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Come fare carriera in Europa

Premessa

Il crescente interesse dimostrato dai giovani verso esperienze significative
dal punto di vista professionale e culturale, quali sono quelle dei tirocini presso le
istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali, richiede un contributo da
parte di quanti impegnati nel settore dell’informazione, affinché una corretta
conoscenza delle procedure da seguire e delle fonti di riferimento possa favorire
quanti intenzionati ad approfittare di tali opportunità. A tal fine, il Centro di
Documentazione Europea di Verona ha ritenuto utile dare continuità
all’iniziativa Come fare carriera in Europa, organizzata tra il giugno 2000 e il
gennaio 2001 in collaborazione con la Casa d’Europa di Verona, e tramite la
realizzazione Tel.ematica di questa guida rivolgersi ad un pubblico più ampio.
In corrispondenza con il mandato del Centro, l’attenzione è stata
principalmente rivolta alle possibilità di tirocinio presso le istituzioni e agenzie
comunitarie; nella parte finale del vademecum si è comunque ritenuto utile
menzionare alcune delle opportunità presenti nell’ambito delle organizzazioni
internazionali con sede in Europa, in quanto l’interesse dei giovani a cui ci
rivolgiamo è frequentemente anche ad esse rivolto.
In ognuna delle sezioni di cui si compone la guida, ad una prima parte
esplicativa segue un elenco di pagine on-line ed indirizzi a cui fare riferimento per
ulteriori informazioni sui tirocini e le possibilità di impiego all’interno delle
singole istituzioni.
Il personale del Centro resta a disposizione per ulteriori approfondimenti e
richieste relative la compilazione dei formulari di candidatura.
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Introduzione
Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio le possibilità di tirocinio
presso le singole istituzioni comunitarie e agenzie specializzate, intendiamo
soffermarci su alcune considerazioni d’ordine generale, utili in particolare in una
fase preliminare la compilazione della domanda.
In

primo

luogo,

poiché

la

candidatura

può

essere

trasmessa

contemporaneamente a più istituzioni e agenzie, è preferibile valutare, in base ai
propri interessi e conoscenze, le diverse possibilità anziché limitarsi a prendere in
considerazione esclusivamente il tirocinio presso un ufficio comunitario. Solo
infatti nel caso in cui il candidato riceva più risposte positive, dovrà
necessariamente scegliere dove svolgere il tirocinio. È importante a tal proposito
ricordare che, a seguito dell’alto numero di richieste, coloro che vengono
ammessi

non hanno diritto a riproporsi per uno stage presso la medesima

struttura e, assai raramente, presso un secondo ufficio comunitario. Di contro, se
una candidatura viene respinta, questa può essere presentata più volte, sempre
comunque tramite nuovo invio della domanda.
In genere è fissato un limite di età corrispondente ai trent’anni, superato il quale
può essere accordata una deroga se ritenute valide le ragioni esposte dal
candidato in una lettera allegata alla domanda. La padronanza di più lingue
rappresenta un ulteriore fattore di selezione; è infatti richiesta la conoscenza di
almeno due lingue ufficiali dell’Unione, tra cui in particolare l’inglese e/o del
francese in quanto lingue di lavoro all’interno delle istituzioni comunitarie. I
candidati di paesi terzi, aventi diritto in genere a un numero limitato di posti,
sono tenuti a conoscere una sola lingua comunitaria. In alcuni casi, come per i
tirocini presso la Banca Centrale Europea e il Mediatore europeo, una buona
conoscenza dell’inglese è espressamente menzionata tra le condizioni di
ammissione; la padronanza del francese è invece fortemente auspicata nel caso
della Corte di Giustizia. Al fine di coprire le spese di soggiorno e trasferimento dei
tirocinanti, è quasi sempre prevista l’assegnazione di un’indennità sotto forma di
borsa di studio; tirocini non retribuiti di minor durata sono destinati di preferenza

4

Centro di Documentazione Europea di Verona
a studenti universitari che, prima di completare il periodo di formazione,
debbano svolgere un periodo di pratica presso istituzioni internazionali. Per
accedere ai tirocini retribuiti è in genere sufficiente il conseguimento di un
diploma universitario; solo alcune istituzioni, quali la Banca Centrale Europea il
Mediatore

europeo,

richiedono

uno

specifico

diploma

post-laurea

o

un’esperienza lavorativa attinente le attività dell’istituzione.
Nel presentare la candidatura, di norma tramite formulario ufficiale
scaricabile da Internet, è necessario porre particolare attenzione all’eventuale
data di scadenza della domanda, alla chiarezza e sinteticità di esposizione e ad
allegare tutti i certificati la cui omissione determina l’invalidamento della
domanda. Là dove sia richiesto l’invio del curriculum vitae si tenga in
considerazione

il

modello

comune

europeo

per

i

curricula

vitae

(

Raccomandazione della Commissione 11 marzo 2000 in GUCE L 79 del
22.3.2002, pp. 66-72). Un’accurata e corretta compilazione dell’atto di
candidatura risulta infatti influire, dato l’alto numero di richieste, sull’esito della
selezione, effettuata per titoli e nel rispetto di una ripartizione geografica il più
ampia possibile.
Oltre alle istituzioni, anche alcune delle agenzie specializzate dell’Unione
europea organizzano tirocini per giovani universitari; si tratta comunque sempre
di un numero limitato di posti destinati in primo luogo a quanti abbiano una
formazione o un’esperienza professionale attinente le attività dell’agenzia. Nel
vademecum verranno menzionate solo quelle agenzie che offrono un’opportunità
di stage; per le rimanenti si rimanda all’elenco completo delle agenzie contenuto
sul sito Europa.
È importante infine sottolineare come i tirocini non possano in alcun modo
trasformarsi in contratti come funzionari o agenti temporanei, posti per i quali
sono previsti concorsi o selezioni in aderenza alla normativa in vigore.

5

Centro di Documentazione Europea di Verona

1. Tirocini e possibilità di impiego presso le istituzioni comunitarie
1.1. La Commissione europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm

Ogni sei mesi la Commissione europea mette a disposizione oltre seicento posti
disponibili per tirocini; un numero alto rispetto le quote previste dalle altre
istituzioni comunitarie ma a cui corrisponde un altissimo numero di candidature,
stimabile tra le cinquemila e le settemila domande. Sono ammessi giovani con
diploma di laurea, provenienti dalle più diverse discipline, e funzionari del settore
pubblico che esercitino da almeno tre anni funzioni di concetto.
Si richiede la conoscenza di due lingue ufficiali dell’Unione compresa quella
materna (una sola lingua per i cittadini di paesi terzi ai quali è riservato un
numero limitato di posti), in particolare del francese e/o dell’inglese e/ o del
tedesco in quanto lingue di lavoro della Commissione.
È previsto un limite di età, fissato ai trent’anni, dopo il quale occorre allegare
una lettera di motivazioni. Durante il periodo del tirocinio, normalmente di
cinque mesi ma su richiesta anche di tre, i tirocinanti, sono chiamati a svolgere
incarichi corrispondenti a quelli ricoperti da giovani funzionari di livello
dirigenziale. Tutti gli ammessi ricevono una borsa di studio e un rimborso delle
spese di viaggio. Per l’atto di candidatura - da inoltrare entro il 1 di settembre,
per i tirocini che iniziano a marzo, e entro il 1 marzo per quelli di ottobre - è
necessario attenersi alla compilazione un formulario ufficiale scaricabile da
Internet. Dal giugno 2002 le candidature vengono inoltrate tramite Internet. I
candidati devono compilare nelle lingue di lavoro della Commissione un modulo
di candidatura on-line (previa richiesta di password per l’accesso), inviarlo per via
elettronica, quindi stampare il formulario compilato, firmato e spedirlo per posta
assieme a tutti i documenti richiesti all’Ufficio tirocini entro il termine ultimo. Nel
redigere la domanda si presti attenzione a non oltrepassare gli spazi indicati (da
evitare il vedi allegato) e a scegliere le tre direzioni generali, presso cui si intende
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svolgere il tirocinio, in modo tale che non siano tutte tra le più richieste e la loro
individuazione, consona al curriculum, sia collegata alle motivazioni con cui si
sostiene la candidatura; punto quest’ultimo letto attentamente dal funzionario
incaricato.
Ai traduttori in possesso del diploma universitario è riservata la possibilità di
svolgere un tirocinio della durata di cinque mesi presso il Servizio di Traduzione
della Commissione. È richiesta la conoscenza di almeno due lingue ufficiali
dell’Unione oltre a quella materna.

Indirizzi utili:
Informazioni generali regolamento e atto di candidatura per i tirocini.
Informazioni generali
traduzione.

e atto di candidatura per tirocini presso il Servizio di

Informazioni generali sulle opportunità di lavoro.

Commission européenne
Bureau des stages
200, Rue de la Loi B
1049 Bruxelles – BelgioTel. + 32.2. 299.08.56
Fax.+ 32.2. 299.08.71
e-mail: eac-stages@cec.eu.int

Commission européenne
Service de traduction
JECL 4/23
200, Rue de la Loi
e-mail: sdt-webmaster@cec.eu.int

1.2. Il Parlamento europeo
http://www.europarl.eu.int

Il Parlamento europeo offre a laureati di età inferiore ai quarantacinque anni
la possibilità di svolgere tirocini retribuiti della durata di cinque mesi, durante i
quali approfondire le conoscenze acquisite nel corso degli studi e accostarsi al
funzionamento delle istituzioni comunitarie. In tali casi, oltre al conseguimento di
un diploma universitario e la conoscenza di almeno due lingue ufficiali
dell’Unione compresa quella materna, è necessario:
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a) presentare copia di un elaborato, sia esso una pubblicazione o uno
studio svolto nel quadro della formazione universitaria, relativo al
processo d’integrazione europea (tirocinio Robert Schuman opzione
generale)
b) dimostrare una riconosciuta competenza professionale in ambito
giornalistico (tirocinio Robert Schuman opzione giornalistica)
c) presentare copia di uno scritto d’argomento scientifico, sia esso una
pubblicazione o uno studio svolto nel quadro

della formazione

universitaria (tirocinio Ramón y Cajal).
La domanda, per ciascuna delle tre opzioni, deve essere presentata tramite
apposito formulario ufficiale scaricabile da Internet entro il 15 ottobre, per gli
stages con inizio ad ottobre, o entro il 15 maggio per quelli di settembre.
Alcuni posti non retribuiti, per un periodo da uno a quattro mesi, sono destinati in
via prioritaria a giovani cittadini dell’Unione chiamati a svolgere un tirocinio
durante la loro formazione.
Così come si è visto per la Commissione, anche presso il Parlamento è possibile
compiere un tirocinio linguistico. Tale tipologia non va confusa con lo stage
presso la Direzione dell’Interpretazione del Parlamento europeo, riservati a
neolaureati in possesso del titolo di interprete di conferenza provenienti in genere
dai paesi candidati all’adesione.
Si noti infine che il Parlamento non accorda contratti di agente ausiliario o
temporaneo a giovani che abbiano concluso i tirocinio presso le istituzioni
comunitarie da meno di un anno.

Indirizzi utili :
Informazioni generali, e formulari di candidatura per i tirocini.
Informazioni generali e formulari di candidatura per i tirocini linguistici

come interprete.
Assunzione di personale.

Parlement européen

Parlement européen
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Bureau des stages

Service des stages de traducteurs

KAD Bureau 2A007
L-2029 Luxembourg
Fax.+352.43.00.248.82

ADG Bureau 07C009
L-2029 Luxembourg
Fax.+352.43.00.277.77

stages@europarl.eu.int

dvacharis@europarl.eu.int
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1.3. Consiglio dell’Unione europea: Segretariato generale
http://ue.eu.int/It/summ.htm

Il Segretariato generale del Consiglio organizza tirocini per cittadini
dell’Unione, siano essi laureati o laureandi che abbiano completato con esito
positivo almeno otto semestri dei propri studi, funzionari pubblici , o studenti del
secondo o terzo anno di istituti superiori ai quali è richiesto un periodo di tirocinio
prima dell’ultimo anno. Nel caso di giovani provenienti dai Paesi candidati
all’adesione, sono ammessi esclusivamente i funzionari pubblici.
I tirocinanti devono conoscere almeno due lingue ufficiali dell’Unione, compresa
quella materna, e non aver superato i trent’anni di età, limite oltre il quale sono
accordate deroghe se ritenute valide le ragioni indicate dal candidato in una
lettera allegata alla domanda .
Sono considerati titoli preferenziali l’aver frequentato corsi sull’integrazione
europea durante la propria formazione o ricoprire nel settore pubblico funzioni
che necessitino un aggiornata conoscenza delle politiche comunitarie.
Il numero dei posti assegnati a ogni dipartimento, la durata del tirocinio (da uno a
quattro mesi) e l’ammontare delle borse di studio vengono stabiliti all’inizio di
ogni anno in base al numero dei fondi disponibili e delle richieste, in genere assai
superiori alle circa ottanta domande accolte.
Alla domanda candidatura, tramite formulario ufficiale da richiedere al Consiglio,
devono essere allegati copie del curriculum vitae, del diploma e certificati
conseguiti e una lettera di motivazioni.

Indirizzi utili:
Informazioni generali

sui tirocini e sulle possibilità di impiego.

Avvisi di assunzione.

Conseil del l’Union européenne
175 Rue de la Loi
B - 1048 Bruxelles
Tel. + 32 2 285 56 50
Fax.+32 2 285 53 32
e-mail: stages@consilium.eu.int
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1.4. Comitato delle regioni
http://www.cor.eu.int/it/index.html

I tirocini presso il Comitato delle Regioni sono destinati a cittadini
dell’Unione e a un numero limitato di giovani di paesi terzi interessati a
approfondire le problematiche relative il processo d’integrazione europea e ad
acquisire una conoscenza sul funzionamento dei servizi del Comitato. I candidati
devono aver conseguito un diploma universitario o esercitare da almeno tre anni
funzioni di concetto come funzionari pubblici. Possono inoltre essere accolte le
domande di studenti universitari che dimostrino d’aver raggiunto un livello di
preparazione corrispondente ad almeno otto semestri.
È vincolante la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione compresa
quella materna (una sola lingua per i cittadini di paesi terzi) e non aver superato i
trent’anni di età al momento della domanda. Preferenza è accordata a coloro che
abbiano elaborato scritti sull’integrazione europea, e/o sui problemi relativi la
politica regionale, o rivestano incarichi pubblici che necessitino un’approfondita
conoscenza dell’attività comunitaria.
I tirocini, della durata di cinque mesi e remunerati, iniziano il 16 febbraio e il 16
settembre di ogni anno. L’atto di candidatura deve essere inviato entro il 31
marzo o entro il 30 settembre usando il formulario ufficiale scaricabile da Internet
a cui vanno allegati i certificati richiesti.
Si ricorda infine che gli ammessi sono autorizzati a dedicare parte del loro
periodo di tirocinio alla preparazione della tesi di dottorato o di una ricerca svolta
in ambito accademico.

Indirizzi utili:
Informazioni generali

sui tirocini (con formulario di candidatura) e sulle

possibilità di impiego.
Comité des régions
Bureau des stages
Rue Montoyer, 92-102
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B - 1000 Bruxelles
Tel.: + 32 2 282 2211
Fax: + 32 2 282 2325
e-mail : studies@cor.eu.int (per informazioni sui tirocini)
recruitment@cor.eu.int (per informazioni sulle possibilità di impiego)

1.5. Comitato economico e sociale
http://www.ces.eu.int

Il Comitato economico e sociale organizza, al pari del Comitato delle regioni,
tirocini retribuiti della durata di cinque mesi (con inizio il 16 febbraio e 16 marzo
di ogni anno) per giovani con diploma universitario o laureandi. Delle seicento –
ottocento domande di ammissione inviate per ogni periodo di tirocinio, solo circa
dodici sono accolte.
I candidati devono avere un’età inferiore ai trent’anni, conoscere almeno due
lingue ufficiali dell’Unione (una sola per i cittadini di paesi terzi a cui può essere
accordato un numero limitato di posti) e dimostrare di possedere una conoscenza
nelle aree d’attività del CES acquisita in ambito accademico o in un periodo di
tirocinio svolto al di fuori delle istituzioni comunitarie.
Oltre ai tirocini di lunga durata, per cui è prevista una borsa di studio, sono
previsti tirocini da uno a tre mesi destinati a studenti universitari che debbano, o
eventualmente abbiano la facoltà, di svolgere un tirocinio presso un’istituzione
comunitaria e internazionale prima di conseguire il diploma. In tal caso non è
previsto alcun limite di età.
Il formulario ufficiale di candidatura deve essere inviato entro il 31 marzo, per lo
stage d’autunno, e entro il 30 settembre, per quello di primavera, allegando copia
dei certificati richiesti.

Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini e formulario di candidatura.
Avvisi di assunzione.
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Comité économique et social européen
Ufficio Tirocini
2, rue Ravenstein
B-1000 Bruxelles
Tel. +32 2 5469368
Fax. +32 2 5468251
e-mail: info@esc.eu.int

1.6. Corte di giustizia
http://curia.eu.int/it/index.htm

Per presentare domanda di tirocinio alla Corte di Giustizia, i candidati devono
avere conseguito un diploma universitario in Giurisprudenza o in Scienze
politiche (con indirizzo giuridico), eventualmente integrato da un diploma di
perfezionamento o da un’esperienza professionale equivalente, e conoscere
almeno due lingue comunitarie, tra cui preferibilmente il francese in quanto
lingua di lavoro della Corte. Poiché il numero delle domande accolte è molto
limitato, è importante compilare accuratamente il formulario di candidatura e
allegare un curriculum vitae dettagliato oltre a copia del diploma e eventuali
attestati. Il numero delle borse di studio messe a disposizione dipende dalle
disponibilità di bilancio.
Non è fissato alcun limite di età per l’invio delle domande; queste devono
pervenire entro il 1. ottobre per il tirocinio dal 1. marzo al 31 luglio e entro il 1.
maggio per quello dal 1. ottobre al 28 febbraio.

Indirizzi utili:
Avvisi di assunzione
Tirocini

Cour de justice des Communautés européennes
Division du Personnel - Stages
Palais de la Cour de justice
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Tel. +352 4303-1
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Tel. eFax.: +352 4303-2600
e-mail: info@curia.eu.int

1.7. Mediatore europeo
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Un numero limitato di cittadini dell’Unione laureati in giurisprudenza viene
ogni anno ammesso ai tirocini organizzati dagli Uffici del Mediatore europeo di
Strasburgo e Bruxelles. Nella valutazione delle domande viene accordata la
priorità a quanti abbiano svolto esperienze lavorative pertinenti le attività del
Mediatore o intrapreso studi post-laurea in diritto comunitario; è inoltre auspicata
la conoscenza di un maggior numero di lingue rispetto le due obbligatoriamente
richieste. Durante i cinque mesi di tirocinio, eccezionalmente prolungabili, ai
tirocinanti viene richiesto di seguire ricerche afferenti le attività dell’ufficio e
contribuire nello studio di denunce presentate al Mediatore per casi di cattiva
amministrazione; per tali incarichi essi hanno diritto a una borsa di studio, pari
attualmente a circa 940 se non sussistano altre fonti di reddito.
Il formulario ufficiale di candidatura deve essere inviato entro il 31 marzo, per il
tirocinio d’autunno, e entro il 30 settembre, per quello di primavera, allegando
copia dei certificati richiesti.
Non è finora previsto alcun limite di età per la presentazione delle domande.

Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini e formulario di candidatura.
Avvisi di assunzione.

Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman BP 403
F-67001 Strasbourg
Cedex B.P.403
Tel.+33 (0) 388.17.23.13
Fax: +33 (0) 388.17.90.62
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

14

Centro di Documentazione Europea di Verona
1.8. Corte dei Conti Europea
http://www.eca.eu.int

Un numero assai ridotto di candidature (4 o 5 su oltre 200 domande) viene
ammesso ogni anno ai tirocini pratici organizzati dalla Corte dei Conti per un
periodo non superiore ai cinque mesi. Destinatari sono giovani cittadini
dell’Unione, con meno di 32 anni di età, che abbiano conseguito un diploma
universitario in discipline economiche e finanziarie, giurisprudenza e scienze
politiche, o completato con successo almeno quattro semestri di studi universitari
nelle medesime discipline. È inoltre richiesta la conoscenza approfondita di una
lingua ufficiale dell’Unione e di almeno un’altra a livello soddisfacente. Date le
limitate disponibilità di bilancio, e il conseguente ridotto numero di posti con
borsa di studio, si richiede di specificare nell’atto di candidatura se si desideri
svolgere il tirocinio anche senza compenso. Non sono stabilite date di scadenza
per l’invio della domanda, così come date di inizio del tirocinio.
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Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini e formulario di candidatura.
Avvisi di assunzione.

Cour de comptes européenne
Cellule concours – Office L.0.06
3-7 rue Schiller
2519 Luxembourg
Tel.+352 4398 45410
Fax: + 352 4398 46430
e-mail: euraud@eca.eu.int

1.9. Banca Centrale Europea
http://www.ecb.int/index.html

Le modalità seguite dalla Banca Centrale Europea per l’assegnazione di
tirocini all’interno delle direzioni e divisioni della propria sede di Francoforte si
distinguono dalle condizioni generali sinora illustrate.
I candidati, necessariamente cittadini dell’Unione europea, devono aver concluso
o intrapreso studi di specializzazione al termine dei propri studi universitari
(master, dottorati di ricerca) e dimostrare un’ottima padronanza della lingua
inglese, oltre a una soddisfacente conoscenza di un’altra lingua ufficiale
dell’Unione. Durante il periodo di tirocinio, saranno chiamati a seguire in modo
autonomo, seppure sotto la guida di un funzionario, un progetto specifico
illustrato dalle medesime direzioni della BCE nei relativi bandi. Tutti gli ammessi
avranno diritto a un compenso giornaliero in base ai titoli di studio e una
sistemazione in un residence della BCE per l’intero periodo del tirocinio, la cui
durata può variare, in base ai tempi di realizzazione del progetto, da un minimo
di tre ad un massimo di sei mesi. È in genere richiesta una formazione di tipo
economico-finanziario, seppure per particolari progetti si possano richiedere
competenze in altre discipline. All’atto di candidatura, da inviare secondo i
termini indicati nel bando, vanno allegate copie del curriculum vitae e di una
lettera di presentazione in lingua inglese.
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Indirizzi utili:
Posti

disponibili per tirocinanti, personale specializzato e a concorso nelle

direzioni della Banca centrale europea.
European Central Bank
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main – Germany
Tel. e fax: +49.69.1344.6000
e-mail: recruitment@ecb.int

1.10. Banca europea per gli investimenti
http://www.eib.org

La sede centrale della BEI a Lussemburgo accoglie annualmente un
numero esiguo di tirocinanti qualificati, offrendo loro la possibilità di accostarsi
alle attività e problematiche affrontate all’interno dei diversi Servizi. È richiesto
un diploma universitario, preferibilmente in economia, finanza o ingegneria, e la
conoscenza di almeno una delle due lingue di lavoro adottate dalla BEI, ovvero il
francese e l’inglese. Non sono accolte le domande di quanti abbiano svolto
un’esperienza lavorativa superiore ad un anno. L’ammontare delle borsa di
studio e la durata del tirocinio (mai superiore ad un anno) vengono stabilite dal
direttore della sezione in cui il tirocinante svolge servizio. La presentazione
dell’atto di candidatura, per cui non sono stabiliti limiti di età e date di scadenza,
avviene tramite invio di curriculum vitae e lettera di presentazione,
preferibilmente in lingua inglese.
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Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione.

Banque européenne d’investissement
Division Ressources
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel.+352 43 79 31 22
Fax: +352 43 79 31 89
e-mail: info@bei.org
jobs@bei.org
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2. Tirocini e possibilità di impiego presso le agenzie specializzate dell’Unione
europea
Per uno sguardo d’insieme sull’argomento si rimanda alla pagina della
Rappresentanza in Italia della Commissione

2.1. Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno
http://oami.eu.int

Ogni anno vengono organizzati dall’UAMI due tirocini della durata di cinque
mesi (1. febbraio –31 maggio; 1. settembre – 31 gennaio) i cui destinatari sono
giovani cittadini dell’Unione in possesso di titolo universitario interessati ad
acquisire una formazione nel settore della proprietà industriale e, più
specificatamente, del diritto dei marchi. Gli ammessi al tirocinio, circa venti ogni
anno, ricevono una borsa di studio mensile, attualmente pari a 640

se unica

fonte di reddito. Le domande devono essere presentate tramite formulario
ufficiale, scaricabile da Internet, quattro mesi prima del periodo prescelto. Tra i
posti messi a disposizione dalle divisioni e servizi dell’UAMI per ogni periodo di
tirocinio, il candidato dovrà scegliere i tre a cui è maggiormente interessato
segnalandoli nello spazio apposito del formulario. Solo in via straordinaria sono
accolte domande di candidati che abbiano superato i trent’anni di età al
momento della presentazione della domanda. Nelle informazioni generali per i
tirocini predisposte dall’UAMI non viene specificato il numero di lingue richiesto
ai candidati; la conoscenza di almeno una seconda lingua ufficiale dell’Unione,
tra cui l’inglese o il francese, è comunque tra i requisiti di norma indispensabili
per il conseguimento di un tirocinio presso gli uffici comunitari.

Indirizzi utili:
Informazioni generali relative ai tirocini e formulario di candidatura:

Officina de Armonización del Mercato Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
Apartado de correos, 77
E-03080 Alicante
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Tel.: +34 965 139 100
Fax: +34 965 139 173
e-mail: information@oami.eu.int
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2.2. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
http://www.eurofound.eu.int

Durante l’intero anno la Fondazione offre ad un numero limitato di giovani la
possibilità di un tirocinio retribuito, attualmente pari a 694.10 se unica fonte di
reddito, all’interno di una dei propri settori di attività. I candidati devono aver
conseguito un diploma universitario, o aver svolto per almeno tre anni funzioni di
concetto come funzionari della pubblica amministrazione. Ai cittadini
dell’Unione è inoltre richiesta la conoscenza di due lingue ufficiali; una sola ai
giovani proveniente da paesi terzi ai quali è messo a disposizione un numero
limitato di posti. Le domande devono essere inoltrate tramite il formulario
ufficiale, disponibile su Internet, allegando copia del diploma universitario.

Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione.

Human Resources Unit (Traineeships)
European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions
Wyattvile Road
Loughlinstown
Dublin 18
Tel.+ 353 1 204 3100 + 353 1 204 3235 (numero diretto)
Fax: + 353 1 2826456 + 353 1 282 4209
e-mail: postmaster@eurofound.ie

2.3. Agenzia europea di valutazione di medicinali
http://www.emea.eu.int/

L’Agenzia europea di valutazione di medicinali accoglie ogni anno un numero
limitato di tirocinanti, in genere tre, scegliendoli dall’elenco di nominativi
ammessi alla procedura finale di ammissione ai tirocini presso la Commissione.
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Indirizzi utili:
Informazioni generali sui tirocini e le opportunità di lavoro.

European Agency for the Evaluation of the Medicinal Products
7 Wetstferry Circus
Canary Wharf
London E 14 4HB
Tel.+ 44 20 74 188400
Fax: + 4420 74 188416
e-mail: mail@emea.eu.int

2.4. Fondazione europea per la formazione
http://www.etf.eu.int/

La Fondazione accoglie ogni anno un numero limitato di tirocinanti
selezionati in base ai titoli e al curriculum vitae. Coloro che siano interessati ad
ulteriori informazioni possono rivolgersi direttamente all’ufficio tirocini della
Fondazione.

Indirizzi utili:
Avvisi di assunzione.

European Training Foundation
Information and Communication Unit
Villa Gualino
Viale Settimo Severo 65
I – 10133 Torino
Tel.+39 011 630 22 22
Fax: + 39 011 630 22 00
e-mail: info@etf.eu.int
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3. Tirocini e opportunità di lavoro nelle organizzazioni internazionali
Sono di seguito riportati i nominativi e relativi indirizzi di alcune delle principali
organizzazioni internazionali con sede in Europa presso le quali è possibile
svolgere un periodo di tirocinio. Si tratta in genere di tirocini non retribuiti della
durata di alcuni mesi destinati a giovani laureato o laureandi.
Tra gli strumenti utile a tal proposito ricordiamo la Rassegna aggiornata delle
opportunità di stage e lavoro presso le organizzazioni internazionali, a cura della
Ministero degli affari esteri e il nuovo Portale europeo per i giovani inaugurato il
26 maggio 2004.

3.1. Consiglio d’Europa
http://www.coe.int
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione.

Temporary Unit (Traineeships)
Directorate of Human Resources
Council of Europe
F-67075 Strasbourg
Fax.+33 038 84 127 10

3.2. Corte internazionale di Giustizia
http://www.icj-cij.org
Informazioni generali sui tirocini e le opportunità di lavoro.

International Court of Justice
Peace Palace
2517 KJ The Hague – The Netherlands
Tel. + 31 0 70 302 23 23
Fax. + 31 0 70 364 99 28
information@icj-cij.org
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3.3. Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale
http://www.unido.org
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione.

Staff Planning and Development Section, Room D1669
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
P.O.Box 300
Vienna International Centre
A-1400 Vienna – Austria Tel. +43 1 26026
Fax. +43 1 2692669
Fax. (+43) 1 26026-6861 (per informazioni sui tirocini)
e-mail: unido@unido.org

3.4. Organizzazione internazionale del Lavoro
http://www.ilo.org
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione.

Organisation Internationale du Travail (OIT)
Département du développement des ressources humaines
4, route des Morillons
1211 Genève 22 – Suisse Fax. +4122 799 8576 (per i tirocini)
e-mail: internship@ilo.org
fax: +4122 799 6582 (per le opportunità di lavoro)
e-mail: recruit@ilo.org
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3.5. Organizzazione mondiale del commercio
http://www.wto.org
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione

Directeur de la Division de l'administration et des services généraux
(Ressources humaines)
Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
154 rue de Lausanne
1211 Genève 21 – Suisse
Tel. + 4122 739 51 11
Fax. + 4122 731 42 06
e-mail: enquiries@wto.org

3.6. Organizzazione mondial
mondiale
e della proprietà intellettuale
http://www.wipo.int
Informazioni generali sui tirocini e le opportunità di impiego.

Organisation mondiale de la proprieté intellectuelle
34, Chemin de Colombettes
1211 Genève (Suisse)
Tel. +4122 3889111
Fax. +4122 3389820
e-mail: PERSONNEL.mail@wipo.int

3.7. Organizzazione mondiale della sanità
http://www.who.int
Informazioni generali sui tirocini.
Avvisi di assunzione
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Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Avenue Appia 20
1211 Genève 27 (Suisse)
Tel. +4122 791 21 11
Fax. +41 22 791 3111
e-mail: info@who.int

3.8. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
http://www.unicri.it
Informazioni generali sui tirocini e formulario di candidatura.

United Nations Interregional Crime ad Justice Research Institute (UNICRI)
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Torino
Tel. (+39) 011 653 71 11
Fax. (+39) 011 631 33 68
e-mail: UNICRI@unicri.it
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