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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Tirocini presso la Corte dei Conti 
 
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. 

 

POSSONO ESSERE AMMESSI AD UN TIROCINIO I CADIDATI CHE: 

 

• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• 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.  

✓ I candidati selezionati devono fornire un certificato recente, che attesti che non sono mai stati 

condannati o riconosciuti colpevoli di un reato penale, e un certificato medico che attesti che 

sono fisicamente idonei a svolgere le loro funzioni. I candidati con una disabilità non sono tenuti 

a produrre tale certificato, che è sostituito nel loro caso da un certificato del loro medico di 

famiglia 

 

✓ Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 

euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio. 

 

PRIMA DI FARE LA DOMANDA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE NOTA DELLE SEGUENTI 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 

• A causa dell'alto volume di domande, non si risponde ad ogni singolo candidato; 

• Verranno elaborate solo le candidature online. Non saranno accettate candidature non richieste 

o CV inviati per posta, fax o e-mail; 

• Solo i candidati selezionati saranno contattati dal dipartimento Risorse umane della Corte; 

• Non possono essere concessi tirocini al di fuori delle sessioni elencate di seguito. 

 

SCADENZA 30 giugno 2022 

 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Premio James Dyson 2022 
 

Il James Dyson Award è un concorso internazionale rivolto a studenti e neolaureati in design e 

ingegneria ed è promosso dalla James Dyson Foundation, l’ente di beneficenza di James Dyson 

istituito per ispirare la prossima generazione di inventori. 

 

Il James Dyson Award è l'occasione per farsi conoscere come inventore. Oltre a vincere un 

significativo premio in denaro, si avrà la possibilità di ricevere visibilità sui media per dare avvio 

alla propria carriera, e magari anche raggiungere il livello di sicurezza necessario per lanciare il 

proprio business. Inoltre, tutti i vincitori riceveranno un certificato del premio James Dyson. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

• Studenti universitari di ingegneria, design del prodotto e design industriale. 

• Non conta la provenienza. Tuttavia, tutti i partecipanti devono aver studiato in uno dei seguenti 

Paesi e Regioni: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, 

Filippine, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, 

Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Svezia, Taiwan, 

e USA. 

• Si può partecipare singolarmente o entrare come parte di un team. Il leader deve aver studiato 

una delle materie qualificanti e tutti i membri del team devono essere (o essere stati negli 

ultimi quattro anni) iscritti per almeno un semestre a un programma di laurea o di 

specializzazione. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

• Le candidature saranno sotto forma di progetto caricato sul sito del Premio, che deve 

comprendere schizzi e immagini di modelli e prototipi che dimostrano il processo di ricerca e 

sviluppo. Inoltre deve essere presentata una descrizione del progetto, che sottolinea lo scopo e 

la funzione. Devono essere presentate due versioni, la prima nella lingua madre del candidato 

e la seconda in inglese. La descrizione non deve superare le 200 parole. I candidati possono 

presentare quanti progetti desiderano. 

• Per poter caricare i propri materiali, è necessario prima registrarsi qui. 

 

SCADENZA 6 luglio 2022 

 

  

https://www.jamesdysonaward.org/en-us/home/
https://www.jamesdysonaward.org/how-to-enter/
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Youth4Regions: Il programma per aspiranti giornalisti. 
 

Youth4Regions è il programma della Commissione Europea che aiuta studenti di giornalismo e 

giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l'UE nella loro regione. 

 

Il programma offre: 

• Formazione sul giornalismo e sulla politica regionale dell'UE; 

• La possibilità di ricevere tutoraggio da giornalisti affermati del paese di appartenenza;  

• Lavorare fianco a fianco con giornalisti rinomati durante la Settimana delle Regioni e delle città 

dell’UE;  

• Visite della sede mediatica dell'UE e delle istituzioni dell'UE; 

• L'opportunità unica di partecipare come giornalista ai viaggi stampa della Commissione 

europea negli Stati membri; 

• Spese di alloggio, vitto e viaggio a carico della Commissione europea. 

 

Tutti i 33 candidati selezionati saranno invitati a Bruxelles per partecipare al programma 

Youth4Regions durante la settimana delle regioni dell'UE (8- 14 ottobre 2022). 

I vincitori di Youth4Regions parteciperanno inoltre al concorso per il Premio Megalizzi - Niedzielski 

per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato nel corso della Settimana europea delle Regioni e 

delle Città. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 30 anni, cittadini di uno Stato UE o di un Paese della politica 

di vicinato, che dimostrino di avere interesse per le realizzazioni della politica regionale dell’UE nel 

proprio Paese e abbiamo un’esperienza lavorativa come giornalista (fino a due anni di esperienza) 

o una laurea in giornalismo o stiano studiando per conseguirla. Non possono presentare 

candidature i giovani che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni di Youth4Regions. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Compilare il modulo online ed inviare un breve articolo (2500-6250 caratteri), una foto o un breve 

video reportage (2-3 minuti) raffigurante un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (tra cui Interreg) o dal Fondo di coesione.  

 

I contributi sono accettati in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, in caso di contributi video 

è richiesto un breve riassunto scritto in inglese. I risultati della selezione saranno disponibili il 15 

agosto 2022. 

 

SCADENZA 11 luglio 2022 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://youth4regions.tw.events/
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Tirocini - OCSE 
 

Il programma di tirocini dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è 

progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di 

entrare nell'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 l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente 

internazionale 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

• 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; 

• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office; 

• Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un 

vantaggio. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage); 

• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei 

vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE; 

• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un 

colloquio telefonico e/o una prova scritta; 

• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato 

riceverà un'e-mail con la proposta di stage da parte dell'Ufficio Risorse Umane dell'OCSE. 

 

✓ I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio 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. 

✓ A causa dell'alto volume di domande ricevute, l'Ufficio Stage dell'OCSE non è in grado di fornire 

un feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni 

per un colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi 

dalla presentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in 

considerazione.  

 

SCADENZA 31 agosto 2022 

 

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue

