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Aree d'azione

 Affari interni
 Agricoltura e sviluppo rurale
 Allargamento e politica europea di 

vicinato
 Ambiente
 Affari economici e monetari
 Affari esteri e politica di sicurezza
 Affari marittimi e pesca
 Agenda digitale
 Azione per il clima
 Bilancio e programmazione finanziaria
 Commercio
 Concorrenza
 Cooperazione internazionale, aiuti 

umanitari e risposta alle crisi
 Energia

 Fiscalità e unione doganale, audit e lotta 
antifrode

 Giustizia, diritti fondamentali e 
cittadinanza

 Industria e imprenditoria
 Istruzione, cultura, multilinguismo e 

gioventù
 Mercato interno e servizi
 Occupazione, affari sociali e integrazione
 Politica regionale
 Relazioni interistituzionali e 

amministrazione
 Ricerca, innovazione e scienza
 Salute e politica dei consumatori
 Sviluppo
 Trasporti



Tirocini presso la Commissione
Blue Book

 Tirocinio pagato presso: Direzioni generali, 
Rappresentanze, Delegazioni, Office e Agenzie della
Commissione europea

 Durata: 5 mesi

 Requisiti: giovani laureati che non abbiano usufruito
di tirocini presso le istituzioni europee con durata
superiore alle 6 settimane e che non siano stati
dipendenti di un istituzione o organismo europeo. 
Richiesta ottima conoscenza di 2 lingue ufficiali
europee.

ec.europa.eu/stages
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Candidature

• Tirocini con inizio a ottobre 2015

Application chiusa 

(Termine candidatura: 31 gennaio 2015)

• Tirocini con inizio a marzo 2015

Termine candidatura: 1°settembre 2015

I candidati selezionati saranno inseriti nel 
Blue Book e successivamente selezionati dai 
servizi della Commissione
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Come Presentarsi

EU CV Online

Database consultabile dai responsabili delle 

risorse umane 

ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline



CV europeo che consente di uniformare la
presentazione di titoli di studio, esperienze lavorative e
competenze individuali

europass.cedefop.europa.eu

Come presentarsi
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europa.eu/epso

Lavorare presso le istituzioni europee
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1. Creare un account in EU Careers

2. Controllare periodicamente

 Concorsi: Open Competitions (Permanent Posts)

 Test: Selection Procedures (Contractual Positions)

 Vacancies (Temporary Staff)

Concorsi, test e pubblicazioni di posti vacanti
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Divisi in due fasi:

1. Admission: test attitudinali (ragionamento verbale- numerico -
astratto e capacità di giudicare le situazioni) presso i centri di 
valutazione negli Stati membri

2. Assessment: case study, lavoro di gruppo, presentazione orale e 
colloquio a Bruxelles

3. Lista di riserva CON graduatoria

Una delle novità più significative è stato il cambiamento da test di
valutazione delle conoscenze nozionistiche dell’UE, a test di
valutazione delle competenze logico-intuitivo-attitudinali. La
conoscenza dell’UE verrà esaminata nella seconda parte della
selezione.

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/permanent/index_en.htm

CONCORSI – OPEN COMPETITIONS
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TEST – SELECTION PROCEDURES

Divisi in due fasi:

1. Admission: test attitudinali (ragionamento verbale- numerico -
astratto e capacità di giudicare le situazioni) presso i centri di 
valutazione negli Stati membri

2. Assessment: case study, lavoro di gruppo, 
presentazione orale e colloquio a Bruxelles

3. Lista di riserva SENZA graduatoria

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/fixed/index_en.htm



Principali tipologie di contratto

FUNZIONARI (tempo indeterminato)
Gradi AST (Assistant) - Laurea non richiesta
AD (Administrator) – Laurea richiesta
→ Concorsi/Open Competitions

AGENTI CONTRATTUALI (tempo determinato/indeterminato)

Function Group I, II, III - Laurea non richiesta
Function Group IV – Laurea richiesta
→ Test/Selection Procedures

AGENTI TEMPORANEI (tempo determinato)
Gradi AST (Assistant) - Laurea non richiesta
AD (Administrator) – Laurea richiesta
→ Vacancies
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Le Agenzie

• Diverse categorie: settoriali, per la politica estera e di 

sicurezza comune, per la cooperazione di polizia e 

giudiziaria in materia penale, esecutive. 

EFSA European Food Safety Authority – Parma

ETF European Training Foundation – Torino

http://europa.eu/agencies/inyourcountry/#italy

• Opportunità di stage o lavoro direttamente sui siti web 
delle singole Agenzie o sul sito EU Careers

http://europa.eu/agencies/index_en.htm



 Direzione Generale della Commissione europea

 7 Istituti di ricerca

 Fornire supporto tecnico e

scientifico alle politiche dell’UE

 Borse di studio per progetti

scientifici + trainee scientifici

 Ispra (VA) sito più grosso

Fare ricerca
Joint Research Centre (JRC)
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Stage Atipici

• 3 mesi

• Laureandi

• Monitoraggio stampa, documentazione, 
comunicazione

• Convenzione in essere con l'Università

http://ec.europa.eu/italia/milano/milano_it.htm

Rappresentanza a Milano



L’UE in Italia
• Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Roma

• Rappresentanza a Milano della Commissione europea

• JRC Joint Research Centre – Ispra (VA)

• EFSA European Food Safety Authority – Parma

• ETF European Training Foundation – Torino

• Ufficio informativo del Parlamento europeo – Roma e Milano

• Delegazione dell’UE presso la Santa Sede, presso l’Ordine di Malta 

e presso le Nazioni Unite – Roma

• Europe Direct

• European Space Agency – Roma

• European University Institute - Firenze



Grazie !
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