OPPORTUNITA’ TIROCINIO NELLE ISTITUZIONI UE
Apertura candidature: 15/03/2018
Termine: 15/05/2018 - 00:00(ora di Bruxelles)
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo
Tipo di contratto: Tirocinante
Il Parlamento europeo offre tirocini di formazione alla traduzione ai candidati in
possesso di un diploma di studi secondari corrispondente al livello richiesto per
l'accesso all’università o che abbiano seguito un corso di studi superiori o tecnici di
pari livello. Sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un
tirocinio nel quadro del loro piano di studi.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un
paese candidato all’adesione che abbiano compiuto 18 anni alla data di inizio del
tirocinio. I candidati devono avere una perfetta conoscenza di una delle lingue
ufficiali dell’UE o della lingua ufficiale di un paese candidato e una conoscenza
approfondita di altre due lingue ufficiali dell’UE. I candidati non devono aver
usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane
consecutive il cui costo era a carico del bilancio dell’Unione Europea.
Durata: 3 mesi (il tirocinio può essere esteso in via eccezionale per un periodo
massimo di 3 mesi)
Retribuzione: Sì. Circa 300 euro
Date di inizio: 1º gennaio, 1º aprile, 1º ottobre e 1º luglio
Maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Apertura candidature: 15/03/2018
Termine: 15/05/2018 - 00:00(ora di Bruxelles)
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo

Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini Robert Schuman per titolari di diplomi universitari consentono ai
partecipanti di sviluppare le conoscenze acquisite nel corso dei loro studi e di
familiarizzarsi con l’attività dell’Unione Europea e, in particolare, del Parlamento
europeo.
Chi può candidarsi: I laureati che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un
paese candidato all’adesione che abbiano compiuto 18 anni alla data di inizio del
tirocinio. I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle
lingue ufficiali dell’Unione Europea e non aver usufruito di un tirocinio o di un
impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive il cui costo è a carico del
bilancio dell’Unione Europea.
Durata: 5 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 200 euro
Date di inizio: 1º marzo e 1º ottobre
Maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Apertura candidature: 15/03/2018
Termine: 15/05/2018 - 00:00(ora di Bruxelles)
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini di traduzione sono esclusivamente concessi ai titolari di diplomi rilasciati da
università o istituti equivalenti. L’obiettivo è consentire ai partecipanti di completare
le conoscenze acquisite nel corso degli studi e di familiarizzarsi con l’attività
dell’Unione Europea e, in particolare, del Parlamento europeo.
Chi può candidarsi: i laureati che sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione
Europea o di un paese candidato all’adesione che abbiano compiuto 18 anni alla
data di inizio del tirocinio. I candidati devono avere una perfetta conoscenza di una
delle lingue ufficiali dell’UE o della lingua ufficiale di un paese candidato e una
conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell’UE. I candidati non devono

aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane
consecutive il cui costo era a carico del bilancio dell’Unione Europea.
Durata: 3 mesi (il tirocinio può essere esteso in via eccezionale per un periodo
massimo di 3 mesi)
Retribuzione: Sì. Circa 1 300 euro
Date di inizio: 1º gennaio, 1º aprile, 1º ottobre e 1º luglio
Maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Sede/i: Helsinki (Finlandia)
Istituzione/agenzia: (ECHA) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche
Tipo di contratto: Tirocinante
L'agenzia offre fino a 20 tirocini per laureati ogni anno, in settori scientifici tra cui la
chimica, la tossicologia, la biologia, le scienze e le tecnologie ambientali e in ambiti
amministrativi tra cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse umane e le
TIC.
Chi può candidarsi: Laureati cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese
dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 300 euro al mese.
Date di inizio: Marzo e settembre
Maggiori informazioni: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

Sede/i: London (United Kingdom)
Istituzione/agenzia: (EMA) Agenzia europea per i medicinali
Tipo di contratto: Tirocinante
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) gestisce un programma di tirocini rivolto a
laureati all’inizio della loro carriera. Il programma consente ai tirocinanti di
conoscere l’EMA e il suo ruolo nell’ambito dell’UE e della rete europea di
regolamentazione dei medicinali e di fare una preziosa esperienza professionale.

Chi può candidarsi: Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di
Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in possesso di un titolo universitario (minimo
laurea di primo livello)
Durata: 6-18 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 550 sterline al mese
Date di inizio: Aprile e ottobre
Maggiori informazioni:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_c
onte...

Sede/i: Valenciennes (Francia)
Istituzione/agenzia: (ERA) Agenzia ferroviaria europea
Tipo di contratto: Tirocinante
All’ERA svolgiamo un ruolo determinante nello sviluppo dello spazio ferroviario
europeo unico (SERA), e ti invitiamo ad aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi
obiettivi. Parteciperai a progetti reali connessi al tuo specifico ambito di
specializzazione, insieme ai migliori professionisti e in un ambiente di lavoro
accogliente e stimolante.
Chi può candidarsi: Laureati (laurea triennale come minimo) con una conoscenza
molto buona dell’inglese e di una seconda lingua (per i cittadini dell’UE, deve
trattarsi di una lingua ufficiale dell’UE)
Durata: 3-5 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 200 euro al mese.
Date di inizio: 1º marzo e 1º ottobre
Maggiori informazioni: http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Sede/i: Bruxelles (Belgio), Grange (Irlanda), Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Commissione Europea
Tipo di contratto: Tirocinante

Il programma di tirocini della Commissione Europea è aperto a laureati di tutto il
mondo.
Disponibili in un'ampia gamma di settori, i tirocini offrono la possibilità di conoscere
da vicino l'attività lavorativa presso le istituzioni dell'UE. Il contenuto del lavoro
dipende in larga misura dal servizio cui si è assegnati. Diverse opportunità sono
disponibili nei campi del diritto di concorrenza, delle risorse umane, della politica
ambientale e della comunicazione, per citarne solo alcuni.
I tirocinanti svolgono mansioni analoghe a quelle dei laureati neoassunti. In pratica,
si può essere chiamati a organizzare gruppi di lavoro e riunioni, redigere
informazioni e documentazione, preparare relazioni e rispondere a domande di
informazione, nonché partecipare a riunioni d'unità e altri eventi. Possono inoltre
essere previste mansioni specifiche legate ad un particolare servizio: i giuristi della
Commissione svolgono funzioni diverse rispetto agli economisti della Corte dei conti
o agli amministratori generici del Parlamento.
Chi può candidarsi: Possono candidarsi laureati in qualsiasi disciplina, a condizione di
aver ottenuto il diploma (se l'originale non è ancora disponibile, basta normalmente
fornirne una copia). La cittadinanza di un paese dell'UE non è obbligatoria (un
numero limitato di posti è infatti riservato ai cittadini extra UE). Serve però la
conoscenza di due lingue dell'UE. Un'esperienza professionale e un'istruzione postuniversitaria sono preferibili, ma generalmente non indispensabili.
Durata: 5 mesi
Retribuzione: Sì. 1176,83 euro al 1º marzo 2018 e rimborso delle spese di viaggio.
Date di inizio: 1º marzo e 1º ottobre
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/stages/home_en

Sede/i: Alicante (Spagna)
Istituzione/agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà
intellettuale
Tipo di contratto: Tirocinante
Questo programma di tirocinio intende offrire ai giovani professionisti un’esperienza
pratica dell’Unione Europea in generale e dell’EUIPO in particolare, consentendo

loro di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi e le loro prime
esperienze professionali, in particolare negli specifici settori di competenza.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’UE e di paesi non appartenenti
all’UE che abbiano completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore e ottenuto un documento ufficiale dall’università e che siano in grado di
lavorare in una delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo).
Durata: 12 mesi e 2 settimane.
Retribuzione: sì.
Date di inizio: tra il 1º settembre e il 15 ottobre.
Maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Sede/i: Alicante (Spagna)
Istituzione/agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà
intellettuale
Tipo di contratto: Tirocinante
L’EUIPO offre tirocini retribuiti per personale junior degli uffici della proprietà
industriale nazionali e internazionali. I tirocini offrono una formazione tecnica in
settori specifici dell’amministrazione della proprietà intellettuale, in particolare per
quanto riguarda marchi, disegni e modelli. Danno l’opportunità di conoscere i servizi
di registrazione elettronica dell’EUIPO, osservare le tecniche e le strategie di
gestione e comprendere meglio le banche dati e le conoscenze tecniche dell’EUIPO.
I tirocinanti lavorano anche in altri settori di competenza specifici, ad esempio nelle
risorse umane, nella comunicazione o nell’informatica.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’UE e di paesi non appartenenti
all’UE che abbiano completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore e ottenuto un documento ufficiale dall’università e che siano in grado di
lavorare in una delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo).
Durata: 5 mesi
Retribuzione: sì.
Date di inizio: in qualsiasi momento

Maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Sede/i: Alicante (Spagna)
Istituzione/agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà
intellettuale
Tipo di contratto: Tirocinante
Il programma di tirocinio è rivolto a laureati che, nel corso dei loro studi o in altro
modo, hanno già acquisito un’esperienza iniziale nelle aree di attività dell’Ufficio.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’UE e di paesi non appartenenti
all’UE che abbiano completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore e ottenuto un documento ufficiale dall’università e che siano in grado di
lavorare in una delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo).
Durata: 2-6 mesi
Retribuzione: sì.
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Sede/i: Dublino (Irlanda)
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini intendono offrire ai neolaureati un'esperienza esclusiva e diretta del
funzionamento di Eurofound nel più ampio contesto europeo e istituzionale e
consentire loro di acquisire un'esperienza pratica e diretta del lavoro quotidiano di
Eurofound.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi
candidati all’adesione che abbiano completato il primo ciclo di un corso di istruzione
superiore (universitaria) e abbiano ottenuto un diploma di laurea o un titolo
equivalente.
Durata: 6 mesi (prorogabili per un ulteriore periodo di 6 mesi).

Retribuzione: sì. Circa 1 410 euro.
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://www.eurofound.europa.eu/abouteurofound/vacancies/information-on-trainee...

Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: (CDT) Centro di traduzione degli organismi dell’Unione
Europea
Tipo di contratto: Tirocinante
Il Centro di traduzione offre tirocini, soprattutto agli studenti universitari
provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea e ai cittadini dei paesi candidati
che desiderano acquisire una comprensione dei settori di attività del Centro e
maturare esperienza in un ambiente multiculturale e multilingue, con la possibilità
di stabilire contatti.
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. I
candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’Unione Europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua.
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: sì. Pari al 25% dello stipendio mensile di base di un agente
temporaneo di grado AD5, scatto 1.
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://cdt.europa.eu/en/traineeships

Sede/i: Parma (Italy)
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Tirocinante
L’EFSA offre tirocini retribuiti e visite di studio non retribuite a giovani professionisti
di talento e altamente qualificati all’inizio della loro carriera, in un ambito di loro
scelta.

Chi può candidarsi: Laureati cittadini degli Stati membri dell’UE, dei paesi EFTA e dei
paesi beneficiari dello strumento di preadesione dell’UE.
Durata: 5-12 mesi
Retribuzione: Sì
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/it/careers/youngprofessionals

Sede/i: Torino (Italia)
Istituzione/agenzia: (ETF) Fondazione europea per la formazione
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini intendono offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire un’esperienza di
lavoro nell’amministrazione della cooperazione nel settore dell’istruzione e della
formazione, al fine di comprendere meglio gli obiettivi e le attività della Fondazione
e mettere in pratica quanto appreso.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’UE e dei paesi partner della
Fondazione
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: sì
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF

Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione Europea
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini di interpretazione sono rivolti in particolare a interpreti di conferenza
laureati di recente la cui combinazione linguistica risulta interessante per la
direzione dell’Interpretazione. L’obiettivo è consentire agli interpreti laureati di
recente di ricevere una guida per perfezionare le loro competenze professionali,

soprattutto nell’interpretazione giuridica, che comprende la preparazione di fascicoli
tematici, ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in una "cabina muta".
Chi può candidarsi: Interpreti di conferenza con una laurea recente e capaci di
leggere il francese
Durata: 10-12 settimane
Maggiori informazioni: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it

Apertura candidature: 01/04/2018
Termine: 31/05/2018 - 23:59(ora di Bruxelles)
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Corte dei conti
La Corte dei conti europea organizza ogni anno tre sessioni di tirocini in settori di
interesse per il suo settore di attività.
Chi può candidarsi: cittadini dell'UE in possesso di un diploma riconosciuto di livello
universitario o 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: 3, 4 o 5 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 100 euro (a seconda della disponibilità di bilancio.)
Date di inizio: 1º febbraio, 1º maggio e 1º settembre
Maggiori informazioni:
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: Comitato economico e sociale europeo
Tipo di contratto: Tirocinante
Talvolta sono disponibili tirocini non retribuiti di breve durata senza limiti di età.
Chi può candidarsi: Studenti universitari e neolaureati

Durata: Da 1 a 3 mesi
Retribuzione: No
Date di inizio: In qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/work-withus/traineeships/short-term-traineeships
Sede/i: Non-EU cities
Istituzione/agenzia: Servizio europeo per l'azione esterna
Tipo di contratto: Tirocinante
L’UE vanta una lunga tradizione di opportunità di tirocinio presso le delegazioni
dell’UE in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani
laureati. Si tratta di un progetto educativo che non prevede un contratto o rapporto
di lavoro con la delegazione.
Chi può candidarsi: A seconda del contenuto specifico, i tirocini presso le delegazioni
dell’UE sono aperti ai cittadini dell’UE, ai cittadini dei paesi candidati che hanno
concluso i negoziati di adesione all’UE e ai cittadini del paese ospitante. Per i tirocini
retribuiti, i candidati devono avere conseguito una laurea presso un’università o un
istituto d’istruzione superiore equivalente almeno ad una laurea di primo livello; per
i tirocini obbligatori non retribuiti, i candidati devono essere studenti del terzo,
quarto o quinto anno presso un'università o un altro istituto di istruzione superiore.
I candidati devono essere in grado di parlare la lingua di lavoro della delegazione
dell'UE: conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo
preferenziale.
Durata: 9-18 mesi
Retribuzione: Sì, per i giovani laureati con meno di un anno di esperienza
professionale. Tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e
studiano nel paese ospitante.
Maggiori informazioni:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeshipeu-delegation_en

Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: Comitato delle regioni

Tipo di contratto: Tirocinante
Questi tirocini intendono familiarizzare le parti interessate con i processi politici del
CdR, fornendo nel contempo conoscenze pratiche e feedback sul funzionamento del
CdR a livello locale e regionale. I tirocinanti acquisiranno un’idea generale degli
obiettivi della cooperazione e integrazione europea attraverso il lavoro del CdR e
avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue.
Chi può candidarsi: Funzionari delle autorità locali, regionali o nazionali degli Stati
membri dell’UE o di un paese ufficialmente candidato all’adesione. I candidati
devono essere professionisti che svolgono funzioni corrispondenti al livello di un
amministratore dell’UE.
Durata: Da 1 a 4 mesi (la durata può essere prorogata a 6 mesi)
Retribuzione: No. La retribuzione è fornita dall’istituzione di provenienza.
Date di inizio: In qualsiasi momento
Maggiori informazioni:
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/secondment-programme-forgovern...

Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: Comitato delle regioni
Tipo di contratto: Tirocinante
I periodi di studio presso il CdR consentono ai beneficiari di portare a termine un
progetto concreto, fornendo loro al tempo stesso un’esperienza diretta del
funzionamento del CdR. I tirocinanti acquisiscono esperienza pratica e conoscenza
del lavoro quotidiano dei servizi del Comitato e hanno la possibilità di lavorare in un
ambiente multilingue e multiculturale.
Chi può candidarsi: Cittadini dell’UE o di un paese ufficialmente candidato
all’adesione che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea.
Durata: Da 1 a 4 mesi, può essere esteso fino a 6 mesi in funzione delle risorse
disponibili)
Retribuzione: No
Maggiori informazioni: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/shortterm-study-visits.aspx

Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: Garante europeo della protezione dei dati
Tipo di contratto: Tirocinante
Il Garante europeo della protezione dei dati offre ai giovani laureati l’opportunità di
mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro studi, soprattutto nei
rispettivi settori di competenza specifici. I tirocini consentono ai partecipanti di
acquisire un’esperienza pratica delle attività quotidiane del GEPD, nonché in materia
di protezione di dati.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’UE che abbiano completato
il primo ciclo dell’istruzione superiore (tre anni di studi universitari) e abbiano
ottenuto un diploma di laurea o equivalente
Durata: 5 mesi
Retribuzione: sì. Circa 950 euro al mese
Data d'inizio: il 1º marzo e il 1º ottobre
Maggiori informazioni: https://edps.europa.eu/aboutedps/recruitment_en#traineeship

Sede/i: Thessaloniki (Greece)
Istituzione/agenzia: (CEDEFOP) Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini presso il Cedefop offrono a laureati e dottorandi un'esperienza unica e
diretta del lavoro quotidiano del Cedefop, in particolare, e delle istituzioni dell'UE, in
generale. Inoltre, puntano a far comprendere gli obiettivi e le finalità dei processi e
delle politiche di integrazione dell’UE.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi
candidati che hanno completato il primo ciclo di istruzione superiore (universitaria)
e hanno ottenuto un diploma di laurea o equivalente.
Durata: 9 mesi

Retribuzione: sì. 919,40 euro al mese per i tirocinanti provenienti dall’estero e per
quelli residenti in Grecia e che devono trasferirsi a Salonicco per la durata del
tirocinio e 689,50 euro al mese per quelli già residenti a Salonicco.
Date di inizio: 1 ottobre.
Maggiori informazioni: http://www.cedefop.europa.eu/en/aboutcedefop/recruitment/traineeships

Sede/i: Cologne (Germany)
Istituzione/agenzia: (AESA) Agenzia europea per la sicurezza aerea
Tipo di contratto: Tirocinante
L’agenzia offre opportunità di tirocinio in tutti i suoi settori, sia per neolaureati che
per studenti universitari. Lo scopo è quello di fornire una maggiore comprensione
dell’agenzia e del suo ruolo nell’ambito delle attività dell’Unione Europea.
Chi può candidarsi: Cittadini di uno degli Stati membri dell’AESA o di un paese che
goda dello status di osservatore nel suo consiglio di amministrazione e il cui
contesto sia rilevante per le attività dell’agenzia
Durata: 12 mesi
Retribuzione: Sì
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-workingfor-us/traineeships-and-st...

Sede/i: Vilnius (Lithuania)
Istituzione/agenzia: (EIGE) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini mirano principalmente a: fornire formazione sul posto di lavoro in settori
chiave dell’attività dell’Istituto; ampliare e applicare le conoscenze acquisite nel
corso degli studi o della vita professionale; fornire conoscenze sulle modalità di
lavoro delle agenzie e delle istituzioni dell’UE; consentire ai tirocinanti di acquisire
un’esperienza di lavoro nell’ambito di un’agenzia dell’UE.

Chi può candidarsi: laureati che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o in un
paese EFTA o di un paese che può beneficiare dell o strumento di assistenza
preadesione (IPA).
Durata: fino a 6 mesi
Retribuzione: sì. Circa 750 euro al mese
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment

Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Petten (The
Netherlands), Seville (Spain)
Istituzione/agenzia: Joint Research Centre
Tipo di contratto: Tirocinante
Il JRC offre ai tirocinanti un ambiente di ricerca stimolante, multiculturale e
multidisciplinare. Esistono due tipi di tirocinio:
1. tirocinio legato alla redazione di una tesi per un diploma universitario
2. tirocinio successivo al conseguimento della laurea (o un suo equivalente) entro 5
anni dall’ultimo diploma universitario.
Chi può candidarsi: I cittadini degli Stati membri dell’UE, dei paesi candidati che
beneficiano di una strategia di preadesione e di altri paesi che contribuiscono
finanziariamente al programma quadro.
Durata: da 3 a 5 mesi
Retribuzione: sì. A seconda del luogo di assegnazione.
Data d'inizio: in corso
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees

Sede/i: Barcelona (Spain), Other EU cities
Istituzione/agenzia: (F4E) Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo
dell'energia da fusione

Il programma di tirocini F4E mira a promuovere la consapevolezza, la conoscenza e
la comprensione del ruolo del F4E nel progetto ITER e nel contesto europeo, oltre a
fornire formazione a laureati nel campo dell’ingegneria nucleare, della fisica,
dell’amministrazione e della comunicazione.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o della
Svizzera, in possesso di un diploma universitario di almeno 3 anni di studio (almeno
un diploma di laurea di primo livello) e una conoscenza molto buona dell’inglese.
Durata: da 5 a 9 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 000 euro al mese e il rimborso delle spese di viaggio
Data d'inizio: ottobre
Maggiori informazioni:
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx

Sede/i: Lisbon (Portugal)
Istituzione/agenzia: (OEDT) Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini presso l’OEDT intendono fornire ai tirocinanti una conoscenza pratica del
funzionamento di un’agenzia europea.
Chi può candidarsi: Laureati cittadini di uno Stato membro dell’UE, della Norvegia o
della Turchia
Durata: 3-8 mesi
Retribuzione: In funzione del bilancio
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs

Sede/i: Lisbon (Portugal)
Istituzione/agenzia: (EMSA) Agenzia europea per la sicurezza marittima
Tipo di contratto: Tirocinante

Il programma di tirocini intende fornire ai partecipanti un’esperienza di lavoro nel
settore della normativa sulla sicurezza marittima, della risposta all’inquinamento
marino e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza in mare. La
formazione sul luogo di lavoro consente ai tirocinanti di acquisire un’esperienza
pratica lavorando e di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi o
la carriera professionale nei settori della sicurezza marittima, della comunicazione o
dell'amministrazione.
Chi può candidarsi: cittadini degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, della Norvegia e
dei paesi candidati che beneficiano di una strategia di pre-adesione, con una buona
conoscenza della lingua inglese. I candidati devono avere completato il primo ciclo
di un corso di istruzione superiore (universitaria) e aver ottenuto un diploma di
laurea.
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: sì. Definita caso per caso.
Date di inizio: 1º marzo e 1º settembre
Maggiori informazioni: http://www.emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Sede/i: Heraklion (Greece)
Istituzione/agenzia: (ENISA) Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione
Tipo di contratto: Tirocinante
Attraverso il suo programma di tirocini, ENISA può contare sull’apporto entusiasta di
laureati che, con punti di vista innovativi e conoscenze accademiche aggiornate,
possono contribuire al miglioramento delle attività quotidiane dell’agenzia.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di
Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente
Durata: 3-12 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 000 euro al mese.
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-forenisa/traineeship

Sede/i: The Hague (The Netherlands)
Istituzione/agenzia: (EUROJUST) Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione
giudiziaria penale
Tipo di contratto: Tirocinante
Durante tutto l’anno Eurojust offre una serie di tirocini per dare alle persone
l’opportunità di scoprire di più sulle attività della nostra organizzazione e mettere in
pratica le proprie conoscenze e competenze contribuendo alla missione di Eurojust.
Chi può candidarsi: I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi
candidati che hanno completato o stanno attualmente frequentando un livello di
istruzione corrispondente a una formazione universitaria o professionale coerente
alle attività del tirocinio presso Eurojust o che, in alternativa, sono in possesso di
un’esperienza professionale pertinente e vantaggiosa per il tirocinio.
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: Nessuna.
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

Sede/i: Warsaw (Poland)
Istituzione/agenzia: (FRONTEX) Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne
Tipo di contratto: Tirocinante
Frontex accoglie candidature da parte di candidati altamente motivati, provenienti
da diversi percorsi formativi e professionali, per contribuire al lavoro dell’agenzia in
linea con le proprie competenze e interessi. Il programma di tirocinio di Frontex
offre l’opportunità di acquisire un’esperienza pratica di lavoro sulla cooperazione
nell’ambito delle frontiere esterne dell’Unione Europea, per conoscere l’Unione
Europea, le sue istituzioni e attività e mettere in pratica le capacità acquisite durante
gli studi o sul lavoro.
Chi può candidarsi: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o dei paesi
associati Schengen che hanno completato il primo ciclo di istruzione superiore

(universitaria, studi equivalenti a quelli universitari o studi sulle attività di contrasto)
e ottenuto un diploma di laurea o equivalente (diploma di laurea di almeno 3 anni di
studio - minimo un diploma di laurea di primo livello o equivalente) rilevanti per le
attività di Frontex.
Durata: 3-12 mesi
Retribuzione: sì. Circa 720 euro al mese.
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://frontex.europa.eu/aboutfrontex/careers/traineeships/

Sede/i: Torrejon de Ardoz (Spain)
Istituzione/agenzia: (SatCen) Centro satellitare dell'Unione Europea
Tipo di contratto: Tirocinante
I tirocini presso il SatCen consentono ai tirocinanti di acquisire un’esperienza pratica
e una conoscenza del lavoro quotidiano presso l’agenzia, fornendo nel contempo a
quest’ultima la possibilità, da un lato, di impiegare tirocinanti in attività specifiche di
utilità per il SatCen e, dall’altro, di ricevere il contributo di neolaureati in grado di
apportare conoscenze accademiche aggiornate.
Chi può candidarsi: I cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese terzo che
abbia sottoscritto l’allegato sulle disposizioni relative all’associazione di Stati terzi
alle attività del SatCen
Durata: 2-6 mesi (prorogabile fino a 12 mesi)
Retribuzione: Sì. Circa 1 000 euro al mese.
Date di inizio: In corso
Maggiori informazioni:
https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes

Sede/i: Frankfurt (Germany)
Istituzione/agenzia: Banca centrale europea
Tipo di contratto: Tirocinante

Il programma di tirocini della BCE offre l’opportunità di mettere in pratica le
conoscenze acquisite nel corso degli studi e di comprendere meglio cosa significhi
lavorare per l’Europa. I tirocinanti potranno conoscere le attività della BCE e
contribuire a realizzare la sua missione. Saranno seguiti nelle loro attività, che
variano a seconda dell'unità alla quale sono assegnati. Alcuni esempi comprendono
la ricerca, l’elaborazione di bozze di relazioni, la compilazione di dati statistici,
l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi ad hoc.
Chi può candidarsi: I cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese in via di
adesione che abbiano ottenuto almeno una laurea di primo livello
Durata: 3-6 mesi (può essere prorogato una volta per un totale di 12 mesi)
Retribuzione: Sì. Circa 1 050 euro al mese
Date di inizio: In qualsiasi momento
Maggiori informazioni: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-weoffer/traineeship/html/index.en.html

Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: (BEI) Banca europea per gli investimenti
Tipo di contratto: Tirocinante
La BEI offre un numero limitato di tirocini a studenti universitari e laureati desiderosi
di acquisire una maggiore comprensione delle attività della Banca o di maturare
esperienza nel proprio settore di studi.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese candidato,
con meno di un anno di esperienza professionale
Durata: 1-5 mesi (6 mesi su richiesta delle università)
Retribuzione: Sì.
Date di inizio: 1º febbraio, 1º luglio, 1º ottobre
Maggiori informazioni: http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/generalinternships.htm

Sede/i: The Hague (The Netherlands)

Istituzione/agenzia: (Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione Europea
Tipo di contratto: Tirocinante
Europol offre preziose opportunità di apprendimento per i laureati e i professionisti.
I suoi tirocini offrono l’occasione di farsi un’idea del lavoro presso Europol e di far
parte di un team multiculturale. Ogni anno Europol mette a disposizione una serie di
tirocini che permettono ai partecipanti di conoscere meglio le attività dell’agenzia e
mettere in pratica le loro conoscenze e competenze contribuendo alla missione di
Europol.
Chi può candidarsi: i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea che hanno
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo o in corso di studi
universitari o una formazione professionale pertinenti rispetto ai compiti di Europol
e un’ottima conoscenza di almeno due lingue dell’Unione Europea (una delle quali
deve essere l’inglese).
Durata: 3-6 mesi
Retribuzione: sì. Circa 790 euro al mese
Date di inizio: in qualsiasi momento
Maggiori informazioni: https://www.europol.europa.eu/careersprocurement/internships

