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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo 
 

OBIETTIVI 

 

Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all'interno del suo segretariato al fine di contribuire alla 

formazione professionale dei giovani cittadini e alla comprensione del funzionamento 

dell'istituzione. Questi tirocini sono intitolati a Robert Schuman, uno dei principali artefici del 

progetto di integrazione europea, che ha garantito oltre 70 anni di pace e prosperità in Europa. 

Schuman propose di riunire la produzione di carbone e acciaio della Francia e della Germania in 

quella che sarebbe diventata la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la prima delle 

Comunità europee, poi cresciuta fino a diventare l'Unione europea. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

Per candidarsi a un tirocinio Schuman è necessario: 

• Aver compiuto 18 anni; 

• Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese in fase di adesione o 

candidato all'adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini 

di altri paesi); 

• Essere titolare di un diploma universitario; 

• Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una 

buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere 

un'ottima conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco); 

• Fornire un estratto del casellario giudiziale; 

• Non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in 

un'istituzione, organo o agenzia dell'UE; 

• Non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo 

nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio. 

 

Gli stagisti riceveranno un’indennità mensile di 1.347,51 euro. I tirocini Schuman hanno una durata 

di cinque mesi.  

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Per presentare domanda, accedere alla pagina di candidatura ai tirocini: 

• Selezionare un massimo di tre tirocini e procedere alla candidatura; 

• Ai candidati preselezionati sarà richiesto di fornire alcuni documenti giustificativi per 

dimostrare la propria ammissibilità; 

• I candidati selezionati riceveranno una lettera ufficiale di ammissione via e-mail. 

 

SCADENZA 31 ottobre 2022 

  

https://ep-stages.gestmax.eu/website/view/page/homepage/lang/en_US
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/study-visits
https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations
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Tirocini presso la Corte dei Conti UE 
  

OBIETTIVI 

La Corte dei conti organizza ogni anno tre sessioni di tirocini di formazione in settori di interesse 

per le proprie attività. Oltre a vagliare domande di tirocinio generali, la Corte presterà particolare 

attenzione a domande provenienti da candidati con profili nel campo dell’audit informatico e della 

scienza dei dati, in linea con il proprio piano di sviluppo 2021-2025 volto a far miglior uso della 

tecnologia e dei dati nell’espletamento degli audit. Il tirocinio può essere remunerato (1 350 euro 

al mese) o non remunerato, in funzione delle disponibilità di bilancio. 

Chi può candidarsi: laureati con una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e 

una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua  

Durata: da 3 a 5 mesi 

Retribuzione: il tirocinio può essere remunerato (1.350 euro al mese) o non remunerato, in funzione 

delle disponibilità di bilancio 

Inizio del tirocinio: marzo 2023 

Data di invio della candidatura: dal 1° ottobre al 30 novembre   

Dove: Lussemburgo 

 

Tirocini presso la Banca Centrale europea 

 

OBIETTIVI 

Il programma di tirocinio organizzato dalla BCE offre l'opportunità di mettere in pratica le 

conoscenze acquisite durante il percorso di studi di giovani europei e di comprendere meglio cosa 

comporta lavorare per le istituzioni europee. 

Il tirocinante acquisirà una panoramica delle attività della BCE e le attività svolte verranno 

supervisionate e varieranno a seconda dell'unità alla quale verrà assegnato. Alcuni esempi 

includono la ricerca, l'elaborazione di bozze di relazioni, la compilazione di dati statistici, 

l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi ad hoc. 

Chi può candidarsi: studenti, tra cui dottorandi e neo-laureati. È necessaria una laurea triennale 

Durata: 3-6 mesi 

Retribuzione: a partire da 1.070 euro al mese 

Inizio del tirocinio: dopo il processo di selezione  

Invio della candidatura: tutto l’anno  

Dove: Francoforte 

 

 

 

http://bit.ly/Corte-Conti-UE-Tirocini
http://bit.ly/Corte-Conti-UE-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
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Borse di studio per cittadini europei 
 
OBIETTIVI 

 

Il Programma Fulbright Schuman assegna borse di studio a cittadini europei per attività di ricerca 

negli Stati Uniti con particolare attenzione agli affari dell'UE, all'integrazione europea o all'agenda 

transatlantica USA-UE. Il Programma è amministrato dalla Commissione Fulbright in Belgio ed è 

finanziato congiuntamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dalla Direzione generale 

dell'Istruzione e della cultura della Commissione europea. 

 

Ci sono quattro tipi di borse di studio disponibili: 

• Borse di studio per ricerca post-dottorato e attività didattica - Borsisti 

• Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di 

malattia e infortunio. 

• Borse di studio per la ricerca (pre)dottorale - Studenti 

• Borsa di studio fino a 2.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di 

malattia e infortunio.  

• Borse di studio per educatori internazionali 

• Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di 

malattia e infortunio. 

• Borse di studio per l'innovazione 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

 

Le borse di studio possono essere assegnate a candidati provenienti da uno qualsiasi dei 27 Stati 

membri dell'UE per un periodo massimo di un anno accademico (9 mesi) e sono aperte a tutti i 

settori universitari, tuttavia, l'argomento di ricerca deve avere una forte componente europea. 

I criteri di ammissibilità sono: 

• Cittadinanza di uno Stato membro dell'UE; 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Minimo una laurea di primo livello; 

• Prima di presentare la domanda, i candidati devono organizzare il proprio collocamento presso 

un'università accreditata, un istituto di formazione professionale o un centro di ricerca 

indipendente negli Stati Uniti. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Ogni candidato deve compilare il modulo di domanda online in inglese allegando i seguenti 

documenti:  

a) CV americanizzato; 

b) Sintesi degli obiettivi di studio/ricerca; 

c) Diploma di laurea; 

d) Tre lettere di referenze; 

e) Lettera di appartenenza o di ammissione da parte di un'istituzione statunitense ospitante. 

 

SCADENZA 1 dicembre 2022 

 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
https://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/

