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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Tirocini alla NATO 
 

Il programma di stage della NATO (Quartier Generale - Bruxelles) ha quattro obiettivi principali: 

• Consentire di accedere alle conoscenze teoriche e tecniche più recenti dell'Organizzazione, che 

il tirocinante può mettere in pratica attraverso incarichi di lavoro pratici, nonché con risorse 

aggiuntive di personale; 

• Dare agli stagisti l'opportunità di imparare dal personale della NATO e ottenere una migliore 

comprensione e una visione più equilibrata dell'Organizzazione; 

• Contribuire a costituire uno staff maggiormente multidisciplinare; 

• Ampliare la comprensione della NATO nei paesi dell'Alleanza. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

Per fare domanda per uno stage alla NATO, è necessario soddisfare tutti i criteri di seguito indicati 

al momento della domanda: 

✓ Età: bisogna avere più di 21 anni 

✓ Nazionalità: essere cittadino di uno Stato membro della NATO. 

✓ Grado di istruzione: almeno due anni di studi universitari o equivalenti e iscritti al terzo anno. 

✓ Lingue: è necessario avere la padronanza di una delle due lingue ufficiali della NATO (inglese e 

francese), la conoscenza di altre lingue sarà un vantaggio, come specificato nella descrizione 

dello stage. 

✓ Gli stagisti riceveranno uno stipendio mensile. Alla conferma della data di inizio dello stage sarà 

fornito un biglietto aereo/treno prepagato (basato su un biglietto economy di andata e ritorno 

e per un importo massimo di 1.200 euro). Se si viaggia in auto, verranno rimborsate le spese. 

Si ha diritto a 15 giorni di ferie per l'intero periodo di 6 mesi 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Utilizzare il sistema di e-recruitment per presentare la propria candidatura. Non si accettano 

candidature spontanee o inviate per posta/email.  

Non è necessario compilare l'intero modulo in una sola sessione. È possibile salvare le informazioni 

come bozza e accedere in seguito per modificarle e/o finalizzare il modulo. Fornire il maggior 

numero possibile di informazioni relative alla posizione di tirocinio per la quale ci si sta candidando, 

questo servirà a valutare la candidatura. Si consiglia di leggere i requisiti di ogni stage e di 

candidarsi solo se rispondono alle caratteristiche richieste, con un massimo di 5 candidature. 

I candidati selezionati potrebbero essere contattati a maggio/giugno per partecipare a un colloquio. 

La selezione finale sarà fatta in estate (per uno stage che inizierà a marzo o a settembre dell'anno 

successivo). Una volta selezionati, la data d'inizio dello stage sarà determinata in base alle esigenze 

della divisione e alla disponibilità del candidato. 

 

SCADENZA 8 maggio 2022 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm
https://nato.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=en
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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 AU UN TIROCIONIO IN 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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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
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Volontariato nelle fattorie biologiche 
 

WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologici per 

promuovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non monetario, 

contribuendo così a costruire una comunità globale sostenibile. Il volontario/a (o Wwoofer) sarà 

ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, svolgendo una vera e propria vita da 

agricoltore. 

 

COME FUNZIONA WOOF 

I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari danno un aiuto pratico e hanno interesse per l'agricoltura 

biologica e il modo di vivere più naturale. 

Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e 

sull'apprendimento di un giorno. 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ NELLE FATTORIE 

Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli animali, 

produrre mattoni di fango, produrre vino e formaggio. 

 

DURATA 

La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se alcune 

possono essere più corte di due o tre giorni o addirittura arrivare fino a sei mesi.  

Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra il 

volontario e i proprietari delle fattorie ospitanti. 

 

COME PARTECIPARE 

• Iscrizione come volontario all'Organizzazione WWOOF; 

• Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le destinazioni 

• Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima visita.  

Se si desidera visitare più di un paese, è necessario registrarsi come volontario in ciascun paese 

che si intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio visto, le spese 

di viaggio e trasporto e le spese personali. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. È richiesta 

la maggiore età. WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano 

giovani con meno di 18 anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori. 

 

I COSTI 

È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, oltre a 

tutte le spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti. (Per esempio la quota associativa per 

WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno dalla data di registrazione e comprende: un 

anno di partecipazione alle attività associative,  

la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni 

costruttive sul territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni). 

 

SCADENZA - 31 dicembre 2022 

 
 

https://wwoofinternational.org/
https://wwoof.net/#destination

