EUROPA
Tirocini per laureati, linguisti e
studenti

Le istituzioni europee offrono una vasta gamma di tirocini per studenti e laureati, che
costituiscono un'occasione pressoché unica per conoscere di prima mano il
funzionamento delle istituzioni e le attività generali dell'UE. Opportunità di varia
durata sono disponibili in diverse località.
 Tirocini per laureati
 Tirocini per linguisti
 Tirocini per studenti

Tirocini per istituzione
(retribuiti)

Banca centrale europea
Laureati in economia, finanza, statistica,
giurisprudenza, risorse umane o traduzione

gestione

aziendale,

Chi può candidarsi: cittadini dell'UE che abbiano completato almeno il primo ciclo
di studi universitari e ottenuto un diploma di laurea
Durata: 3-6 mesi
Dove: Francoforte sul Meno
Per saperne di più sui tirocini alla Banca centrale europea:
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

Banca europea per gli investimenti
Laureati
Chi può candidarsi: laureati con meno di un anno di esperienza professionale
Durata: da 3 a 5 mesi
Dove: principalmente Lussemburgo
Per saperne di più sui tirocini alla Banca europea per gli investimenti:
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm

Comitato delle regioni
Laureati
Chi può candidarsi: candidati dei paesi membri dell'UE o di un paese ufficialmente
candidato all'adesione che abbiano completato almeno il primo ciclo di un corso di
istruzione superiore e abbiano ottenuto un diploma di laurea
Durata: 5 mesi
Dove: Bruxelles
Retribuzione: approx. 1195 € al mese
Per saperne di più sui tirocini al Comitato delle regioni:
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Comitato economico e sociale europeo
Laureati
Chi può candidarsi: laureati che abbiano completato almeno tre anni di studi
Durata: 5 mesi
Dove: Bruxelles

Studenti universitari
Chi può candidarsi: studenti universitari che debbano effettuare un tirocinio
nell'ambito del loro percorso di studi. In questo caso non è prevista retribuzione.
Durata: 1-3 mesi
Dove: Bruxelles
Per saperne di più sui tirocini al Comitato economico e sociale europeo:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Commissione europea
Laureati
Chi può candidarsi: candidati in possesso di una laurea conseguita al termine di un
ciclo di studi di durata almeno triennale
Durata: 5 mesi
Dove: Bruxelles, Lussemburgo, capitali dei paesi membri, delegazioni della
Commissione nei paesi terzi
Retribuzione: Borsa €1,220.78 (per il 2020) e rimborso delle spese di viaggio
Per saperne di più sui tirocini alla Commissione europea:
http://ec.europa.eu/stages/
https://www.traineescommittee.com/important-information

Commissione europea - JOINT RESEARCH CENTRE
Laureati (primo livello, secondo livello o dottorato) e laureandi
Chi può candidarsi: persone con una laurea di primo livello o secondo livello o un
titolo di dottorato conseguito entro 5 anni dal precedente diploma universitario

oppure studenti che preparino una tesi di laurea triennale, specialistica (Master) o di
dottorato
Durata: 3-5 mesi
Dove: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgio), Petten (Paesi Bassi) o
Siviglia (Spagna)
Per saperne di più sui tirocini al Centro comune di ricerca della Commissione
europea:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

Consiglio dell'Unione europea
Laureati e studenti universitari
Chi può candidarsi: cittadini dell'UE che abbiano completato almeno il primo ciclo
di studi universitari e ottenuto un diploma di laurea oppure studenti universitari del
3°-4°-5° anno che devono svolgere un periodo di formazione obbligatorio nel quadro
del loro corso di studi.
Durata: 5 mesi
Dove: Bruxelles
Per saperne di più sui tirocini al Consiglio dell'Unione europea:
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/

Corte dei conti europea
Laureati e studenti universitari
Chi può candidarsi: laureati in possesso di un diploma riconosciuto di livello
universitario o studenti che abbiano completato almeno quattro semestri di studi
universitari in un settore di interesse per la Corte (audit/bilancio,
contabilità/amministrazione, risorse umane/traduzione/comunicazione, relazioni
internazionali/questioni giuridiche)
Durata: da 3 a 5 mesi al massimo
Dove: Lussemburgo
Per saperne di più sui tirocini alla Corte dei conti europea:
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Corte di giustizia dell’Unione europea
Laureati
Chi può candidarsi: cittadini europei 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.
Durata: 5 mesi
Dove: Lussemburgo
Per saperne di più sui tirocini alla Corte europea di giustizia:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Mediatore europeo
Laureati
Chi può candidarsi: cittadini europei in possesso di un diploma di laurea in
giurisprudenza
Durata: 4 mesi
Dove: Strasburgo, Bruxelles
Per saperne di più sui tirocini presso il Mediatore europeo:
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookm
ark
Offerte di tirocinio:
https://www.ombudsman.europa.eu/it/joboffer-document/en/124013

Parlamento europeo
Laureati
Chi può candidarsi: titolari di diplomi universitari che siano cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione
Durata: 5 mesi
Dove: Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo, Uffici di rappresentanza nei Paesi
membri
Per saperne di più sui tirocini presso il Parlamento europeo:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships

Parlamento Europeo - Ufficio in Italia
Tirocini Schuman
Chi può candidarsi: riservati ai titolari di diploma universitario o di istituti
equivalenti, permettono di completare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di
familiarizzare con le attività dell'Unione europea, in particolare del Parlamento
europeo. Rivolti anche a traduttori e linguisti.
Durata: i tirocini hanno la durata di 5 (cinque) mesi.
Per saperne di più:
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/tirocini-al-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/ufficio-a-milano/lo-stage-a-milano

Servizio europeo per l’azione esterna
Laureati
Chi può candidarsi: candidati in possesso di un diploma universitario almeno
triennale
Durata: 5 mesi
Dove: delegazioni dell'UE
Per saperne di più sui tirocini al Servizio europeo per l’azione esterna:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-booktraineeship-eeas_en

Centro di traduzione degli organi dell'Unione
europea (CDT)
Chi può candidarsi: i candidati che hanno completato almeno quattro semestri
di studi universitari o di istruzione equivalente in un settore di interesse per il
Centro e che hanno già un'esperienza di base in uno dei settori di attività del
Centro.
Durata: 3-6 mesi
Dove: Lussemburgo
Retribuzione: sì. Pari al 25% dello stipendio mensile di base di un agente
temporaneo di grado AD5, scatto 1.
Per sapere di più:
https://cdt.europa.eu/en/traineeships

Tirocini presso le Agenzie specializzate
dell’Unione europea:
https://europa.eu/european-union/abouteu/agencies/decentralised-agencies_it
Fonte: sito EUROPA
https://europa.eu/european-union/index_it
Altro sito web dedicato:
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/traineeships/financial/index_it.htm
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