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 Giovani laureati

 Laureandi

 Diplomati



Nel Segretariato Generale del PE



 Strasburgo

 Lussemburgo

 Bruxelles

 Uffici d’Informazione nei Paesi membri
(in Italia a Milano e a Roma)



 Cittadinanza UE o di un Paese candidato 

all’adesione

 Maggiore età

 Conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE



 Tirocini per titolari di diplomi universitari –
Borse di studio Robert Schuman

 Tirocini di formazione

 Tirocini per persone con disabilità

 Tirocini di traduzione per titolari di diplomi 
universitari

 Tirocini di formazione alla traduzione



 Requisito: laurea triennale o diploma equipollente

 Due opzioni:
• Generale

• Giornalismo 

 Durata: cinque mesi non prorogabili





 Requisito: diploma di scuola superiore

 Durata: da uno a quattro mesi, prorogabile (max 2 mesi)

 Due opzioni:
• Non obbligatori

• Obbligatori



 Tirocini non obbligatori

 Tirocini obbligatori



 Requisito: diploma di scuola superiore o laurea

 Durata: cinque mesi non prolungabile





 Requisiti:

• laurea triennale o diploma equipollente

• Perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e 

conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali 

 Durata: tre mesi, prorogabile per un massimo di tre mesi

 Sede: Lussemburgo





 Requisiti:

• Diploma di scuola superiore

• Perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e 

conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali 

 Durata: da uno a tre mesi, prorogabile per un massimo di tre mesi

 Sede: Lussemburgo





 SOLO candidatura on-line:

sul sito del PE

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007c

ecd1cc/Tirocini.html

 Assunzioni SOLO tramite concorsi EPSO

www.europa.eu/epso

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html
http://www.europa.eu/epso


Link Utili

www.europarl.europa.eu

Homepage

Tutto sul Parlamento

Al vostro servizio

Lavorare al Parlamento

Tirocini

http://www.europarl.europa.eu/


Application form

 30 minuti per completare la candidatura on-line

 In inglese o francese

 Composta da 5 parti: 

• General information

• Languages

• Education

• IT skills

• Motivation/interests

 Per lo stage all’Ufficio d’Informazione del PE a Milano indicare: DG COMM - Milano



 Commissione Europea – www.ec.europa.eu

 Banca Centrale Europea – www.ecb.europa.eu

 Corte di Giustizia – www.curia.europa.eu

 Corte dei Conti Europea – www.eca.europa.eu

 Consiglio dell’Unione Europea – www.consilium.europa.eu

 Comitato delle Regioni – www.cor.europa.eu

 Comitato Economico e Sociale Europeo – www.eesc.europa.eu

 Mediatore Europeo – www.ombudsman.europa.eu

 Agenzie UE (In Italia: Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) – Parma; Fondazione europea per la formazione 

professionale (ETF) – Torino)

http://www.ec.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/


Commissione europea

Chi può candidarsi?

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea conseguita al termine di un ciclo di studi di durata almeno triennale.

Buona conoscenza della lingua inglese o francese o tedesco

Buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell'Unione Europea.

Se si richiede il tirocinio nel settore della traduzione, i candidati devono essere i grado di tradurre nella lingua

"principale" (solitamente la lingua madre) da altre due lingue ufficiali dell'UE:

La lingua principale deve essere una delle lingue ufficiali dell'UE

Una lingua deve essere scelta tra inglese, francese o tedesco

La terza lingua deve essere scelta tra tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Durata : 5 Mesi

Dal 1° Marzo a fine Luglio - il termine ultimo per le candidature è il 1° Settembre.

Dal 1° Ottobre a fine di Febbraio dell'anno successivo - il termine delle candidature è il 1° Marzo.

Dove? Bruxelles, Lussemburgo, Rappresentanze della Commissione europea nei Paesi membri (in Italia a Milano e

a Roma

Il tirocinante riceve uno stipendio mensile di 1000 € al mese e un eventuale rimborso delle spese di viaggio.



Tipologie di tirocinio presso la Commissione europea:

tirocinio nel settore amministrativo (tutti i servizi, esclusa la direzione generale della Traduzione)

Il lavoro dei tirocinanti prevede raccogliere informazioni e documentazione, organizzare gruppi di lavoro, forum,

udienze pubbliche e riunioni, elaborare relazioni e rispondere a richieste di informazioni, partecipare a riunioni di

gruppo, assicurare l'archiviazione e la revisione linguistica di documenti, ecc.;

tirocinio nel settore della traduzione scritta (esclusivamente presso la direzione generale della Traduzione)

I tirocinanti, che vengono assegnati ad un’unità di traduzione costituita da traduttori della stessa madrelingua,

svolgono le medesime attività dei loro colleghi titolari, ossia traducono verso la propria lingua da almeno altre due

lingue comunitarie. Le loro traduzioni sono rivedute da traduttori esperti. Alcuni tirocinanti possono essere assegnati

ad un’unità di appoggio.

Per candidarsi bisogna completare l'Application Form online. Solo i candidati selezionati per il Virtual Blue Book, nel

quale i funzionari della Commissione Europea accedono ai profili dei singoli candidati da scegliere, saranno contattati

al fine di fornire ulteriori documenti.

La Commissione Europea dà anche la possibilità di svolgere tirocini (tirocinio per preparazione tesi universitaria o 

Tirocinio post-laurea (entro 5 anni dal conseguimento della laurea) presso il "Centro Comune di Ricerca della 

Commissione Europea nelle sedi di : Ispra (Italia) - Karlsruhe (Germania) - Geel (Belgio) - Petten (Paesi Bassi) -

Siviglia (Spagna). In questo caso la duarata è dai 3 mesi ad un anno.



Chi può candidarsi? I cittadini dell'UE o cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE,

e coloro che abbiano recentemente conseguito una laurea presso un'università o un istituto  d'istruzione superiore equivalente.

Durata: 5 mesi

Tipologia di tirocinio:
-Il Segretariato Generale del Consiglio offre ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a cittadini dell'UE che abbiano 
completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di laurea.

I tirocini possono svolgersi in uno di due diversi periodi di cinque mesi:

•dal 1º febbraio al 30 giugno

•dal 1º settembre al 31 gennaio

- Il Segretariato Generale del Consiglio offre ogni anno circa 20 tirocini non retribuiti, destinati agli studenti 
universitari del terzo, quarto o quinto anno che devono svolgere un periodo di formazione obbligatorio nel quadro 
del loro corso di studio.

I tirocini, ciascuno per una durata da uno a cinque mesi, possono svolgersi in uno di due diversi periodi:

•dal 1º febbraio al 30 giugno

•dal 1º settembre al 31 gennaio



Comitato delle Regioni
Chi può candidarsi?

candidati dei paesi membri dell'UE o di un paese ufficialmente candidato all'adesione che abbiano completato almeno il primo ciclo di 

un corso di istruzione superiore e abbiano ottenuto un diploma di laurea 

Durata: 5 mesi (dal 15 febbraio-al 15 giugno ; dal 16 settembre al 15 febbraio)

Dove: Bruxelles

Obiettivi tirocinio: acquisire un'esperienza pratica e una conoscenza del lavoro svolto dai Dipartimenti del Comitato, avere 

l'opportunità di organizzare una visita di studio per un ente locale o regionale europeo, mettere in pratica le conoscenze acquisite 

durante gli studi .

Come presentare la candidatura: le candidature devono essere presentate dal 1 aprile al 30 settembre per la sessione primaverile, 

dal 1 ottobre al 31 marzo per la sessione autunnale, compilando l'application form in inglese francese o tedesco.

Retribuzione: tirocinanti hanno diritto ad una borsa di studio mensile . L'importo della borsa di studio è pari al 25 % dello stipendio di 

AD * 5 funzionari all'inizio del tirocinio per l'intero periodo di 5 mesi.



Banca Centrale Europea
Chi può candidarsi? Chi ha compiuto 18 anni; chi è cittadino di uno Stato membro dell'Unione o di uno stato aderente ; chi 

ha completato almeno un primo ciclo di studi post-diploma (laurea) e dal momento della qualifica più recente : si dovrebbe 

avere un'esperienza professionale massimo di 12 mesi.

Tipologie di tirocinio:

The ECB Student Research Traineeship Programme che si rivolge ai giovani economisti molto promettenti che hanno 

conseguito una laurea di primo livello e intendono iscriversi a un programma di master / dottorato di ricerca in economia o un 

campo relativo a una delle principali università internazionali. I partecipanti hanno l'opportunità di cooperare strettamente con 

gli economisti della Direzione generale ricerca e sono coinvolti in progetti di ricerca in tutte le fasi. 

The ECB Statistics Traineeship Programme si rivolge a neolaureati o studenti che sono vicini a finire i loro studi universitari 

in economia, statistica, finanza, economia aziendale o discipline affini. I partecipanti acquisiscono propensione al lavoro 

statistico concettuale e operativo in un ambiente di orientamento politico, che contribuisce ai processi decisionali presso la 

BCE. Essi sono anche responsabili di una o più attività tra cui la gestione delle informazioni, controllo di qualità dei dati

trasmessi alla BCE nonché compiti di analisi statistiche relative alle analisi delle serie temporali e la valutazione del settore 

bancario e del mercato finanziario. I tirocinanti sono tenuti a completare uno studio concettuale o empirico autonomo o di 

sviluppare un'applicazione operativa adatto per la presentazione ai seminari.

www.ecb.europa.eu



Corte di Giustizia dell’Unione europea

Chi può candidarsi: laureati in giurisprudenza o scienze politiche (indirizzo giudico)

Dove: Lussemburgo

Durata: dal 1 marzo al 31 giugno; dal 1 ottobre al 28 febbraio

Come presentare la candidatura: compilare e poi stampare il modulo di candidatura in inglese o francese e inviarlo 

per posta all'unità Risorse umane della Corte di giustizia dell'Unione .

Opportunità di tirocinio: I tirocini sono generalmente effettuati presso la direzione ricerca e documentazione , il 

Servizio Stampa e Informazione , la Direzione generale della traduzione e la Direzione  dell'interpretazione.

Tirocini Direzione dell' interpretazione:

durano da 10 a 12 settimane , sono rivolti principalmente a interpreti di conferenza la cui combinazione linguistica è 

di interesse per la Direzione dell'interpretazione. È richiesta la capacità di leggere il francese



Corte dei Conti europea

In qualunque periodo dell’anno, la Corte dei conti organizza tirocini nei settori di sua competenza a Lussemburgo. 

Chi può candidarsi? Possono essere ammessi a svolgere un periodo di 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 AD dell’UE o abbiano 

completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte 

(audit/bilancio, contabilità/amministrazione, risorse umane/traduzione/comunicazione, relazioni internazionali/questioni 

giuridicheaudit/bilancio, contabilità/amministrazione, risorse umane/traduzione/comunicazione, relazioni 

internazionali/questioni giuridiche); siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori 

d'attività della Corte dei conti; 

Durata: Il tirocinio viene concesso per un periodo massimo di 5 mesi. 

Retribuzione: il tirocinio può essere retribuito (1120€/mese) o non retribuito. In considerazione delle limitate 

disponibilità di bilancio, il numero massimo di tirocini è tuttavia molto ridotto.

Per ulteriori informazioni: http://www.eca.europa.eu/it/Pages/Traineeships.aspx

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/Traineeships.aspx


Mediatore europeo

Chi può candidarsi: cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, laureati in giurisprudenza in una fase avanzata 

della formazione professionale o di lavori di ricerca sul diritto dell'Unione europea, è richiesta una conoscenza 

approfondita di una delle lingue dell'Unione Europea e una buona conoscenza di un'altra lingua.

Durata: da un minimo di  5 mesi ad un massimo di  12 mesi.

Dove: Strasburgo, Bruxelles

Come candidarsi: le candidature vanno presentate in inglese, utilizzando il modulo previsto  a tal fine, le domande 

devono essere inviate all'Ufficio del Mediatore Europeo.

Attività svolte: i tirocinanti si occupano delle denunce, lavorano su progetti o svolgono attività di ricerca attinenti al 

lavoro del Mediatore . Essi operano sotto la supervisione diretta di un funzionario.

Retribuzione: I tirocinanti che non ricevono uno stipendio o altre forme di sostegno finanziario ricevono una borsa di 

studio durante il periodo di tirocinio. 

L'importo della borsa di studio è del 25% dello stipendio base del personale in grado AD 6.



Comitato Sociale ed Economico Europeo

Tipologie di tirocinio:

Tirocinio a lungo termine: 2 volte l'anno il Comitato economico e sociale europeo offre tirocini per un 

periodo di cinque mesi per laureati che siano cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché 

un certo numero di laureati provenienti da paesi extra-UE .

Questi periodi di formazione in servizio offrono l'opportunità di conoscere i ruoli e le attività del Comitato 

e di acquisire esperienza professionale in un ambiente multiculturale . Si inizia il 16 febbraio e il 16 

settembre di ogni anno e si svolgono nella sede del Comitato a Bruxelles.

Tirocinio a breve termine: Tirocini non retribuiti per brevi periodi di almeno 1 mese, ad un massimo di 

3 mesi, sono a volte disponibili senza alcun limite di età per studenti universitari e neolaureati.

E' richiesta una conoscenza approfondita del francese o dell'inglese più un altra lingua dell'unione 

europea.

www.eesc.europa.eu



Ufficio d’informazione a Milano del Parlamento europeo, 

Palazzo delle Stelline, C.So Magenta 59, Milano

Tel: 02 43 44 171

E-Mail: epmilano@europarl.europa.eu

Sito web: http://www.europarl.it/it/ufficio_milano.html

mailto:epmilano@europarl.europa.eu
http://www.europarl.it/it/ufficio_milano.html

