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Tirocini
-

Commissione Europea

-

Banca Europea per gli investimenti

-

Consiglio dell’Unione Europea

-

Delegazione dell’Unione Europa all’ONU

-

Istituto Universitario Europeo

-

Comitato delle Regioni

-

Comitato Economico e Sociale Europeo

-

Mediatore europeo

-

Parlamento europeo

-

Banca Centrale Europea

-

Corte di Giustizia Europea

-

Fondazione CRUI

-

Banca Mondiale

-

Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR)

Tirocini presso il servizio di traduzione della Commissione Europea
La Commissione organizza, due volte l’anno, dei tirocini della durata dai tre ai cinque
mesi per laureati. I candidati selezionati verranno assegnati ad una unità di traduzione
costituita da traduttori della stessa madre lingua. I tirocinanti svolgeranno traduzioni
nella loro madre lingua o nella lingua principale di studio da almeno altre due lingue
ufficiali dell’UE. Requisiti: a) aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore (istruzione universitaria) e ottenuto un diploma di laurea entro la data di
scadenza per la presentazione delle domande; b) non aver portato a termine un
tirocinio presso un’altra istituzione o organismo dell’UE; c) essere in grado di tradurre
nella propria madre lingua o lingua principale da due lingue comunitarie ufficiali; d)
possedere un’ottima conoscenza dell’inglese, o del francese o del tedesco; e)
possedere un’ottima conoscenza di una seconda e una terza lingua comunitaria.
Importo della borsa di studio: 963,00 Euro al mese. I tirocinanti disabili riceveranno
un supplemento. Inizio del tirocinio: Marzo. Scadenza: 1 settembre. Per candidarsi:
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm.
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Tirocini nel settore amministrativo presso la Commissione Europea
La Commissione organizza due volte l’anno dei tirocini che durano dai tre ai cinque
mesi per giovani laureati. Requisiti: a) essere cittadini di un paese membro (un certo
numero di tirocinanti possono provenire da paesi terzi); b) aver completato il primo
ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e ottenuto un
diploma di laurea o il suo equivalente entro la data di scadenza per la presentazione
delle domande; c) non aver portato a termine un tirocinio presso un’altra istituzione o
organismo UE; d) possedere un’ottima conoscenza dell’inglese, del francese o del
tedesco; e) per coloro che sono cittadini di uno Stato membro, possedere un’ottima
conoscenza di una seconda lingua comunitaria. Importo della borsa di studio: 1047,55
Euro al mese. I tirocinanti disabili riceveranno un supplemento. Inizio del tirocinio:
Marzo.

Scadenza:

1

Settembre.

Per

candidarsi:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm.
Tirocini presso la Banca Europea per gli Investimenti
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione
Europea. Il suo compito è quello di contribuire all’integrazione, allo sviluppo
equilibrato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri. Il numero e la
lunghezza dei tirocini presso la Banca dipendono dalle esigenze degli uffici che si
occupano di finanza, audit, economia e segreteria generale. I requisiti richiesti sono:
a) ottima conoscenza di inglese o francese; b) essere cittadini di uno dei paesi membri
dell’UE. Altri requisiti sono indicati dal bando di tirocinio. Ai tirocinanti verrà garantita
un’indennità la cui entità verrà stabilita dal responsabile del personale. I candidati con
disabilità riceveranno un’indennità supplementare. La durata dei tirocini va da 1 a 5
mesi.
Per candidarsi: http://www.eib.org/about/jobs/working/internships/index.htm
Tirocinio presso il Consiglio dell’Unione Europea
Ogni anno il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea attiva 95 tirocini.
Durata: da 3 a 5 mesi. Requisiti: a) essere cittadini di un paese membro dell’Unione
europea; b) aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore
(istruzione universitaria) e ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente entro la
data di scadenza per la presentazione delle domande; c) avere una conoscenza
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approfondita di inglese o francese e di un’altra delle lingue ufficiali dell’UE; d) non
aver portato a termine un tirocinio presso un’altra istituzione o organismo UE.
L’importo della borsa è determinato annualmente dal Segretario generale aggiunto del
Consiglio, in funzione degli stanziamenti di bilancio. Scadenza: 31 agosto 2011.
Per

candidarsi:

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-

traineeships.aspx?lang=en.
Tirocinio presso la delegazione dell’Unione Europa all’ONU
La Delegazione dell’Unione Europea alle Nazioni Unite a New York offre tre sessioni
annuali di tirocini. Requisiti: a) essere cittadini di un paese membro dell’Unione
europea; b) avere un’ottima conoscenza dell’inglese; c) essere in possesso di una
laurea triennale, preferibilmente con un curriculum nel settore sviluppo, economia,
scienze politiche o giurisprudenza e mostrare conoscenza delle politiche e delle
istituzioni dell’Unione Europea; d) possedere un’assicurazione sanitaria e contro gli
infortuni valida negli USA e in Canada (che copra il ricovero in ospedale, le operazioni
chirurgiche e il rimpatrio, se necessario). Vengono tenute in considerazione precedenti
esperienze di lavoro e la conoscenza dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Durata
del tirocinio: dai 3 ai 6 mesi. Borsa di tirocinio: non prevista.
Per candidarsi: http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm.
Tirocini presso l’Istituto Universitario Europeo
Da diverso tempo l’Istituto offre opportunità di tirocini ai giovani che desiderano fare
esperienze professionali in un contesto internazionale. I tirocini verranno attivati in
base alle esigenze dell'Istituto e possono svolgersi presso la Biblioteca, il Servizio
Informatico o in uno degli uffici dell'Amministrazione Centrale.
I candidati devono avere una buona conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e
una soddisfacente conoscenza di un’altra lingue tenendo conto che l’inglese e il
francese sono le principali lingue di lavoro nell’Istituto.
I tirocini possono essere di due tipologie:
- tirocini non remunerati per un periodo massimo di 3 mesi;
- tirocini remunerati per un periodo compreso tra un minimo di 3 mesi ad un massimo
di 13 mesi. I tirocinanti riceveranno una borsa di studio (€ 1,180.00 al mese da
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Gennaio 2011) e rimborsi spese per coprire i costi di un viaggio di ritorno per/dal
Paese di origine durante il periodo di stage.
In entrambi i casi l’assicurazione sanitaria è obbligatoria e può essere ottenuta, a
richiesta, attraverso l’Istituto.
L’application form

deve essere completato on-line. Si tratta di una procedura

automatizzata. Per problemi tecnici contattare l’ EUI webmaster: webmaster@eui.eu.
Tirocini al Comitato delle Regioni
Il Comitato delle Regioni mette a disposizione un numero limitato di tirocini per
giovani cittadini europei, e non solo, ed offre loro l'opportunità di acquisire
un'esperienza lavorativa presso un'Istituzione europea.
Scopo del tirocinio: offrire un'idea delle problematiche connesse all'integrazione
europea; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici, permettere ai
tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo
di studio.
Sono disponibili due tipologie di tirocini: stage (a lungo termine, retribuiti) e soggiorni
di studio (a breve termine, non retribuiti).
Gli stage retribuiti prevedono una borsa di studio pari a euro 1.000,00 mensili e si
effettuano in due steps: dal 16 Febbraio al 15 Luglio (stage primaverile) e dal 16
Settembre al 15 Luglio (stage autunnale). Le domande per lo stage primaverile vanno
presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente, quelle per lo stage autunnale
entro il 31 marzo. I requisiti per accedere agli stages sono: a) essere cittadini degli
Stati membri UE e, in numero limitato, cittadini di paesi non membri UE; b) essere
laureati o studenti in grado di attestare di avere completato con successo otto
semestri universitari; c) essere impiegati del settore pubblico o privato, in possesso di
laurea, con attestato che comprovi di avere svolto per almeno tre anni mansioni di
consulenza; d) possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della
Comunità ed una buona conoscenza di una delle lingue comunitarie; e) non avere
compiuto, alla data di inizio del tirocinio, il trentesimo anno di età. Le candidature
devono essere compilate su un apposito formulario e inviate, allegando i necessari
documenti giustificativi, al seguente indirizzo: Comitato delle Regioni - Ufficio tirocini Rue Montoyer, 92-102 - B-1000 Bruxelles.
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Per i soggiorni di studio, invece, il Comitato delle Regioni offre opportunità all'interno
dei suoi servizi a persone le cui attività professionali, accademiche o di ricerca
indichino una volontà di approfondimento delle tematiche di lavoro del Comitato delle
Regioni. La natura dei compiti affidati è in relazione all'unità ospitante (politici o
amministrativi).

Requisiti:

a)

diploma

universitario;

b)

essere

dipendente

di

un'amministrazione nazionale, regionale o locale che partecipa ad un programma di
scambio con il COR (solo per studenti a livello di studio post-laurea); c) possedere
un'ottima conoscenza dell'inglese o del francese. Tutte le spese sono a carico del
tirocinante : non è previsto alcun sostegno da parte del COR. Durata massima : 4
mesi. Scadenza: non vi sono scadenze fisse. Le domande vanno inviate per posta
all'Ufficio Tirocinio - Rue Montoyer, 92-102 - B-1000 Bruxelles.
Tirocini al Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)
Il CESE propone, due volte all’anno, stage di una durata di cinque mesi a universitari
appartenenti agli stati membri dell’Unione europea e a un certo numero di universitari
appartenenti a paesi terzi.
Gli stage permettono di acquisire esperienza professionale in uno dei servizi del CESE.
Cominciano il 16 febbraio e il 16 settembre di ogni anno e si volgono a Bruxelles. Il
tipo di lavoro affidato agli stagisti consiste nel collaborare con il loro tutor nella
redazione di un verbale di riunioni, nella ricerche su un soggetto particolare e nella
valutazione di progetti o di programmi di cooperazione economica, finanziaria o
tecnica.
Raccomandazioni. Se si viene pre - selezionati, è obbligatorio inviare tramite posta la
candidatura

firmata.

Deve

essere

accompagnata

da

copie

dei

vostri

diplomi

universitari (i candidati che non dispongono di un diploma di fine studi possono
produrre una attestazione che certifichi il possesso del diploma ). Il mancato rispetto
di questo criterio è la causa principale di rigetto delle candidature. Ogni altro
documento facoltativo a sostegno della vostra domanda di stage, come un curriculum
vitae dettagliato o delle referenze, per esempio, possono essere aggiunti alla vostra
candidatura e devono pervenire all’ufficio stage prima della data di scadenza che vi
sarà comunicata. Conservare una copia di tutti i documenti inviati all’Ufficio stage.
Non inviare gli originali dei vostri diplomi né di altro documento giustificativo. Non è
necessario fare copie conformi dei diplomi universitari.
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E’ possibile effettuare tirocini di lunga o di breve durata. La candidatura per i tirocini di
lunga durata deve avvenire on line, per quelli di breve durata va spedita per posta
all’indirizzo: European Economic and Social Committee, Traineeship Office, 99 Rue
Belliard, B-1040 Bruxelles. Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura:
www.eesc.europa.eu.
Tirocini presso l’Ufficio del Mediatore europeo
Il Mediatore europeo offre, due volte l'anno, la possibilità di effettuare tirocini rivolti
principalmente a laureati in legge. I tirocini si svolgono a Strasburgo o a Bruxelles
secondo le esigenze dell'ufficio. I tirocini iniziano il 1° settembre e il 1° gennaio di
ogni anno. Per poter svolgere un tirocinio presso l'ufficio del Mediatore è necessario
possedere un'eccellente padronanza della lingua inglese. Le domande di tirocinio
vanno pertanto presentate in lingua inglese. La relativa documentazione è parimenti
disponibile soltanto in inglese. Prima di presentare domanda è bene leggere con
attenzione la Decisione del Mediatore europeo relativa ai tirocini. Il Formulario di
candidatura di tirocinio è scaricabile dal sito ed è in PDF.
Tirocini al Parlamento europeo
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di
familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro
varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale, nonché visite di
studio. Sono proposti diversi tipi di tirocini, retribuiti o non retribuiti: tirocini opzione
generale, tirocini opzione giornalismo, tirocini per traduttori e tirocini per interpreti di
conferenze.
Tirocini: opzione generale o di giornalismo (Borse di studio Schuman)
Sono tirocini retribuiti e concessi unicamente ai laureati di università o di istituti
equivalenti. Il loro scopo è quello di permettere ai tirocinanti di completare le
conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con le
attività dell'Unione europea e in particolare del Parlamento europeo.
I tirocini retribuiti comprendono: i tirocini Robert Schuman, opzione generale; i tirocini
Robert Schuman, opzione giornalismo.
I candidati ai tirocini Robert Schuman, opzione generale, devono altresì provare di
aver elaborato, contestualmente a un diploma universitario o per una pubblicazione
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scientifica, un lavoro scritto di una certa consistenza. Uno di questi tirocini,
denominato "borsa Chris Piening", potrà essere assegnato a un candidato il cui lavoro
sia stato consacrato in particolare alle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.
I candidati ai tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo, devono inoltre avere una
competenza professionale comprovata da pubblicazioni, o dall'iscrizione all'ordine dei
giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea, o dall'acquisizione di una
formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione europea o negli
Stati candidati all'adesione.
La durata dei tirocini retribuiti è di cinque mesi. Iniziano il 1 Marzo e il 1 Ottobre di
ogni anno e le relative scadenze per il ricevimento degli atti di candidatura sono
rispettivamente dal 15 agosto al 15 ottobre alle 24.00 e dal 15 marzo al 15 maggio
alle 24.00.
Tenuto conto del considerevole numero di candidature, si consiglia di non attendere
l'ultimo giorno della data di iscrizione per inoltrare la propria candidatura, così da
evitare la saturazione del sistema. Qualora siate selezionati, saranno richiesti i
seguenti documenti come pezze d'appoggio: copia del passaporto o della carta
d'identità; copia del/dei diploma/i universitario/i; una lettera di un professionista che
sia in grado di fornire una valutazione oggettiva della Sua idoneità; per i candidati
all'opzione generale: giustificativo di un lavoro scritto (attestato, pagina di copertina,
diploma, ecc.); per i candidati all'opzione giornalismo: pubblicazione o iscrizione
all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea o diploma in
giornalismo riconosciuto negli Stati membri o negli Stati candidati all'adesione. Non è
necessario inviare i documenti giustificativi in questa fase della procedura. Vi verranno
richiesti quando vi sarà offerto un tirocinio.
Tenete presente che se lasciate inattivo l'atto di candidatura per 30 minuti, i dati
inseriti andranno perduti. Vi consigliamo pertanto di leggere attentamente le "norme
interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato generale del
Parlamento europeo" prima di compilare l'atto di candidatura. Dopo aver compilato
l'atto di candidatura, dovete stamparne la sintesi e assicurarvi che l'atto sia completo
prima di inviarlo. Gli atti di candidatura incompleti saranno automaticamente respinti.
Dopo aver confermato/inviato l'atto di candidatura on-line, riceverete un messaggio di
conferma automatico al vostro indirizzo e-mail. Il messaggio contiene un numero di
conferma che dovrete indicare in tutte le future comunicazioni concernenti il tirocinio,
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nonché il link alla sintesi del vostro atto di candidatura on-line in formato pdf, di cui
sarà richiesta una versione cartacea qualora vi sia offerto un tirocinio.
Tirocini non retribuiti
Il Parlamento europeo offre ai giovani in possesso di un diploma di scuola superiore
che dia accesso all'università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari
livello, la possibilità di svolgere tirocini pratici non retribuiti che sono riservati in via
prioritaria ai giovani che devono compiere un tirocinio nell'ambito del loro corso di
formazione. Tale tirocinio deve essere previsto nell'ambito: del piano di studi di
un'università o di un istituto di livello equivalente, della formazione professionale di
alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro (segnatamente istituti o
organismi pubblici), di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.
La durata dei tirocini non retribuiti va da uno a quattro mesi, con una possibilità di
deroga. Le date di inizio sono 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno. La
scadenza di trasmissione delle candidature è rispettivamente: 1° agosto - 1° ottobre,
1° dicembre - 1° febbraio, 1° aprile - 1° giugno.
Tirocini non retribuiti per traduttori
Ogni candidato a un tirocinio non retribuito per traduttori: deve essere cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione (Croazia,
Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro o Turchia) ; deve aver
compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del tirocinio; non deve aver già
beneficiato di un tirocinio retribuito o di un incarico retribuito di più di quattro
settimane consecutive presso un'istituzione europea, un deputato o un gruppo politico
del Parlamento europeo; deve avere una perfetta conoscenza di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di un paese candidato all'adesione
all'Unione

europea

e un'approfondita

conoscenza di altre due

lingue ufficiali

dell'Unione europea.
Il tirocinio deve essere previsto nel quadro del curriculum di studi universitari o di
studi di un istituto scolastico di livello equivalente, della formazione professionale di
alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro (in particolare istituti o enti
pubblici), di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.
La durata dei tirocini non retribuiti per traduttori è da uno a tre mesi. I tirocini
possono essere prorogati a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi. Le
date di inizio sono: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. I relativi periodi di
8

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

iscrizione sono rispettivamente: dal 15 giugno al 15 agosto (mezzanotte), dal 15
settembre

al

15

novembre

(mezzanotte),

dal

15

dicembre

al

15

febbraio

(mezzanotte), dal 15 marzo al 15 maggio (mezzanotte).
I tirocini per traduttori si svolgono a Lussemburgo.
Tirocini per interpreti di Conferenza
La Direzione dell’Interpretazione del Parlamento europeo non fornisce la formazione di
base per linguisti che desiderino specializzarsi nell’interpretazione di conferenza,
giacché in conformità con il principio di sussidiarietà, tale responsabilità è di
competenza delle autorità nazionali dei singoli Stati membri. Coloro i quali già
dispongano della qualifica di interprete di conferenza e di una combinazione linguistica
idonea possono presentare domanda per sostenere una prova di accreditamento o per
partecipare a un concorso generale. Coloro i quali abbiano, invece, conseguito la
laurea in interpretazione ottenendo un punteggio elevato, e intendano sostenere la
prova di accreditamento presso le Istituzioni europee, possono discutere con il
coordinatore del rispettivo corso di laurea la possibilità di trascorrere un periodo
presso l'università europea prescelta, dove sarà possibile seguire un corso di
interpretazione e fornire assistenza linguistica ad altri studenti in interpretazione,
continuando

ad

esercitarsi

in

preparazione

alla

prova

di

accreditamento.

Il

coordinatore può inviare una lettera di raccomandazione alla Direzione generale
dell'Interpretazione del Parlamento europeo che potrebbe, in funzione delle priorità
del servizio e dei posti disponibili, decidere di assegnare una borsa di studio per
coprire i costi del soggiorno all'estero.
Per chi sia interessato a diventare interprete di conferenza, ma non possieda ancora le
qualifiche necessarie, diverse università europee offrono corsi che rilasciano la
qualifica di traduttore o interprete. Per un elenco delle università che offrono corsi a
tempo pieno è possibile consultare il sito dell’ AIIC. Per coloro i quali invece già
dispongano di una laurea in una qualsiasi disciplina, ma desiderino comunque seguire
una formazione per divenire interprete di conferenza, sarà interessante sapere che
numerosi istituti di istruzione superiore offrono la possibilità di partecipare al
programma «European Masters».
Programma pilota di tirocini per persone con disabilità
Il Parlamento europeo promuove le pari opportunità ed incoraggia donne e uomini con
disabilità a presentare domanda per partecipare ai suoi programmi di tirocinio. Perciò
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offre tirocini retribuiti alle persone con disabilità, come misura di azione positiva volta
ad agevolarne l'integrazione sul posto di lavoro. Tali tirocini sono concessi sia a chi
possieda un diploma di laurea rilasciato da università o da istituti equivalenti sia a chi
possieda qualifiche di livello inferiore a quello universitario. (L'articolo 18 del
regolamento che disciplina i tirocini o le visite di studio presso il Segretariato del
Parlamento europeo che riguarda i certificati di studio necessari per essere ammessi a
un tirocinio retribuito non si applica al programma in parola.)
Scopo del programma è offrire ad un certo numero di persone con disabilità
un'esperienza di lavoro significativa e preziosa nonché l'occasione di familiarizzarsi con
le attività del Parlamento europeo.
La durata di un tirocinio retribuito è cinque mesi non prolungabile. Il tirocinio non
costituisce per il tirocinante l'assunzione al Parlamento europeo: i funzionari sono
assunti in base a concorsi organizzati da EPSO; gli agenti contrattuali sono assunti in
base agli inviti a manifestare interesse pubblicati da EPSO. Le date di inizio sono 1°
marzo

(presentazione domande dal

15 agosto –

15

ottobre)

e 1°

ottobre

(presentazione domande dal 15 marzo – 15 maggio).
I candidati del programma devono: essere cittadini di uno Stato membro dell'UE o di
un paese candidato; avere compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio; avere una
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di
una seconda di queste lingue; non aver svolto nessun altro tirocinio retribuito o
nessuna attività lavorativa retribuita per più di quattro settimane consecutive presso
un'Istituzione europea, un deputato o un gruppo politico del Parlamento europeo;
essere in grado di certificare di avere disabilità (certificato medico o apposito
certificato o tesserino rilasciato da un ente nazionale).
Il candidato selezionato dovrà fornire i seguenti documenti: un atto di candidatura
debitamente firmato (l'atto di candidatura dovrà essere stampato dopo la convalida);
copia del passaporto o della carta d'identità; copia del certificato di studio più recente
o del diploma universitario, come opportuno; una lettera di presentazione di un
docente universitario o di altro istituto di istruzione o una lettera di un professionista
in grado di fornire una valutazione oggettiva dell'idoneità del candidato; un
documento che certifichi la/le disabilità, riconosciuta/e in uno Stato membro
dell'Unione europea o in un paese candidato.
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Si noti che non è necessario inviare i suddetti documenti al momento della
trasmissione della candidatura. I documenti saranno richiesti ai candidati selezionati
per il tirocinio. I candidati selezionati saranno ammessi solo su presentazione di tutti i
documenti specificati sopra.
Chi è interessato ad un tirocinio retribuito nel quadro della presente opzione è invitato
a leggere la Descrizione del Programma dei tirocini per persone con disabilità, le
Norme Interne relative ai Tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato del
Parlamento europeo e le Informazioni pratiche - Bruxelles/Lussemburgo. I tirocini
sono disponibili innanzitutto a Bruxelles e a Lussemburgo in quanto alcuni degli Uffici
di informazione negli Stati membri possono non disporre degli specifici requisiti di
accessibilità.
Qualora sia necessario un atto di candidatura di diverso formato, è possibile
contattare l'Ufficio tirocini, specificando la propria esigenza (ad esempio, caratteri di
stampa più grandi o Braille):
Traineeships Office: stages@europarl.europa.eu
Va notato che qualsiasi informazione relativa alla disabilità sarà utilizzata soltanto
nell'ambito

del

Parlamento

europeo

ed

esclusivamente

al

fine

di

effettuare

adeguamenti specifici nel luogo di lavoro facilitando la ricerca di alloggi, trasporto e
assistenza.
Tirocini presso la Banca Centrale Europea (BCE)
Il tirocinio presso la BCE varia da un periodo tra i 6 e i 12 mesi; il numero dei posti è
molto limitato. Durante il periodo di tirocinio, i tirocinanti saranno chiamati a seguire
in modo autonomo, seppure sotto la guida di un funzionario, un progetto specifico
illustrato dalle medesime direzioni della BCE nei relativi bandi. La sede del tirocinio è
Francoforte.
Tutti gli ammessi avranno diritto a un compenso giornaliero in base ai titoli di studio e
una sistemazione in un residence della BCE per l’intero periodo del tirocinio, la cui
durata può variare, in base ai tempi di realizzazione del progetto.
Possono partecipare ai bandi per tirocini gli studenti prossimi alla laurea, neo-laureati,
dottorandi in fase di scrittura della tesi, nel quadro delle discipline finanziarie,
economiche, statistiche, dell'amministrazione d'impresa e in discipline correlate. E’
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necessaria la cittadinanza UE (Paesi Membri o Candidati); una buona conoscenza
dell'inglese scritto e parlato; una soddisfacente conoscenza di una seconda lingua
ufficiale dell'Unione europea.
Presentare le domande in inglese e includere: lettera di presentazione, un curriculum
vitae dettagliato, un'annotazione completa dello studente non laureato e degli studi
post - laurea (con una lista dei corsi e dei gradi) e riferimenti accademici e/o
professionali.

È

necessario

http://www.ecb.int

(

consultare

percorso:

“For

regolarmente
job

il

applicants”;

sito

web

“Working

della
for

Banca:
Europe”;

“Internships” ) per verificare la disponibilità di posti per stage.
Tirocini presso la Corte di Giustizia Europea
I tirocini si dividono in tirocini retribuiti presso i servizi generali dell'istituzione e in
tirocini non retribuiti presso i Gabinetti dei Membri della Corte. Lo scopo è fornire una
conoscenza delle attività della Corte e per il tirocinante portare a compimento un
incarico specifico di utilità per la Corte. La Corte di giustizia delle Comunità europee
offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) retribuiti. La durata è di 5 mesi
e i periodi di inizio sono 1 marzo (scadenza per la presentazione della domanda 1
ottobre dell’anno precedente) e 1 ottobre (scadenza per la presentazione della
domanda 1 maggio dell’anno stesso).
Requisiti: a) Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche (orientamento giuridico); b)
buona

conoscenza

della

lingua

francese.

Per

i

tirocini

presso

la

divisione

dell'interpretazione, occorre un diploma d'interprete di conferenza
Per presentare la domanda è necessario stampare e compilare l'apposito modulo e
spedirlo per posta alla Divisione del personale della Corte di giustizia delle Comunità
europee, L - 2925 Lussemburgo, allegando un curriculum vitae dettagliato e le copie
dei diplomi e/o attestati.
Programmi di Stage della Fondazione CRUI
Dal 2001 la Fondazione CRUI collabora con diverse istituzioni ed enti che operano a
livello nazionale per offrire ai giovani delle Università Italiane alcune opportunità di
tirocinio di sicuro valore formativo. Punto di incontro tra studenti, università e mondo
del lavoro, i programmi di stage della Fondazione CRUI rappresentano un ideale
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completamento della formazione accademica nonché un’opportunità di avvicinamento
al

mondo

economico-produttivo

con

l’obiettivo

specifico

di

comprendere

il

funzionamento dei contesti lavorativi.
La Fondazione CRUI attualmente gestisce e promuove 11 programmi di tirocinio in
accordo con enti pubblici e imprese. Possono parteciparvi laureandi e laureati delle
università italiane che scelgono di aderire alle diverse convenzioni stabilite per ogni
programma. Grazie ad un sistema di strutturazione e monitoraggio dei progetti
formativi basato sulla stretta collaborazione tra università e impresa, i programmi di
stage della Fondazione CRUI rappresentano un’opportunità di sicuro valore per tutti i
soggetti coinvolti. Per i ragazzi che si avvicinano a questa esperienza, i tirocini
costituiscono un’occasione unica per arricchire il proprio bagaglio formativo presso
prestigiosi soggetti pubblici e privati in Italia e all'estero che sono i seguenti:
- ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- ASI - Agenzia Spaziale Italiana
- Assocamerestero
- Corte dei Conti
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
- Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro
- SSEF - Scuola Superiore dell'Economia e Finanze
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.to per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
- Ministero degli Affari Esteri (MAE)
- Ministero dell'Economia e Finanze - Dip.to dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
- Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato.
I destinatari di tutti i tirocini sono laureandi di I livello; laureati di I livello; laureandi di
II livello; laureati di II livello (laurea specialistica, magistrale e a ciclo unico);
laureandi e laureati di vecchio ordinamento. Requisiti per i laureandi di I livello: • aver
acquisito 120 crediti per gli iscritti alla laurea di I Livello; • avere una media non
inferiore a 25/30; • avere una conoscenza adeguata delle lingue straniere richieste
dalla sede di destinazione prescelta; • avere un età non superiore ai 25 anni per i
laureandi di laurea triennale (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età al
momento della scadenza del bando). Requisiti per i laureati di I livello: • aver
conseguito la laurea di I livello da non oltre 18 mesi rispetto alla data di inizio del
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tirocinio (il tirocinio deve iniziare entro i 18 mesi dalla data di conseguimento del
titolo); • aver conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110; • avere
una conoscenza adeguata delle lingue straniere richieste dalla sede di destinazione
prescelta; • avere un età non superiore ai 25 anni per i laureati di I livello, (non aver
compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della scadenza del bando); • avere
un età non superiore ai 29 anni per i laureati di laurea specialistica, di laurea
magistrale e a ciclo unico e di vecchio ordinamento (non aver compiuto il trentesimo
anno di età al momento della scadenza del bando). Requisiti per i laureandi di laurea
specialistica, magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento: • aver acquisito 60
crediti sui 120 previsti per gli iscritti alla laurea specialistica e magistrale; • aver
acquisito 240 crediti sui 300 previsti per gli iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico;
• aver superato il 70 % degli esami previsti dal percorso di studi per gli iscritti al
vecchio ordinamento; • avere un età non superiore ai 27 anni per i laureandi di laurea
specialistica, di laurea magistrale e a ciclo unico e di vecchio ordinamento (non aver
compiuto il ventottesimo anno di età al momento della scadenza del bando). Requisiti
per laureati di specialistica, magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento: • aver
conseguito la laurea specialistica, laurea magistrale e a ciclo unico o di vecchio
ordinamento da non oltre 18 mesi rispetto alla data di inizio del tirocinio (il tirocinio
deve iniziare entro i 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo); • aver conseguito
la laurea con una votazione non inferiore a 100/110; • avere una conoscenza
adeguata delle lingue straniere richieste dalla sede di destinazione prescelta; • avere
un età non superiore ai 29 anni per i laureati di laurea specialistica, di laurea
magistrale e a ciclo unico e di vecchio ordinamento (non aver compiuto il trentesimo
anno di età al momento della scadenza del bando).
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza indicata nei relativi bandi e
saranno pre - selezionate dalle rispettive Università di afferenza. Al termine della
preselezione le candidature ritenute idonee dagli atenei verranno esaminate da una
commissione congiunta dell’istituzione presso la quale si richiede lo stage e della
Fondazione CRUI che valuteranno le domande pervenute seguendo una procedura
oggettiva di verifica dei requisiti previsti da bando e di verifica dell’attinenza del piano
di studi alla richiesta di competenze formulate dalle sedi ospitanti, chiaramente
indicate sul bando. Al termine della procedura di valutazione verranno contattati,
direttamente dai referenti dei propri atenei, solo ed esclusivamente i candidati risultati
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idonei all’offerta di stage pubblicata. Non verranno pubblicate graduatorie né verranno
date informazioni sulle posizioni individuali. Nel caso in cui i candidati selezionati
dovessero rinunciare all’offerta di stage pubblicata nel presente bando non potranno
più ricandidarsi per il Programma di Tirocinio Fondazione CRUI. Il progetto non
prevede alcun rimborso spese né da parte dei soggetti ospitanti, né da parte della
Fondazione CRUI
Contatti: tirocini@fondazionecrui.it
Programma di stage con l'ISPRA
Il "Programma di tirocinio ISPRA - Università Italiane" si fonda sulla collaborazione fra
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA e le Università
italiane, col supporto della Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la
possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in
particolare presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi centrali e
periferiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA ed
avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici o laboratori
ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare
eventualmente in crediti formativi universitari).
E’ prevista la pubblicazione di due bandi. I^ bando 2011: 07/02/2011: pubblicazione
online delle offerte di stage e apertura software per invio candidatura; 25/02/2011:
chiusura del software per invio candidatura; 09/05/2011: avvio stage; 09/09/2012:
fine stage. II^ Bando 2011: 19/09/2011: pubblicazione online delle offerte di stage;
7/10/2011: chiusura del software per invio candidatura; 28/11/2011: avvio stage;
28/03/2012: fine stage. Durata del tirocinio 4 mesi con possibilità di proroga di
ulteriori 2 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi.
Contatti per il Programma Fondazione CRUI: Ufficio Progetti e Tirocini - Referente:
Eleonora De Santis - tirocini.ispra@fondazionecrui.it - Fax +39-06.68.441.399 Piazza Rondanini, 48 - 00186 ROMA - www.fondazionecrui.it/tirocini/.
Programma di Stage con l'Agenzia Spaziale Italiana
Il Programma di tirocinio “Agenzia Spaziale Italiana - Università Italiane" si fonda sulla
collaborazione fra Agenzia Spaziale Italiane (ASI) e le Università italiane, col supporto
della Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la possibilità di acquisire una
conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in particolare presso l’Agenzia
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Spaziale Italiane (ASI). I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso la
sede centrale dell’ASI a Roma ed avranno anche il compito di elaborare studi o
ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso
formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari) di vecchio
ordinamento (non aver compiuto il ventottesimo anno di età al momento della
scadenza del bando).
Per la partecipazione agli stages offerti dall’ASI non è prevista alcuna forma di
rimborso spese da parte della Fondazione CRUI ma al raggiungimento degli obiettivi e
previa certificazione del tutor in loco, l'ASI elargirà una somma pari a 300 euro mensili
ad ogni tirocinante come rimborso spese. In alcune Università aderenti ai Programmi
di Tirocinio della Fondazione CRUI sono previste forme di sostegno economico per gli
studenti, pertanto è consigliabile chiedere ai rispettivi Atenei di afferenza se esistono
forme di agevolazione economica per l’effettuazione dei tirocini. Si ricorda che il
tirocinio non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di
lavoro, né può dar luogo a pretese o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
Contatti per il programma: Agenzia Spaziale Italiana - Programma di tirocinio Agenzia
Spaziale

Italiana–

Università

italiane

Referente:

Dott.ssa

Valeria

Guarnieri

-

formazione.esterna@asi.it - Fax: 06.8567.317 - www.asi.it.
Programma di Stage con Assocamerestero
Il "Programma di tirocinio Assocamerestero - Università Italiane" si fonda sulla
collaborazione fra Assocamerestero e le Università italiane, col supporto della
Fondazione CRUI come gestore organizzativo.

Offre la possibilità di acquisire una

conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in particolare presso i propri uffici
di Assocamerestero. L’obiettivo “Programma di stage Assocamerestero – Università
italiane” è avviare studenti universitari italiani ai tirocini formativi e di orientamento
offerti dalle Camere di Commercio Italiane all'Estero – e presso la sede romana di
Assocamerestero.
Scadenze I Bando 2011: 17 gennaio 2011: pubblicazione online delle offerte di stage
e apertura software per invio candidatura; 04 febbraio 2011: chiusura del software
per invio candidatura; 02 maggio 2011: avvio stage; 02 novembre 2011: fine stage II
Bando 2011: 30/05/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e apertura
software per invio candidatura; 17/06/2011: chiusura del software per invio
candidatura; 02/11/2011: avvio stage; 02/05/2012: fine stage.
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Durata del tirocinio: 3 mesi con la possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 3
mesi solo per le sedi contrassegnate da asterisco nel bando.
Posizioni offerte: 44 Europa: 23 (compresa 1 posizione Assocamerestero)

Centro e

Sud America: 11, Nord America: 1, Africa: 2, Asia: 4, Australia: 1, Medio Oriente: 2.
Contatti per il Programma Fondazione CRUI - Ufficio Progetti e Tirocini “Programma di
Tirocinio Assocamerestero - Università Italiane” Referente: Marina Delli Quadri tirocini.assocamerestero@fondazionecrui.it
Rondanini, 48 - 00186 ROMA

-

Fax:

+39-06.68.441.399

Piazza

www.fondazionecrui.it/tirocini/. Assocamerestero -

Programma di tirocini Assocamerestero - Università italiane Referente: Pina Costa info@assocamerestero.it - Fax: +39-06.44.231.070 www.assocamerestero.it.
Programma di stage con la Corte dei Conti
Il "Programma di tirocinio CORTE DEI CONTI - Università Italiane" si fonda sulla
collaborazione fra la Corte dei Conti e le Università italiane, col supporto della
Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la possibilità di acquisire una
conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in particolare presso la Corte dei
Conti. I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi centrali e
periferiche della Corte dei Conti ed avranno anche il compito di elaborare studi o
ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso
formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari).
Lancio Bando: 24/10/2011, Chiusura Studenti: 11/11/2011 (entro le 18.00); Avvio
Stage : 30/01/2012; Fine Stage : 30/04/2012. Durata del tirocinio 3 mesi con
possibilità di proroga di un ulteriore mese, per un periodo massimo di 4 mesi.
Contatti per il Programma Fondazione CRUI Ufficio Progetti e Tirocini - Programma di
Tirocinio CORTE DEI CONTI - Università Italiane Referente: Eleonora Littek tirocini.cortedeiconti@fondazionecrui.it

-

Tel:

+39-06.68.441.900

-

Fax

+39-

06.68.441.399 - Piazza Rondanini, 48 - 00186 ROMA www.fondazionecrui.it/tirocini/.
Corte dei Conti, Giuliana Pecchioli, Roberto Solidatitiburzi, Roberto Zito Staff
informatico, Roberto Franco, Rosanna Angelo, infoprogettocrui@corteconti.it.
Programma di stage ENAC
Il "Programma di tirocinio Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Università Italiane" si
fonda sulla collaborazione fra l’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e le Università
italiane, col supporto della Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la
possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, in
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particolare presso le sedi dell’ENAC. I candidati prescelti espleteranno il proprio
tirocinio presso la sede centrale dell’ENAC e le sue sedi territoriali ed avranno anche il
compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o
per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi
universitari).
Per l’anno 2011 è prevista la pubblicazione di un solo bando: 16/05/2011:
pubblicazione online delle offerte di stage, 03/06/2011: chiusura del software per
invio candidatura, 19/09/2011: avvio stage, 19/03/2012: fine stage.
Durata del tirocinio: 6 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi, per un
periodo massimo di 12 mesi.
Contatti istituzionali: Fondazione CRUI - Ufficio Progetti e Tirocini, Referente: Marina
Delli Quadri - tirocini.enac@fondazionecrui.it - Fax +39-06.68.441.399 - Piazza
Rondanini, 48 - 00186 ROMA - www.fondazionecrui.it/tirocini/. Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile - ENAC Direzione Sviluppo ed Acquisizione Risorse Umane,
Referente: dott.ssa Rosanna De Polis, E-mail: r.depaolis@enac.gov.it - Fax: +3906.44.596.471, www.enac-italia.it, www.enac.gov.it/Home/.
Programma di stage con il Ministero dell'Economia e Finanze - DAG
Il "Programma di tirocinio Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Università Italiane" si
fonda sulla collaborazione fra il Ministero dell’ Economia e delle Finanze e le Università
italiane, col supporto della Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la
possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in
particolare presso i propri uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi (MEF/DAG), del Dipartimento del Tesoro (DT) e del
Dipartimento delle Finanze (DF). I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio
presso le sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed
avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per
la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti
formativi universitari).
Per l’anno 2011 è prevista la pubblicazione di un solo bando: I Bando 2011:
02/05/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e apertura software per invio
candidatura; 20/05/2011: chiusura del software per invio candidatura; 19/09/2011:
avvio stage; 19/01/2012: fine stage.
18

Centro Europe Direct della Provincia di Campobasso
Via Roma 47 - 86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401263
fax 0039 0874 401335
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/

Durata del tirocinio 4 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi, per un periodo
massimo di 6 mesi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi può corrispondere un rimborso spese, sotto
forma di borsa di studio, ad ogni tirocinante che completi proficuamente il periodo di
tirocinio (secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005 del
Dipartimento della Funzione Pubblica). L’importo lordo è fissato sulla base delle
presenze in ufficio, debitamente documentate, determinato in Euro 7,00 (sette)
giornalieri. Le predette somme sono oneri passivi di natura eventuale e saranno
erogate ai tirocinanti compatibilmente con le disponibilità nei relativi capitoli di bilancio
e saranno subordinate alle attività istituzionali di formazione ritenute prevalenti
rispetto all’erogazione di tali rimborsi spese.
Contatti per il Programma Fondazione CRUI - Ufficio Progetti e Tirocini - Programma di
Tirocinio

MEF/DAG

-

Università

Italiane

-

Referente:

Marina

Delli

Quadri

-

tirocini.mefIVdip@fondazionecrui.it - Fax +39-06.68.441.399 - Piazza Rondanini, 48 00186 ROMA - www.fondazionecrui.it/tirocini/. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Direzione
Centrale per i Servizi al Personale - Ufficio III: Dirigente: Dott. ssa Giovanna Antonia
Fois. Referenti: Marina Cuneo, Elisabetta Doro, Caterina Procopio, Claudia Pintucci
marina.cuneo@tesoro.it - elisabetta.doro@tesoro.it - caterina.procopio@tesoro.it –
claudia.pintucci@tesoro.it.
Programma di stage con il Ministero dell'Economia e Finanze RGS
Il "Programma di tirocinio MEF RGS - Università Italiane" si fonda sulla collaborazione
fra Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e le
Università italiane, col supporto della Fondazione CRUI come gestore organizzativo.
Offre la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro
in particolare presso i propri uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I
candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi della Ragioneria
Generale dello Stato ed avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per
gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare
eventualmente in crediti formativi universitari).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato può
corrispondere un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, ad ogni tirocinante.
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L’importo è di Euro 7,00 (sette) giornaliere da erogare a fine tirocinio e calcolato per
ogni giorno di presenza in ufficio, debitamente documentato

e comunque non

inferiore a 5 (cinque) ore giornaliere. Le predette somme sono oneri passivi di natura
eventuale; e saranno erogate ai tirocinanti compatibilmente con le disponibilità nei
relativi capitoli di bilancio e saranno subordinate alle attività istituzionali di formazione
ritenute prevalenti rispetto all’erogazione di tali rimborsi spese.
Contatti per il Programma Fondazione CRUI - Ufficio Progetti e Tirocini - Programma di
Tirocinio

MEF/RGS

-

Università

Italiane

-

Referente:

Marina

Delli

Quadri

tirocini.mef@fondazionecrui.it - Fax +39-06.68.441.399 - Piazza Rondanini, 48 00186 ROMA www.fondazionecrui.it/tirocini/.
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Programma di Tirocinio MEF - Università Italiane RGS - IGICS Uff. X
Formazione,

Rossana

Dell'Unto,

Paola

Luzzi,

Gemma

-

Corda

rgs.igics.formazione@tesoro.it - Tel. 06 47614220 - 06 47614907 - www.mef.gov.it.
Programma di stage con il Ministero dello Sviluppo Economico DPSC
Il

"Programma

di

tirocinio

MISE/DPSC

-

Università

Italiane"

si

fonda

sulla

collaborazione fra Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche
di Sviluppo e di Coesione (DPSC) e le Università italiane, col supporto della
Fondazione CRUI come gestore organizzativo. Offre la possibilità di acquisire una
conoscenza diretta e concreta nel mondo del lavoro in particolare presso il Ministero
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
(DPSC). I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi del DPSC
ed avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e
per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in
crediti formativi universitari).
I Bando 2011: 21/02/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e apertura
software per invio candidatura; 11/03/2011: chiusura del software per invio
candidatura; 02/05/2011: avvio stage; 02/09/2011: fine stage. II Bando 2011:
05/09/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e apertura software per invio
candidatura; 23/09/2011: chiusura del software per invio candidatura; 14/11/2011:
avvio stage; 14/03/2012: fine stage.
Durata del tirocinio: 4 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi, per un
periodo massimo di 6 mesi.
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Contatti per il Programma Fondazione CRUI : Ufficio Progetti e Tirocini - Programma di
Tirocinio

DPSC

-

Università

Italiane,

Referente:

Eleonora

Littek

-

tirocini.dps@fondazionecrui.it - Tel: +39-06. 68.441.900 - Fax +39-06.68.441.399 Piazza Rondanini, 48 - 00186 ROMA - www.fondazionecrui.it/tirocini/. Ministero dello
Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Referente:
Adriana Salvatori - adriana.salvatori@tesoro.it - Tel. 06.47618671 - Fax: +3906.47618693, Via Gaeta 3, 00185 – Roma.
Banca Mondiale
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad
approfondire temi di carattere economico e sociale che riguardano la vita di popoli
intorno al mondo. I programmi offrono l’opportunità di acquisire esperienza pratica nei
settori in questione. L’obiettivo del Programma di tirocinio è di offrire a studenti
laureati l’opportunità di migliorare le proprie capacità e acquisire esperienza di lavoro
in un contesto internazionale. I tirocini retribuiti sono disponibili per l’inverno e
l’estate. I candidati devono essere cittadini di un paese membro. I candidati devono
anche essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea. I
candidati devono aver approfondito le seguenti materie: economia, finanza, sviluppo
delle risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione), scienze
sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato,
altre discipline affini. Si richiede una buona conoscenza dell’inglese. La Banca
provvede ad una paga oraria per tutti i tirocinanti e, se del caso, offre un’indennità per
le spese di viaggio. I tirocinanti devono provvedere in maniera autonoma alle spese di
alloggio. La maggior parte dei posti disponibili sono presso gli uffici di Washington,
con una durata minima di quattro settimane.
Scadenze:
- Estate (Giugno-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1°
Dicembre al 31 Gennaio.
- Inverno (Dicembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1°
Settembre al 31 Ottobre.
Tutte le domande devono essere presentate online. La Banca Mondiale offre inoltre
numerosi tirocini per regioni specifiche. Ulteriori informazioni su:
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http://wbln0028.worldbank.org/hrs/careers.nsf/lookup/d1611A45B62DE979585256E4
E0069AB94?OpenDocument
Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR)
Il programma di tirocini del HNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) si rivolge ai laureati e prevede periodi di tre mesi di permanenza.
Lo scopo dei tirocini è il seguente:
a) accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti legati ai diritti umani a
livello internazionale e fornire una visione d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni
Unite in generale e dal'Alto Commissariato in particolare;
b) offrire all'apparato dell'OHCHR e delle Nazioni Unite l'assistenza ed il contributo di
studenti di valore.
I tirocini forniscono una conoscenza approfondita del lavoro svolto dalle Nazioni Unite
nel campo dei diritti umani. I tirocini non sono retribuiti, le spese di vitto, alloggio e
viaggio sono a carico del tirocinante; sono rivolti a laureati con una conoscenza
approfondita di diritto internazionale, scienze politiche, storia e scienze sociali.
Per informazioni: http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
http://www.unhchr.ch/html/hchr/genif.htm
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