly/Stageretribuitiestero (non
vincolante).
Link: https://www.aiesec.it/stage-retribuitiScadenza: 23/06/2019
estero/?nabe=5507801934462976:0
EURES NORVEGIA, ASSUNZIONI NEL SETTORE ALIMENTARE
L'azienda Hitramat As, sita nel porto di pesca di Hitra, in collaborazione con la Rete EURES
Norvegia, è alla ricerca di 40 Production Worker per lavori stagionali da luglio a novembre 2019.
Il candidato ideale è in grado di:
- Eseguire le varie attività negli step della produzione alimentare
- Seguire le linee guida in materia di salute, ambiente e sicurezza (HSE)
- Contribuire a risultati ottimali per l'azienda in collaborazione con il team
Destinatari:
I requisiti richiesti dal datore di lavoro:
- Conoscenza della lingua inglese (la conoscenza del norvegese è un plus)
- Comprovata esperienza nella produzione alimentare
- Patente di guida e licenza Truckdriver
Condizioni: Si offre un ambiente di lavoro piacevole e uno stipendio di 180,7 NOK ora (circa 18
euro).
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una lettera di
presentazione, esclusivamente in lingua inglese al seguente indirizzo: lena@hitramat.no.
Link: https://www.anpal.gov.it/notizie/Scadenza: 30/06/2019
/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/eures-norvegia-assunzioninel-settore-alimentare
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
“PREMIO BERLINO” PER GIOVANI ARCHITETTI
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (MiBAC), il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino bandiscono la III
edizione del “Premio Berlino” un programma sui temi del riuso e della rigenerazione urbana
rivolto a giovani architetti italiani.
Ai vincitori del “Premio Berlino” verrà offerta la possibilità di trascorrere un periodo di sei mesi a
Berlino (ottobre 2019 - marzo 2020), al fine di approfondire professionalmente le tematiche
inerenti il riuso e la rigenerazione urbana. Gli architetti vincitori parteciperanno inoltre alle attività
culturali organizzate dall’IIC Berlino e da ANCB – The Aedes Metropolitan Laboratory anche
attraverso la presentazione dei propri lavori al termine della residenza. Sarà inoltre affiancato ai
vincitori un tutor con esperienza internazionale, residente a Berlino, nonché esperto della scena
professionale locale.
Per la III edizione del “Premio Berlino” verranno assegnate due borse di studio di 6 mesi che
prevedono i seguenti benefici:
1) un assegno mensile di 1.500 euro per vitto e rimborso spese prestazioni presso uno studio di
architettura specializzato nei temi della rigenerazione urbana e sulle pratiche di recupero delle
periferie urbane;
2) la disponibilità di un alloggio;
3) un biglietto aereo A/R per Berlino dall’Italia;
4) la copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, incidenti.
Requisiti generali:
a) essere cittadini italiani e residenti in Italia;
b) essere nati dopo il 31 dicembre 1988;
c) essere architetti iscritti all’ordine professionale;
d) svolgere comprovata attività di progettazione e di ricerca nel settore specifico del riuso e della
rigenerazione urbana;
f) avere una buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza del tedesco costituirà titolo
preferenziale.
Saranno valutati positivamente coloro che hanno al loro attivo progetti di riuso o rigenerazione già
realizzati o in fase di realizzazione.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-berlino-giovani- Scadenza: 28/06/2019
architetti
CONCORSO PER AMMINISTRATORI LAUREATI 2019 – ISTITUTIZONI EUROPEE
L’UE è alla ricerca di giovani laureati! Ti sei laureato di recente e disponi di eccellenti competenze?
Un ambiente di lavoro internazionale rappresenta il tuo ideale? Hai una forte motivazione per
contribuire a dar forma al futuro dell'Europa?
Le istituzioni dell'UE offrono l'opportunità di occuparsi di alcuni dei problemi più scottanti che ci
troviamo ad affrontare in quanto società. Si cercano attualmente alla ricerca di laureati e giovani

professionisti di talento che siano pronti ad affrontare queste sfide e ad assumersi un'ampia
gamma di compiti relativi all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'UE e alla gestione
delle risorse. Richiesta intraprendenza e resilienza!
Sede del lavoro: I neoassunti iniziano la loro carriera a Bruxelles o a Lussemburgo. Vi sono anche
alcune opportunità di candidarsi per lavorare in sedi situate in altre città europee e in tutto il
mondo.
Destinatari: Per candidarsi occorre essere in possesso di un diploma universitario di almeno 3 anni
in un settore qualsiasi, la conoscenza di 2 lingue dell'UE e la cittadinanza di uno Stato membro
dell'UE. Anche gli studenti all'ultimo anno di studi possono presentare domanda se si laureano
entro il 31 luglio 2019.
Per quanto riguarda il titolo di studi è richiesto un livello di studi corrispondente a una formazione
universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma.
Non è richiesta esperienza professionale.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorsoScadenza: 26/06/2019
amministratori-laureati-2019
TIROCINI RETRIBUITI (ROBERT SCHUMAN) PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione
professionale dei giovani cittadini e permettergli di familiarizzare con il lavoro dell'Istituzione, nei
diversi servizi del Segretariato generale.
I tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno
l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso
dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento
europeo.
Destinatari: Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni;
• essere titolare di un diploma universitario;
• possedere le competenze linguistiche richieste;
• 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.
Condizioni: Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di 1 335.69
euro al mese, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.
Durata: I Tirocini Retribuiti hanno una durata di 5 mesi.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuitiScadenza: 30/06/2019
robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo-prossima-scadenza-15ottobre-2016
TIROCINI FORMATIVI PRESSO L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare offre tutto l’anno periodi di tirocini formativi, volti
a permettere al tirocinante di acquisire esperienza concreta grazie all’attività svolta e di mettere
in pratica le conoscenze raggiunte durante gli studi accademici o la carriera professionale nei
settori della scienza, della comunicazione o dell’amministrazione. I tirocini formativi si svolgono
negli ambiti operativi dell’Autorità. Per individuare la propria area di interesse all’interno
dell’organizzazione si invita a consultare il sito dell'EFSA.
Condizioni:
- Possono rispondere all’invito cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi

aderenti che hanno completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (di almeno tre
anni) e ottenuto un diploma alla data di candidatura e sono in possesso di una buona conoscenza
della lingua inglese (livello minimo: B2 in base al CEFR) .
- I tirocini offerti hanno una durata compresa fra un minimo di cinque e un massimo di dodici
mesi.
- I tirocinanti riceveranno un contributo mensile di 1.160 euro.
Link: hhttp://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019- Scadenza: 01/07/2019
130
LAVORO A PARIGI NEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE CON MEDICI SENZA FRONTIERE
Descrizione dell’offerta: Medici Senza Frontiere è un’associazione umanitaria internazionale creata
nel 1971 e che fornisce assistenza medica alle popolazioni che affrontano crisi che minacciano la
loro sopravvivenza, soprattutto in caso di conflitti armati, epidemie, disastri naturali o esclusione
dei rifugiati.
Attualmente, l’organizzazione è alla ricerca di un candidato interessato a far parte della squadra di
avvocati di Medici Senza Frontiere, lavorando all’interno dell’ufficio legale per fornire un supporto
di qualità.
Mansioni:
La risorsa selezionata dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:
• Proporre un piano d’azione annuale adattato alle esigenze della sezione;
• Partecipare a vari gruppi di lavoro sui contesti giuridici dei paesi in conflitto, sui temi
dell’IHI, sulle vittime della violenza e sulle attività relative ai migranti e ai richiedenti asilo
• Altro…
Requisiti:
• Sapere come gestire le situazioni delicate con diplomazia e sensibilità;
• Essere dotato di buone capacità di scrittura, analisi e sintesi
• Forte senso di riservatezza;
• Essere rigoroso, in grado di organizzare il lavoro e rispettare le scadenze;
• Amare il lavoro in team, essere dinamico, essere disponibili e aperti agli altri;
• Avere padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint)
• Essere un avvocato o seguire una formazione legale in diritto umanitario internazionale con
almeno 5 anni di esperienza
• Conoscenza della lingua francese
Link: https://www.scambieuropei.info/lavoro-parigi-settore-legaleScadenza: 20/06/2019
medici-senza-frontiere/
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 1.120 euro netti al mese.
Link: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
Scadenza: 15/09/2019
STAGE PRESSO UNESCO QUARTIER GENERALE DI PARIGI
Descrizione dell’offerta
L’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, offre
durante tutto l’anno la possibilità di effettuare esperienze formative presso i suoi uffici francesi
Possono partecipare studenti con diverse specializzazioni, che potranno svolgere incarichi relativi
alle attività strategiche per l’organizzazione, o ricoprire ruoli tecnici e di amministrazione.
Destinatari
I tirocini sono riservati a due categorie di studenti:
• Studenti universitari che abbiano già ottenuto la laurea triennale, e che siano iscritti
almeno all’ultimo anno di laurea specialistica. Nel caso di corsi di laurea a ciclo unico
occorre aver completato almeno 3 anni di studi.
• Studenti di corsi tecnici/professionali, che siano iscritti all’ultimo anno del loro corso di
studi.
Requisiti
• ottima conoscenza sia scritta che parlata di una delle due lingue operative UNESCO, Inglese
e Francese
Link: https://bit.ly/2nWwQo4
Scadenza: sempre aperta

TIROCINI AL CERN DI GINEVRA
Il CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) offre a studenti iscritti ad un corso di
studi universitario l’opportunità di svolgere tirocini formativi a Ginevra.
Requisiti richiesti:
Essere iscritti ad un corso di studi in settori tecnici (matematica, fisica applicata, informatica,
ingegneria civile, elettronica, elettrica, meccanica etc) o amministrativi (traduzione, servizio legale,
segreteria, risorse umane, logistica tec);
Inglese e/o Francese fluente
Il periodo di formazione dura un minimo di 1 mese fino a un massimo di 6. Le candidature devono
pervenire online. Gli studenti dovranno inserire il proprio CV, evidenza dell’iscrizione al corso di
studi nel Paese d’origine e copia del passaporto/documento di identità.
Condizioni: Prevista un contributo mensile di 1500 franchi svizzeri.
Link: https://bit.ly/2q6nnv6
Scadenza: sempre aperta

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
TIROCINIO A STOCCOLMA ALL’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) è un istituto internazionale indipendente,
con sede a Stoccolma e Pechino, che si occupa di ricerca sui temi quali conflitti, armamenti,
controllo degli armamenti e disarmo e fornisce dati e analisi, sulla base di fonti libere, a politici,
ricercatori, media e a tutto il pubblico interessato. L’istituto offre a giovani studenti l’opportunità
di svolgere un tirocinio nella sede di Stoccolma, Svezia, per un periodo di alcuni mesi.
Il tirocinante avrà modo di conoscere il lavoro di ricerca dell’istituto e sviluppare in prima persona
il proprio lavoro di ricerca all’interno dell’istituto. Non è prevista retribuzione.
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere studente universitario
- possedere ottima conoscenza della lingua inglese
- mostrare passione per la ricerca
Link: https://www.sipri.org/about/vacancies/internships
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: 31/12/2019
TIROCINI PRESSO L’UNESCO

L'UNESCO offre l'opportunità a studenti, ricercatori e funzionari pubblici di svolgere dei tirocini
della durata da 2 a 6 mesi presso la sua sede centrale. A seconda delle proprie qualifiche, il
tirocinio riguarderà le attività strategiche dell'Organizzazione, le funzioni amministrative o
tecniche.
L'obiettivo è di offrire esperienza professionale presso un'organizzazione internazionale come
integrazione al curriculum dei partecipanti, in un contesto multiculturale.
Criteri:
- Qualifiche accademiche e Settore d'Interesse: studenti in possesso di un diploma di laurea o di
un titolo post-lauream, oppure che frequentano scuole per il segretariato o istituti tecnici. Al
momento della domanda i candidati devono almeno avere completato tre anni di studio a tempo
pieno presso una università o un istituto equipollente.
- Lingue: ottima conoscenza parlata e scritta di una delle due lingue lavorative, inglese e francese.
- Conoscenze informatiche: familiarità con MS Office.
- Atteggiamento: consapevolezza dei diversi aspetti di un mondo multiculturale e un impegno al
servizio per il bene comune.
I tirocini non sono retribuiti. I costi legati al viaggio, il visto, l'alloggio e le spese vive, sono a carico
del tirocinante o del suo istituto sponsor. I tirocinanti sono responsabili di un'eventuale polizza
assicurativa a copertura di alcune spese mediche o di altro tipo durante il tirocinio.
Le candidature devono essere presentate almeno un mese prima dell'inizio del tirocinio.
Link: https://bit.ly/1r1BRaI

Scadenza: 31/12/2019

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

