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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Tirocini - OCSE 
 

OBIETTIVI 

 

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
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Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale Europeo 
 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve 

durata (da uno a tre mesi). 

 

Il CESE è un organo consultivo dell'UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei 

lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d’interesse. Formula pareri su questioni riguardanti 

l’UE per la Commissione europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo, fungendo così da 

ponte tra le istituzioni decisionali dell’UE e i cittadini dell’Unione. 

Offre ai gruppi di interesse la possibilità di esprimere formalmente un’opinione sulle proposte 

legislative dell’UE. I suoi tre compiti principali sono: 

• Assicurare che la politica e la legislazione dell'UE si adattino alle condizioni socioeconomiche 

ricercando un consenso proficuo per il bene comune; 

• Promuovere la partecipazione nell'UE dando alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di 

lavoro e ad altri gruppi di interesse la possibilità di esprimersi e assicurando il dialogo con tali 

interlocutori; 

• Promuovere i valori dell'integrazione europea sostenendo la causa della democrazia 

partecipativa e le organizzazioni della società civile. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

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 UE; 

• Il tirocinio ha una durata di cinque mesi; 

• I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro. 

 

Tirocini di breve durata: 

• I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare 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 tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno. 

 

 

 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
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COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Tirocini di lunga durata. Poiché il CESE riceve molte più candidature dei posti disponibili, è 

importante leggere attentamente le disposizioni in materia di tirocini presso il Comitato Economico 

e Sociale Europeo e compilare correttamente l’application in modo da ottenere un numero di 

registrazione. 

Tirocini di breve durata. Per candidarsi compilare l’application. La domanda resterà valida per sei 

mesi. Qualora sia possibile offrire un tirocinio durante tale periodo. verrà richiesto di presentare i 

documenti giustificativi.  

 

SCADENZA 30 settembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni 
 

Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi di 

formazione comportano un'esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle Regioni, e 

vanno dal: 

• 16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile) 

• 16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale) 

 

OBIETTIVI 

 

• Fornire un'esperienza diretta del funzionamento del CdR e delle istituzioni dell'UE in generale; 

• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici; 

• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

• Consentire ai tirocinanti di avere l'opportunità di organizzare una visita di studio presso 

un'autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche del Comitato; 

• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro 

studi o carriere personali. 

 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data di 

scadenza delle domande; 

• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una conoscenza 

soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese). 

 

I tirocinanti del CdR hanno diritto a una sovvenzione mensile. L'importo della sovvenzione è 1200 

euro. Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere 

concessa a un tirocinante disabile. Un supplemento mensile di 100 euro è concesso ai tirocinanti 

sposati i cui coniugi non esercitano un'attività lucrativa e ai tirocinanti che hanno figli a carico. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

• Scegliere il dipartimento del CdR (fino a 3 possibili); 

• Assicurarsi di riempire i campi obbligatori, fornire solo informazioni corrette. 

• Sarà ancora possibile apportare modifiche al modulo prima della scadenza della domanda; 

• Dichiarazioni false porteranno al rifiuto della domanda o alla cancellazione del tirocinio; 

• Dopo l'invio della domanda, il candidato riceverà un codice di accesso personale con il quale 

potrà controllare lo stato della sua domanda in qualsiasi momento. 

 

Application form 

 

SCADENZA 30 settembre 2022 

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

