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Carissimo e carissima giovane!

Con l’Amministrazione Comunale di Olgiate Molgora e con la
collaborazione dell’Eurodeputata Isabella Tovaglieri, ti presento
questa raccolta di opportunità perché tu possa fare esperienze
importanti presso il Parlamento Europeo: possono essere stage di
pochi giorni oppure tirocini dai 6 ai 12 mesi… ma sono tutte
occasioni per incontrare altri giovani, per acquisire nuove
competenze e vivere in team internazionali.

Come sostiene l’Eurodeputata: «si tratta di opportunità UNICHE per
arricchire il tuo bagaglio culturale, personale e professionale,
INDISPENSABILE per realizzare i desideri e le aspirazioni del futuro».

Soprattutto sono esperienza fondamentale per diventare «cittadini
che abbiano una visione internazionale e interculturale».

Cerca la tua opportunità e non avere paura: lanciati nella scelta di
una avventura, che rimarrà fondamentale nella tua vita personale e
professionale.

Il sindaco Giovanni Battista Bernocco con L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE di OLGIATE MOLGORA
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https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Per saperne di più clicca qui

I tirocini vengono offerti per un periodo dai tre a massimo dodici mesi. Il lavoro varia dalla  ricerca e la 
preparazione di bozze di rapporti, alla compilazione di dati statistici e la  partecipazione a seminari di 
approfondimento. Le diverse opportunità di tirocinio variano  durante l’anno. 

I tirocinanti riceveranno una retribuzione mensile di € 1.070. Inoltre, la BCE rimborsa le  spese di viaggio per 
quanto riguarda l’inizio e la fine del tirocinio e offre alloggio per la  durata del tirocinio a coloro che non 
risiedono nella regione del Rhine-Main in Germania. 
Ai tirocinanti sarà anche permesso l’accesso alla biblioteca della BCE e al ristorante del personale, l’utilizzo dei
mezzi informatici, etc. e partecipare ad una sessione introduttiva di un giorno organizzata dal Recruitment and
Staff Development Division.

Candidati ammissibili 
• avere almeno 18 anni e buona conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua dell’Unione; 
• essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione o di uno stato candidato; 
• avere completato almeno il primo ciclo di studi superiori (laurea di primo livello); 
• e dalla qualifica più recente: 
• devono avere un massimo di 12 mesi di esperienza professionale; 
• devono essere stati tirocinanti per non oltre 6 mesi; 
• non devono essere stati tirocinanti nella BCE o aver lavorato per la BCE. 
Per le opportunità di tirocinio offerte regolarmente dalla BCE, visitare il sito. 

Presentare domanda  di candidatura online

di mettere in pratica le loro conoscenze e di avvicinarsi alle attività della BCE, contribuendo
direttamente o indirettamente alla sua missione.

La Banca Centrale Europea offre
opportunità di tirocinio a studenti di
economia, scienze statistiche, gestione
aziendale, giurisprudenza, risorse umane,
traduzione, etc. I candidati devono aver
completato un corso di laurea o un corso
post-laurea. Occasionalmente vengono
offerte alcune opportunità di tirocinio
anche a studenti non ancora laureati.
L’obiettivo è di permettere ai tirocinanti

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html


https://youngentrepreneurschallenge.com/

Per saperne di più clicca qui

I finalisti vengono selezionati per la finale  in base ai criteri chiave del concorso: 
fattibilità, innovazione tecnologica e  sostenibilità. 
Un vincitore assoluto, selezionato da una giuria di stimati esperti del settore, si aggiudicherà  una sovvenzione 

di 11.000 euro, mentre ogni finalista riceverà anche un finanziamento di  1.100 euro. 

Criteri di ammissibilità 
• Individui di età compresa tra i 16 e i 25 anni alla data del 1° febbraio 2023 
• Residenti e/o cittadini di un Paese dell’Europa continentale 
• I familiari stretti della commissione giudicante e i partecipanti precedenti che hanno  partecipato alla Grand 
Final NON possono candidarsi. 

Le proposte imprenditoriali devono: 
• essere legali in tutti i Paesi dell’Europa continentale 
• essere in fase di pre-avvio (non ancora in attività), oppure non essere in attività da più  di 3 anni e avere un 
fatturato annuo inferiore a 100.000 sterline al 1° febbraio 2023  
• non avere uno scopo di lobbying politico 
• essere un’idea personale del candidato e non violare il copyright, il brevetto o la  proprietà intellettuale di 
altri. 

Il premio :
• Un finanziamento di 11.000 euro per l’avvio dell’impresa 
• Un pacchetto di mentorship per accelerare la loro idea 
• finalisti riceveranno un finanziamento di 1.100 euro per la loro start-up. 
• Biglietto per il Global One Young World 2023 Belfast Summit in Ireland a Belfast, in  Irlanda. 
Scadenza: 20 gennaio 2023, ore 17.00 (GMT). 

La Young Entrepreneurs Challenge invita
i giovani di età compresa tra i 16 e i 25
anni, con idee imprenditoriali fresche
e innovative basate sulla tecnologia, a
presentare un video di presentazione di
60 secondi sul sito web del concorso.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://youngentrepreneurschallenge.com/


https://www.oneyoungworld.com/scholarships/deloitte/2023

Per saperne di più clicca qui

L’annuale One Young World Summit  riunisce i giovani talenti più brillanti di  ogni paese e settore, lavorando per 
accelerare l’impatto sociale. 

Cosa copre la borsa di studio: 

• accesso al One Young World Summit 2023 a Belfast, Regno Unito 
• sistemazione in albergo in stanza singola tra l’1 e il 5 (compreso) 2023 
• catering che include colazione, pranzo e cena 
• trasporto tra l’alloggio e la sede del Summit 
• dispense per gli incontri e materiali di supporto 
• partecipazione alle sessioni organizzate da Deloitte per la propria delegazione nel  periodo precedente e 
durante il Summit, e un “buddy” Deloitte 
• i costi di visto non sono coperti 
• comprensione delle principali questioni locali e/o globali nel loro lavoro; 
• avere un’esperienza consolidata nella creazione di soluzioni innovative e d’impatto  per affrontare le sfide 
climatiche e ambientali o quelle legate all’istruzione e alle  competenze. 

Scadenza: 31 gennaio 2023.

Sei un giovane leader dall’Europa? Ti
piacerebbe partecipare al Summit One
Young World del 2023? Leading Europe
è un’iniziativa ideata per garantire
che giovani eccezionali provenienti
dall’Europa siano rappresentati al
Summit One Young World 2023 a Belfast
(UK) dal 2 al 5 ottobre 2023.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.oneyoungworld.com/scholarships/deloitte/2023


https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Per saperne di più clicca qui

Il tirocinio può avere una durata da tre a cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non
retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

Le sessioni copriranno i seguenti periodi:
• dal 1° marzo al 31 luglio dello stesso anno solare;
• dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno solare;
• dal 1° ottobre di un anno solare al 28 (29) febbraio dell’anno successivo.

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, salvo deroga concessa dall’autorità che
ha il potere di nomina;
• siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A
comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che rivesta
interesse per la Corte;
• siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte dei Conti;
• non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e una
conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea.

Scadenze:
• 30 novembre 2022 (apre il 1° ottobre)
• 31 gennaio 2023 (apre il 1° dicembre)
• 30 giugno 2023 (apre il 1° maggio)

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione
Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o
riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e
gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali,
regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti
comunitari.

La Corte dei Conti organizza tre sessioni
di tirocini all’anno di formazione pratica
nei settori di sua competenza.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx


https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-

internships/internship

Per saperne di più clicca qui

I candidati devono essere cittadini di un paese membro della Banca o paesi di sedi operative.
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 (Maggio-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Dicembre al 31 Gennaio.
• Inverno (Novembre-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.

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.

La Banca Mondiale offre un programma
di tirocinio ai giovani interessati ad
approfondire temi di carattere economico
e sociale. I tirocini offrono l’opportunità di
acquisire esperienza pratica nei settori in
questione.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship


https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/

Per saperne di più clicca qui

di acquisire un’esperienza pratica di cooperazione nel campo delle frontiere esterne dell’Unione europea,
acquisire conoscenza dell’Unione europea, delle sue istituzioni e attività e mettere in pratica le conoscenze
acquisite durante gli studi o al lavoro.

Frontex offre fino a 60 tirocini retribuiti all’anno attraverso il Blue Book Traineeship Programme. Non
dimenticare di indicare Frontex come opzione preferita!

Cosa offre
• Tirocinio di cinque mesi retribuito (attualmente 1.252 EUR al mese) a partire dal 1° marzo o dal 1° ottobre
• Esperienza pratica in un ambiente dinamico, stimolante e multiculturale
• Orario di lavoro flessibile
• Sede centrale nel centro di Varsavia, una vivace città nel cuore della Nuova Europa

Requisiti:
• Altamente motivato, impegnato, desideroso di apprendere e proattivo
• Aperto a lavorare in un ambiente multiculturale
• Interessato a Frontex e ai suoi metodi di lavoro
• Laureato in possesso di un titolo di studio di uno Stato membro dell’UE di almeno tre anni di studi
universitari.
• Ottima conoscenza (livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) di due lingue
ufficiali dell’UE, una delle quali deve essere una lingua procedurale: inglese o francese o tedesco. L’inglese è la
lingua di lavoro di Frontex.

Scadenza: 31 gennaio 2023 per la sessione che inizio dal 1 ottobre 2023 al 28 febbraio 2024.

Il programma di tirocinio di Frontex offre a  candidati 
altamente motivati provenienti  da una vasta gamma 
di esperienze  formative e professionali, l’opportunità 

Frontex, la European Border and Coast
Guard Agency, sostiene gli Stati membri
dell’UE e i paesi associati Schengen
nella gestione delle frontiere esterne
dell’UE e nella lotta alla criminalità
transfrontaliera.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Per saperne di più clicca qui

Il tirocinio può avere una durata da tre a cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non
retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

Le sessioni copriranno i seguenti periodi:
• dal 1° marzo al 31 luglio dello stesso anno solare;
• dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno solare;
• dal 1° ottobre di un anno solare al 28 (29) febbraio dell’anno successivo.

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, salvo deroga concessa dall’autorità che
ha il potere di nomina;
• siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A
comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che rivesta
interesse per la Corte;
• siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte dei Conti;
• non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e una
conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Scadenze:
• 30 novembre 2022 (apre il 1° ottobre)
• 31 gennaio 2023 (apre il 1° dicembre)
• 30 giugno 2023 (apre il 1° maggio)

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione
Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o
riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e
gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali,
regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti
comunitari.

La Corte dei Conti organizza tre sessioni
di tirocini all’anno di formazione pratica
nei settori di sua competenza.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


FEBBRAIO

2023



https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx

Per saperne di più clicca qui

I tirocinanti porteranno a termine alcuni incarichi in un campo specifico. A tale scopo vengono proposte
quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:

• Specializzazione riguardante il sito web
• Specializzazione nel programma e la logistica
• Specializzazione nella documentazione
• Specializzazione in finanza e amministrazione generale - Amministrazione

In tutti i settori, il tirocinante dovrà dimostrare spirito di squadra, flessibilità e interesse nelle attività dell’ECML.
E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio dal
paese di provenienza a Graz.
Una deduzione di circa 20 euro è prevista tutti i mesi dalla retribuzione del tirocinante per le spese di
assicurazione durante il soggiorno.

I tirocinanti devono essere studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream. Devono essere in grado di
parlare almeno una lingua tra l’inglese e il francese. La conoscenza di entrambe le lingue è considerato un
vantaggio.

Scadenze:
- 28 Febbraio (per il periodo Luglio-Dicembre)
- 31 Agosto (per il periodo Gennaio-Giugno)
A causa dell’elevato numero di domande che il Centro riceve, viene data preferenza ai candidati provenienti
dai paesi membri ECML o studenti impegnati in un corso di studi in questi paesi.
L’Italia al momento non rientra nell’elenco dei paesi membri ECML.

Il Centro Europeo di Lingue Moderne
accoglie tirocinanti due volte all’anno per
un periodo di alcuni mesi. Il ruolo principale
dell’ECML, struttura del Consiglio
d’Europa, è di favorire l’implementazione
delle politiche a favore delle lingue e
la promozione di approcci innovativi
nell’apprendimento e l’insegnamento
delle lingue moderne.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx


https://youth.europarl.europa.eu/en/more-information/charlemagne-

prize.html

Per ulteriori informazioni sul concorso: qui

Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
• promuovono la comprensione europea ed internazionale,
• favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell’identità e dell’integrazione europee,
• costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini
europei che formano un’unica comunità.

Criteri di partecipazione:
• i partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni;
• devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE;
• possono presentare domanda singolarmente o in gruppo, o un’organizzazione;
• un progetto può essere nazionale (cioè realizzato in uno Stato membro e rivolto a partecipanti di questo
Stato membro) o internazionale (cioè realizzato in più di uno Stato membro e/o rivolto a partecipanti di più di
uno Stato membro);
• un progetto può essere presentato solo in uno Stato membro dell’UE - nel caso di progetti internazionali, la
domanda deve essere presentata nello Stato membro con cui il progetto ha il legame più stretto .

Premi:
• Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro,
• I rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premiazione e ad un
soggiorno di alcuni giorni ad Aachen, in Germania nel maggio 2023.
• I premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento Europeo e il
rappresentante della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen.
• Come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).

Scadenza: 2 febbraio 2023. Le candidature apriranno nel gennaio 2023.

I giovani provenienti da tutti gli Stati
membri UE sono invitati a partecipare ad
un concorso europeo su temi legati allo
sviluppo UE, l’integrazione e l’identità
europea lanciato dal Parlamento Europeo
e la Fondazione del Premio Internazionale
Carlo Magno di Aquisgrana. .

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://youth.europarl.europa.eu/en/more-information/charlemagne-prize.html


https://www.oecd.org/careers/internship-programme/

Per saperne di più clicca qui

Descrizione del lavoro:
I candidati prescelti svolgeranno ricerche e forniranno supporto agli analisti politici in una delle seguenti aree
(elenco non esaustivo): Intelligenza Artificiale, Corruzione, Sviluppo, Digitalizzazione, Economia, Istruzione e
competenze, Ambiente, Genere e diversità, Migrazione internazionale, Salute, Scienza e tecnologia, Fiscalità,
Turismo, Commercio e agricoltura, Trasporti.
• Ricerca, analisi dei dati e redazione (preparazione di studi e documenti; effettuare ricerche e revisioni del

materiale esistente; contribuire alla produzione di documenti di lavoro e pubblicazioni)
• Collegamento e divulgazione (partecipare a riunioni e seminari, stabilire contatti professionali e fare rete con

funzionari delle amministrazioni nazionali, ricercatori, ecc.)
• Gli stagisti a sostegno delle Funzioni Aziendali saranno coinvolti nell’organizzazione di eventi, comunicazione,

presenza sui social media, ecc.

Requisiti per candidarsi:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage.
• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o volontà di
imparare l’altra.
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.
• Solide competenze quantitative e informatiche. Conoscenza di Microsoft Office.

L’OCSE concede un contributo alle spese di sostentamento di circa 700 euro per ogni mese di calendario
lavorato.

La durata dello stage è per un periodo compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un
totale di dodici mesi), su base full-time.

Scadenza: 28 febbraio 2023, 23:59 (CET).

Il programma di tirocini dell’OCSE
è progettato per inserire circa 500
studenti qualificati e motivati e
con diversi background all’interno
dell’Organizzazione per lavorare su
progetti legati agli orientamenti strategici
del Segretario Generale e per sostenere le
funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il
suo obiettivo principale è quello di dare
ai candidati selezionati l’opportunità di
migliorare le loro capacità analitiche e
tecniche in un ambiente internazionale.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/


MARZO

2023



https://www.boell.de/en/application

Per saperne di più clicca qui

I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politicamente e
socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione: ecologia e
sostenibilità, democrazia e diritti umani,
autodeterminazione e giustizia .

Per verificare esattamente quali sono i requisiti richiesti, andare al sito indicato sotto.

È richiesta una buona o ottima conoscenza della lingua tedesca (almeno livello B2 o DSH2).

Scadenze:
• 1 marzo
• 1 settembre

E’ possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.

La Fondazione Heinrich Böll ogni anno
mette a disposizione borse di studio
per circa 1.000 laureandi, laureati e
dottorandi di tutte le discipline, di tutte
le nazionalità, che studiano presso
università, università di scienze applicate
(“Fachhochschulen”) o università delle
arti (“Kunsthochschulen”).

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx


https://bfny.org/it/home

Per saperne di più clicca qui

Per poter ottenere la Borsa, il candidato deve dimostrare di aver conseguito risultati significativi nella sua
disciplina, considerata la sua età ed esperienza. Vi preghiamo di notare che le Borse Bogliasco non vengono
assegnate a studenti in corso di Laurea. La Fondazione predilige le domande provenienti dai candidati che
dimostrano di essere a proprio agio a lavorare inseriti in un ristretto gruppo di accademici ed artisti di
provenienza internazionale e multilingue.

Tutti gli anni vengono assegnate circa 60 borse di studio o residenze, della durata di un mese ciascuna. Le
residenze sono ripartite nei due semestri del tradizionale anno accademico: settembre-dicembre, e gennaio-
maggio. La Fondazione non offre residenze nei mesi estivi.

Durante il soggiorno presso il Centro, i partner o i coniugi beneficiano di vitto e alloggio gratuito.

Le borse di studio Bogliasco comprendono la pensione completa e l’uso di uno studio privato. Il costo del
trasporto da e per il Centro Studi Bogliasco è a carico dei Fellows e dei loro rispettivi coniugi / partner.

E’ prevista una quota di iscrizione.

Le domande per le residenze dell’autunno 2023 e della primavera 2024 devono essere
presentate entro il 1° marzo 2023.

Le Borse Bogliasco vengono assegnate a
persone qualificate impegnate in tutte le
arti e le discipline umanistiche.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://bfny.org/it/home


https://iaeste.org/internships

Per saperne di più clicca qui

Chi può fare domanda
Poiché la candidatura coinvolge i comitati nazionali IAESTE, è necessario risiedere in un paese in cui IAESTE è
presente.

Le aree di stage includono:
• scienze informatiche e dell’informazione
• chimica, scienza dei materiali e ingegneria chimica
• ingegneria meccanica
• ingegneria civile e mineraria, geologia
• architettura
• matematica e statistica
• fisica
• affari, gestione e marketing

Condizioni
• gli stage sono remunerati
• la durata è compresa tra 8 e 52 settimane
• le scadenze e i requisiti variano a seconda della posizione
• può essere richiesto il pagamento di una tassa

Come fare domanda:
• trova il tuo stage
• registrati sulla piattaforma di scambio
• contatta il tuo ufficio nazionale per informarlo che ti sei registrato insieme al numero di riferimento dello
stage a cui vuoi candidarti
• tieniti in contatto con il tuo Comitato Nazionale che ti guiderà nel processo

IAESTE, l’Associazione Internazionale per
lo Scambio di Studenti per Esperienze
Tecniche offre opportunità professionali
in tutto il mondo per fare esperienza e
aumentare le possibilità di impiego dei
giovani.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://iaeste.org/internships
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MEDEA Award for Best Educational Media
Questo premio sarà assegnato al miglior media educativo, risorsa, strumento o servizio prodotto in tutti i
settori e a tutti i livelli di istruzione e formazione.
-Special MEDEA Jury Prize
I giudici possono, a loro discrezione, assegnare un premio speciale a un approccio o a una produzione in
riconoscimento di un’eccezionale innovazione nel design pedagogico o tecnico.

Come candidarsi
Le candidature dovrebbero dimostrare un uso eccezionale dei multimedia in un contesto di apprendimento tra
cui video, audio, simulazioni, applicazioni, podcast, vlog, animazioni e qualsiasi altro uso eccellente dei
multimedia educativi.
Le iscrizioni sono benvenute da studenti, insegnanti, scuole, strutture di produzione, università, società di
formazione, agenzie e chiunque altro lavori sulla creazione e l’uso di multimedia educativi. I contenuti possono
includere tutti gli argomenti possibili.

I partecipanti possono presentare fino a 12 materiali multimediali.

Qualsiasi materiale multimediale deve essere stato creato dopo il 1 gennaio 2020.
Naturalmente, è possibile includere materiale antecedente.

Scadenza: 17 marzo 2023 (mezzanotte CET).

Tutti i finalisti saranno avvisati entro maggio 2023 e saranno invitati a partecipare alla cerimonia di
premiazione che avrà luogo durante la Media and Learning Conference il 7-8 giugno 2023, a Lovanio in Belgio,
dove saranno annunciati i vincitori finali.

Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare
l’innovazione e le buone pratiche
nell’uso dei media (audio, video,
grafica e animazione) nell’educazione.
I premi intendono anche evidenziare e
promuovere l’eccellenza nella produzione
e progettazione pedagogica di risorse
educative multimediali. A partire dal
2015, i Premi MEDEA ricevono il sostegno
dell’Associazione Media & Learning.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://media-and-learning.eu/series/medea-awards/
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L’EESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell’Europa
(ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di agricoltori, consumatori,
etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche dell’Unione Europea.

1. TIROCINI DI LUNGA DURATA
I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la conoscenza di uno dei
settori di attività dell’ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri
periodi di formazione europea, etc. I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una
lingua comunitaria e della conoscenza sufficiente di un’altra lingua della Comunità (per i candidati di un paese
non-membro è richiesta la buona conoscenza dell’inglese o del francese).
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi.
I tirocinanti inoccupati potranno ricevere un sussidio mensile. I tirocinanti già retribuiti non riceveranno alcun
contributo finanziario. I tirocinanti ricevono una sovvenzione mensile di 1.282, 75 euro.

2. TIROCINI DI BREVE DURATA
I candidati sono studenti universitari che fanno l’esperienza di un periodo di tirocinio da uno a tre mesi durante
il loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, o laureati di recente. I candidati devono
possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua
UE. I candidati da paesi non UE possono avere conoscenza approfondita solo dell’inglese o del francese. I
tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell’anno.

Scadenze:
• 31 marzo (sessione autunnale Settembre-Febbraio).
I tirocini di breve durata sono attualmente in fase di revisione. Di conseguenza, l’offerta di tirocini a breve
termine presso l’EESC è stata temporaneamente sospesa.

Il Comitato Europeo Economico e Sociale
(EESC) organizza tirocini di lunga (cinque
mesi) e breve durata (da uno a tre mesi).

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships


https://www.euspa.europa.eu/about/careers-euspa/traineeship-listing

Per saperne di più clicca qui

Per candidarsi inviare in inglese il proprio CV in formato Europass e una lettera di motivazione, a
jobs@euspa.europa.eu

Tirocinio regolare retribuito
Durata massima un anno.

L’EUSPA pubblica regolarmente bandi per tirocini nei vari dipartimenti.
La data di inizio del tirocinio dipende dalle esigenze dell’Agenzia e dalla disponibilità di bilancio. Inviare la
propria domanda online il prima possibile.

Criteri di ammissibilità
• I tirocinanti devono essere cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e della Norvegia.
• Non aver svolto in precedenza un tirocinio presso l’Agenzia.
• Avere un diploma di istruzione superiore riconosciuto.
• Avere una prima esperienza o una competenza specifica in uno dei settori di lavoro dell’Agenzia.
• Possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione europea: essendo una di queste due lingue l’inglese.
• Ogni candidatura deve essere presentata tramite il portale e-recruitment della GSA.

Borsa di studio
I tirocinanti riceveranno una borsa mensile. L’importo della borsa per i tirocini a tempo pieno è deciso dal
direttore esecutivo su base annuale e dipende dai vincoli di bilancio. Se il tirocinio è a tempo parziale, la
sovvenzione sarà adeguata pro-rata.
Il costo reale dei viaggi all’inizio e alla fine del tirocinio sarà rimborsato fino ad un massimo di 1200 EUR.

Scadenza: 31 marzo 2023.

Tirocinio a breve termine non retribuito.
La durata massima è di tre mesi.
Tirocinio per completare e convalidare i requisiti
accademici obbligatori.

L’Agenzia dell’Unione europea per il
programma spaziale (EUSPA) offre
agli studenti universitari e ai laureati
un’esperienza unica sul funzionamento
dell’EUSPA e delle istituzioni dell’UE.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
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STAGE
PERIODICI



https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-

us/traineeships%20%20

Per saperne di più clicca qui

Requisiti
• aver compiuto 18 anni;
• essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese in fase di adesione o candidato
all’adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini di altri Paesi);
• essere titolare di un diploma universitario;
• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e una buona
conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere un’ottima conoscenza di
una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);
• fornire un estratto del casellario giudiziale;
• non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in un’istituzione,
organo o agenzia dell’UE;
• non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo nei sei
mesi precedenti l’inizio del tirocinio.

Durata
• I tirocini hanno una durata che può andare dalle 6 settimane ai 5 mesi consecutivi.
• I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno o parziale (50%).

Retribuzione
• È prevista una “indennità mensile” che viene stabilita liberamente dal deputato e che
può andare dagli 800 ai 1.313 Euro (per contratti a tempo pieno).
• L’indennità viene adeguata su base proporzionale per i contratti a tempo parziale.

Apertura domande on-line
• periodo di tirocinio dal 1° ottobre al 28/29 febbraio

puoi candidarti dal 1º al 30 giugno
• periodo di tirocinio dal 1° marzo al 31 luglio

puoi candidarti dal 1º al 30 novembre dell’anno precedente

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships
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Requisito aggiuntivo ai precedenti tirocini, è il possesso di una perfetta conoscenza di una lingua ufficiale
dell’Unione Europea e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali.
L’opzione di tirocinio per formazione alla traduzione è disponibile anche per chi non disponga ancora di un
titolo di studio universitario. Il tirocinio si svolge in Lussemburgo.

Inizio tirocini
I percorsi di formazione e lavoro per titolari di diplomi universitari e per diplomati sono articolati con le
seguenti scadenze per le candidature:
• dal 15 giugno al 15 agosto, per gli stage che iniziano il 1° gennaio;
• dal 15 settembre al 15 novembre, per gli stage che iniziano il 1° aprile;
• dal 15 dicembre al 15 febbraio, per gli stage che iniziano il 1° luglio;
• dal 15 marzo al 15 maggio, per gli stage che iniziano il 1° ottobre.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en
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Tirocinio traduttore

Requisiti
• capacità di traduzione dalla tua lingua madre in altre due lingue ufficiali dell’UE (la
lingua madre deve essere una lingua ufficiale dell’Unione Europea);
• ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco;

• non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per
più di 6 settimane;

Tirocinio amministrativo

Requisti
• aver completato gli studi universitari o possedere un diploma corrispondente (laurea
triennale);
• ottima conoscenza di una di queste lingue: francese, inglese o tedesco (C1/C2);
• conoscere una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea.
• non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per
più di 6 settimane;

Entrambi i tirocini hanno i seguenti calendari, durata e retribuzione:
Calendario
- Ottobre – Febbraio; - Marzo – Luglio;

Candidatura on-line da presentare almeno 9 mesi antecedenti l’inizio del tirocinio.

Durata :6 mesi
Retribuzione Borsa di studio di circa 1300 €

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://traineeships.ec.europa.eu/
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Presso il Consiglio dell’Unione Europea i tirocinanti svolgono attività di ricerca, preparazione dei report per
le riunioni e aggiornamento dei siti internet. Sono previsti 100 tirocini retribuiti e 20 tirocini non retribuiti.

Un tirocinio presso il Segretariato Generale del Consiglio (SGC) offre:
• esperienza diretta del lavoro del SGC;
• conoscenza dell’UE: comprensione dei processi e delle politiche delle istituzioni dell’UE;
• un’opportunità per contribuire alle attività quotidiane del Consiglio;
• a possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• un’opportunità per condividere il tuo punto di vista e le conoscenze che hai acquisito durante i tuoi studi.

Requisiti
• Cittadini dell’UE;
• i candidati devono avere un’ottima conoscenza* di almeno due lingue ufficiali dell’UE, dato che l’inglese e
il francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione interna all’interno del SGC.
• (* livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

Ci sono 4 tipi di tirocini nel Consiglio
• Tirocini retribuiti;
• tirocini obbligatori non retribuiti;
• tirocini per studenti delle scuole dell’amministrazione nazionale;
• programma d’azione positivo per tirocinanti con disabilità (retribuito).

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
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Requisiti
• I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro o di uno Stato candidato;
• avere il diploma di laurea triennale o magistrale;
• devono, inoltre, conoscere bene per lo meno due lingue comunitarie, una delle quali preferibilmente
inglese o francese;
• non devono aver ricevuto più di 8 settimane di formazione o impiego presso un’istituzione o un organismo
europeo (ciò vale anche per gli assistenti di un membro del Parlamento europeo; consulenti o ricercatori;
membri del personale temporaneo; a contratto e/o ausiliario; interinale di qualsiasi istituzione, organo,
delegazione o ufficio di rappresentanza dell’UE).

Informazioni generali
• Lo Stage ha una durata di 5 mesi (tempo pieno – 40 ore settimanali); - si svolge a Bruxelles;
• il candidato potrà scegliere fino a un massimo di tre fra i vari dipartimenti del CoR’s;
• è prevista una retribuzione sotto forma di borsa di studio di circa 1.200 euro.

Periodi di tirocinio
• Sessione primaverile: 16 febbraio – 15 luglio (candidatura 1 aprile – 30 settembre dell’anno precedente);
preselezione e colloqui: novembre; - selezione finale: dicembre.

• Sessione autunnale: 16 settembre – 15 febbraio (candidatura 1 ottobre – 31 marzo dell’anno precedente);
preselezione e colloqui: maggio;- selezione finale: giugno.

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
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Possono fare domanda di tirocinio presso la BCE, studenti (compresi i dottorandi) e neolaureati.

Profilo del candidato

Il candidato ideale deve:
- avere almeno 18 anni;
- essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in via di adesione;
- aver conseguito almeno un titolo di studio di primo ciclo universitario (laurea triennale);
- avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua ufficiale dell’UE.
Requisiti

Per candidarsi bisogna possedere almeno:
- 12 mesi di esperienza lavorativa;
- non più di 6 mesi di esperienza di stage;
- non aver mai lavorato prima per la BCE.

Durata
Il contratto dura dai 3 mesi ai 6 mesi, con la possibilità di essere prolungato fino a 12 mesi.

Retribuzione
È previsto un rimborso spese sotto forma di borsa di studio di importo pari a 1.070 euro
mensili.
La borsa di studio è aumentata a 1.940 euro mensili per i tirocinanti che hanno completato almeno due anni
di dottorato di ricerca e che fanno domanda per un posto vacante di tirocinio che richiede un tale livello di
qualifica.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:

https://youngentrepreneurschallenge.com/
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
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