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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale 
 

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata 

(da uno a tre mesi). 

 

L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali 

dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di 

agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle 

politiche dell'Unione Europea. 

 

Obiettivi 

 

• Completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il 

corso di studio/lavoro; 

• Fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC; 

• Permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si 

stabiliscono durante il lavoro quotidiano. 

 

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 1.282,75 euro. 

 

Candidati ammissibili (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. 

 

Scadenza: 31 marzo 2023 (sessione autunnale, settembre-febbraio)  

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/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 1.200 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: 31 marzo 2023 (sessione autunnale, settembre-febbraio) 
 

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/it/about/Pages/default.aspx
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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Master in Europa. Borse di studio 2023 
 

Obiettivi 

 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 euro agli studenti di tutto il 

mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o una scuola di 

specializzazione europea per il semestre autunnale del 2023. 

 

Candidati ammissibili 

 

• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'Università o una scuola di 

specializzazione in Europa; 

• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 

2022; 

• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza 

da un istituto Europeo; 

• Possedere una laurea valida (Bachelor); 

• Devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente 

(a meno che non stia studiando all'estero). 

 

Come presentare le candidature 

 

• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare 

all'estero e in che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”? 

• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in 

altre lingue non saranno prese in considerazione. 

 

In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto d1 fornire: 

 

• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea 

• Prova di identità attraverso una copia del passaporto 

• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori.  

• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per 

fornire la documentazione. 

 

Scadenza: 15 maggio 2023 
 

 

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

