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Lo stage in Europa 

Perché uno stage in Europa? 

 
Perché è una grande occasione di crescita umana e professionale… 

 
e ti rende molto più appetibile sul mercato del lavoro 

 
 

 per la maturità, autonomia e capacità di adattamento che hai 
dimostrato per il fatto stesso di aver affrontato questa esperienza. 
 

 perché hai acquisito competenze professionali in un contesto 
internazionale. 
 

 per le conoscenze linguistiche che hai acquisito. 
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Check list prima di iniziare a cercare uno stage in Europa 

 
    Livello delle mie conoscenze linguistiche 
Devo avere un buon livello di conoscenza della «lingua dello stage» (almeno 
un Upper intermediate, livello B2 del Common European Framework of 
Reference for Language). 

 

    Budget di cui dispongo 
Uno stage all’estero può comportare un investimento economico. Sapere se 
ho un budget a disposizione - e a quanto ammonta - orienta in modo decisivo 
la mia ricerca dello stage. 
 

    Cosa voglio ottenere dallo stage  
Formarmi in un contesto internazionale? Orientarmi alla scelta della 
professione? Migliorare le mie competenze linguistiche? Svolgere la tesi? 
 

     Dove voglio fare lo stage 
In quale Paese? In quale tipo di organizzazione?  
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Lo stage in Europa 

Documenti necessari 
 
  Carta d’identità o passaporto 
 

I cittadini Ue in possesso di carta d’identità o passaporto possono soggiornare 
liberamente in un Paese europeo per tre mesi. 
 

Per soggiorni superiori a tre mesi, generalmente è necessario registrare la 
propria presenza presso le autorità locali. 
 

Le modalità di registrazione variano da Paese a Paese. In genere è necessario 
dichiarare il proprio domicilio, il motivo della permanenza e dimostrare di avere i 
mezzi economici per mantenersi.  

 
 TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) 
 

La TEAM – che è il retro della Tessera Sanitaria Nazionale - permette di accedere ai 
servizi sanitari pubblici del Paese in cui ci si trova con lo stesso trattamento dei 
residenti.  
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Documenti utili 
 
  Certificazioni linguistiche 

 

Per l’inglese: TOEFL (Test of English as Foreign Language), IELTS (International 

English Level Testing System), FCE (First Certificate in English), ISE (Integrated 

Skills in English), GESE (Graded Examinations in Spoken English) ecc.  

Per il francese: DELF (Diplome d’etudes in langue francaise), DALF (Diplome 

approfondi in langue francaise) ecc. 

 
 Attestati, certificazioni e titoli di studio tradotti 
 

possibilmente tradotti dal CIMEA e accompagnati dal Certificate Supplement (se si 

tratta di qualifica professionale o diploma di maturità) o dal Diploma Supplement 

(se si tratta di un diploma di istruzione superiore). 
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Premessa linguistica: i nomi dello stage 

 

              Italia               Tirocinio                            Francia               Stage 

 

              Regno Unito          Internship, Placement, Work experience, Traineeship 

 

              Germania             Praktikum, Volontariat  

 

                Spagna              Práctica                         Portogallo             Estágio 

 

                Paesi Bassi               Stage                       Svezia             Praktik 
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Lo stage in Italia e nel resto d’Europa: elementi comuni 

Tirocini 
extracurriculari 

Tirocini curriculari 

 
 

 

   

                                                           =                                                         

Sia in Italia che negli altri Paesi europei, il tirocinio si divide in tre macrotipologie 

Tirocini professionali 
per l’accesso alle professioni 

regolamentate 

Sono svolti  

all’interno di un  

percorso di istruzione o formazione  

(IeFP, scuola, università, ecc.)  

e sono finalizzati a completare la formazione teorica 

 con un’esperienza pratica in un contesto di lavoro 

Sono svolti  

al di fuori dei percorsi di istruzione e 
formazione  

e sono finalizzati a favorire la  

transizione tra scuola e lavoro  o 
l’inserimento lavorativo dei disoccupati  

Sono obbligatori nell’ambito o al termine del  

percorso di  studi per accedere a 

 determinate professioni  

(medico, avvocato, architetto ecc.) 
7 
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Il tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate 

Direttiva 2013/55 del Parlamento e del Consiglio sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali 

Art. 27 - Il tirocinio per l’accesso alla professione svolto in uno Stato 
membro dovrebbe essere riconosciuto nello Stato d’origine, purché 
preveda una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento 
e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello 
Stato membro ospitante. 
 

Il D.lgs. 15/2016 ha recepito la Direttiva europea 
Art. 17-bis – Riconoscimento del tirocinio professionale 
Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al 
compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti  al 
rilascio  delle  abilitazioni riconoscono i tirocini professionali effettuati  
in  un altro Stato membro… 
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Il tirocinio curriculare in Italia e nel resto d’Europa: 
elementi comuni 

 
 è un percorso formativo/orientativo finalizzato a integrare/mettere in 

pratica, mediante un’esperienza on the job, quanto acquisito nel corso degli 
studi 

 
 si basa su un accordo scritto tra il soggetto ospitante e  
      l’istituto di istruzione o formazione presso cui è iscritto l’allievo/studente  
      (Convenzione di tirocinio, Convention de stage, Convenio de           
 prácticas, Internship agreement ecc.)  

 
 contribuisce al conseguimento del titolo di studio 

 
 in genere la retribuzione/indennità non è obbligatoria 

 
 

 
 

= 
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Il tirocinio curriculare in Italia e nel resto d’Europa: 
differenze 

 
      Nella maggior parte dei Paesi europei è disciplinato  all’interno dei    
 sistemi dell’istruzione 
 
      In Italia è regolamentato dagli atenei e dagli istituti scolastici  
      nell’ambito di un quadro normativo ormai obsoleto (DM 142/98) 
 

In sostanza: in Italia manca  
una disciplina organica del tirocinio curriculare 

 
           Unica eccezione: la Lombardia (DGR X/7763) 
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Il tirocinio extracurriculare in Europa 

 
 

 In Europa esistono due tipologie di tirocini extracurriculari: 
 

 I tirocini «ALMP» (Active Labour Market Policy) 

ovvero i tirocini svolti nell’ambito di specifici Programmi di  

politiche attive del lavoro 

 I tirocini «open market», ovvero i tirocini nel libero mercato 
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Il tirocinio extracurriculare in Europa 
 

       I tirocini nell’ambito delle Politiche attive del lavoro 

 sono regolamentati 

 sono promossi dai servizi pubblici per il lavoro 

 spesso sono retribuiti 

 generalmente sono rivolti a disoccupati (giovani e adulti) 

        I tirocini nel libero mercato 

 in diversi Paesi sono solo parzialmente o per niente disciplinati  

 prevedono un accordo diretto tra stagista e soggetto ospitante 

 non sempre sono retribuiti 

 generalmente sono rivolti a studenti, laureati e, più in generale, a 

     giovani che hanno bisogno di formazione pratica on the job 
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L’intervento dell’Unione europea 
 

I tirocini «open market» sono quelli più «a rischio» per i tirocinanti. 

Non di rado, infatti… 

 vengono utilizzati al posto di regolari rapporti di lavoro 

 hanno contenuti formativi carenti 
 

L’Europa ha deciso quindi di intervenire per  
migliorare il livello di qualità  

dei tirocini extracurriculari (in particolare degli «open market») 

 

         Raccomandazione del Consiglio dell’Ue su un  

         Quadro di qualità per i tirocini (10 marzo 2014)  
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Ue e Italia: due definizioni diverse di tirocinio extracurriculare 
 

        
Raccomandazione del Consiglio dell’Ue, 10 marzo 2014 

«il tirocinio (traineeship) è un periodo di pratica lavorativa di durata 
limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e 
formazione…» 

 

      Linee guida sui tirocini, 25 maggio 2017 

«il tirocinio è una misura formativa di politica attiva… 
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di 
formazione in situazione che non si configura come un rapporto di 
lavoro » 
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I tirocini extracurriculari in Italia 

 

        

 sono disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome 
 

 come i tirocini curriculari, prevedono necessariamente la presenza di 
un soggetto promotore (Centro per l’impiego, Università, Agenzie 
per il Lavoro ecc.) 

 

 prevedono il riconoscimento di un’indennità di partecipazione 
 

 sono rivolti più o meno a tutti (occupati, disoccupati, neodiplomati, 
neolaureati ecc.) 
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Lo stage in Francia 

 

        

 Lo stage è solo curriculare 
 

 Durata: non più di 6 mesi per ogni anno di insegnamento (max 924 ore 
annue) 

 

 L’attivazione dello stage prevede la stipula di una Convention 
sottoscritta dallo stagista, dall’organizzazione ospitante e dall’istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Gratification: se lo stage dura più di 2 mesi,  lo stagista ha diritto a 
un’indennità di 3,75 euro l’ora (circa 570 euro al mese per uno stage 
a tempo pieno) 

 

 Certificazione: al termine del tirocinio, l’organizzazione ospitante deve 
rilasciare allo stagista una Attestation de stage 
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Lo stage in Francia 
 

       Per saperne di più  
 

  Guide pratique des stages étudiants 

 

 www.aidostage.com 

 www.cidj.com  

 www.capcampus.com  

 www.directemploi.com  

 www.france-emploi.com 

 www.iquesta.com   

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32310/guide-pratique-des-stages-etudiants.html 

Siti utili per la ricerca di uno stage 

http://www.aidostage.com/
http://www.cidj.com/
http://www.capcampus.com/
http://www.directemploi.com/
http://www.france-emploi.com/
http://www.france-emploi.com/
http://www.france-emploi.com/
http://www.iquesta.com/
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Lo stage in Francia 

 

        

Riferimenti legislativi 

 

 LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires 

 

 Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des 
périodes de formation en milieu professionnel et des stages 

 

 Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du 
recours aux stagiaires par les organismes d'accueil 
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Lo stage in Spagna 

 

        

 Prácticas académicas externas   

tirocini promossi dalle università e destinati agli studenti universitari 
 

 Prácticas laborales  

tirocini destinati a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale, 
un diploma o una laurea da non più di 5 anni (7 nel caso di persone con 
disabilità) 

 

 Prácticas non laborales  

tirocini rivolti a giovani disoccupati, senza alcuna o con scarsa esperienza 
professionale, di età compresa tra i 18 ei 25 anni, in possesso di un diploma, 
di una qualifica professionale o di una laurea e iscritti ai servizi per l’impiego 
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Lo stage in Spagna 

quando si configurano come  
parte integrante di un  

Piano di studi. 
La durata è stabilita dal 
relativo Piano di studi. 

quando si svolgono  
su base volontaria e non fanno 

parte del Piano di studi. 
Hanno una durata  

non superiore al 50% 
dell’anno accademico. 

Le prácticas académicas externas si svolgono sulla base di una convenzione 

(Convenio de Cooperación Educativa) tra l’università e il soggetto ospitante 

(Entidad colaboradora) e di un progetto formativo (Proyecto Formativo) 

I soggetti ospitanti possono erogare una borsa di studio (bolsa). 

Le prácticas académicas externas possono essere  

    curriculari                                     extracurriculari   
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Lo stage in Spagna 

 

        

Riferimenti utili per la ricerca di uno stage  
 

 Sul sito della Fundación Universidad-Empresa 

(https://fundacionuniversidadempresa.es) è presente una sezione denominata 

Talentoteca  dedicata alle opportunità di prácticas  

 Sul sito spagnolo di Universia (www.universia.es), una rete di cooperazione 

universitaria, si possono trovare numerose offerte di prácticas   

 L’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (www.boe.es/aeboe/) - un ente 

pubblico collegato al Ministero della Presidenza e per le Amministrazioni 

territoriali - offre borse di studio che finanziano progetti di ricerca, attività 

formative,  stage ecc.  

 

 
 

 

https://fundacionuniversidadempresa.es/
https://fundacionuniversidadempresa.es/
https://fundacionuniversidadempresa.es/
http://www.boe.es/aeboe/
http://www.boe.es/aeboe/
http://www.boe.es/aeboe/
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Lo stage in Spagna 

 

        

Riferimenti legislativi 

 

 Prácticas académicas externas: Real Decreto 592/2014, de 11 de Julio 

 

 Prácticas laborales: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
art. 11; Ley 11/2013, de 26 de Julio, art. 13 

 

 Prácticas non laborales: Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre 
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Lo stage nel Regno Unito 

 

        

 
 

Nel Regno Unito il tirocinio assume diverse forme e denominazioni  

a seconda delle finalità e dei destinatari:  

internship, summer internship, work experience, work placement, 

 work shadowing, industrial placement, sandwich placement… 
 

In linea generale 

gli «internship» corrispondono ai tirocini extracurriculari,  

mentre i «placement» ai tirocini curriculari. 

Ma la distinzione non è così netta: 

ad es . i tirocini curriculari vengono denominati anche 

«student internships» 
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Lo stage nel Regno Unito 

 

        

 

Internship è un termine convenzionale che non ha uno status legale. 

Diritti e doveri di un intern – in particolare il diritto alla retribuzione – 

 dipendono dal suo status professionale. 
 

Un intern ha diritto al National Minimum Wage (salario minimo nazionale) se… 

 ha lo status di Worker , ovvero se c’è un accordo verbale o scritto che prevede lo 
svolgimento di determinate attività secondo orari e tempistiche concordate.  
 

Un intern non ha diritto al National Minimum Wage se… 

 ha lo status di Volunteer, ovvero non ha alcun obbligo di presentarsi al lavoro oppure 
lavora per un ente di beneficenza/volontariato. 

 svolge un tirocinio curriculare (student internship) di durata non superiore a 12 mesi. 

 svolge un’esperienza di work shadowing, ovvero non svolge attività lavorativa, ma 
semplicemente ascolta, osserva, chiede. 
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Lo stage nel Regno Unito 

         www.gov.uk/national-minimum-wage-rates 

 

National Minimum Wage 
 

Tariffe orarie 

 

Year 25 and over 21 to 24 18 to 20 Under 18 Apprentice 

  April 2018         £7.83         £7.38         £5.90         £4.20         £3.70 
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Lo stage nel Regno Unito 
 

 Internship  

Non esiste una specifica disciplina degli internships. 

Uno dei testi di riferimento per l’attuazione degli internships è il  

«Common Best Practice Code for High-Quality Internships» realizzato dal  

 Gateways to the Professions Collaborative Forum (un organo consultivo che 

 rappresenta circa 60 enti  e organizzazioni professionali). 

 

 Placement (student  internship) 

Sono regolamentati dagli istituti di istruzione superiore. La qualità dei 

placement è valutata dalla Quality Assurance Agency (QAA, un ente che 

verifica e valuta la qualità dell’offerta formativa degli istituti di istruzione 

superiore). 
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Lo stage nel Regno Unito 

 

        

 

 Internship  
 

Obiettivi: acquisire un’esperienza professionale in vista del proprio percorso 
di carriera  
 

Caratteristiche: si basa su un accordo  - «written, oral or implied» - tra 
soggetto ospitante (employer) e tirocinante  (intern)  
 

Principali destinatari: studenti universitari, laureati, adulti che vogliono 
intraprendere un nuovo percorso di carriera 
 

Durata: generalmente tra le 6 settimane e i 12 mesi. Mediamente durano dai 
3 ai 6 mesi. Possono svolgersi anche durante i periodi di sospensione delle 
attività accademiche (summer internship, in genere di 2-3 mesi)  
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Lo stage nel Regno Unito 

 

        

 

 Placement (student  internship, sandwich placement, industrial placement) 
 

Obiettivi: acquisire competenze professionali relative al proprio 

 ambito di studi 
 

Caratteristiche: è previsto – come obbligatorio o facoltativo - dal piano di 
studi e si basa generalmente su un «agreement» tra università, soggetto 
ospitante e intern 
 

Principali destinatari: studenti universitari  
 

Durata: generalmente 9-12 mesi (ma ci sono anche gli short placement che 
hanno durate più ridotte) 
 

NB: vengono denominati «placement» (o «work experience placement») anche i tirocini per giovani 
disoccupati organizzati dal Jobcentre Plus (Department for Work and Pensions – UK Government ) 
nell’ambito di specifici « Government Employment Programmes» 
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Lo stage nel Regno Unito 
 

Cosa cambia dopo la Brexit? 
 

Il 29 marzo 2019, alle ore 23, la Gran Bretagna uscirà  

dall'Unione europea. 

Al momento non è dato sapere cosa cambierà per i cittadini  

comunitari che intendono svolgere un’esperienza di tirocinio  

nel Regno Unito. 
 

Ad oggi non ci sono vincoli o limitazioni allo svolgimento di internship  

e le opportunità per i cittadini europei sono molto numerose. 

L’unico documento necessario è il NIN – National Insurance Number  

(una sorta di codice fiscale) da richiedere al Jobcentre Plus.  

www.gov.uk/apply-national-insurance-number   
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Lo stage nel Regno Unito 
 

Equivalenze, abbreviazioni, acronimi  
 

Bachelor Degree e Master Degree = Laurea e Laurea magistrale 

BA/MA  = Bachelor/Master of Arts (Materie Umanistiche) 

BSc/Msc oppure BS/MS= Bachelor/Master of Science (Materie Scientifiche) 

BEd/MEd = Bachelor /Master of Education (Scienze dell’Educazione) 

BEng/MEng = Bachelor/Master of Engineering (Ingegneria) 

LLB/LLM = Bachelor/Master of Laws (Diritto) 

 Es: “currently enrolled in a BS or Ms in Computer Engineering…” 
 

Sistemi di valutazione ed equivalenze 

First class honours (1st) – 110/110 

Second class honours, upper division (2:1) – 104/110    

Second class honours, lower division (2:2) – 100/110 

(Fonte: University of Brighton)  

 Es: “achieved a 2:1 and above degree” 
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Lo stage nel Regno Unito 

 

 Siti utili per la ricerca di un internship/placement nel Regno Unito 
 

 Graduate Talent Pool   https://graduatetalentpoolsearch.direct.gov.uk/gtp/index 

 Rate My Placement    www.ratemyplacement.co.uk 

 Placement UK        http://placement-uk.com/ 

 

 Per saperne di più… 
 

 sui diritti degli interns in Uk   

 www.gov.uk/employment-rights-for-interns 
 

 sul diritto al National Miminum Wage  

 www.gov.uk/guidance/national-minimum-wage-work-experience-and-internships 

 

31 

https://graduatetalentpoolsearch.direct.gov.uk/gtp/index
https://graduatetalentpoolsearch.direct.gov.uk/gtp/index
https://graduatetalentpoolsearch.direct.gov.uk/gtp/index
http://www.ratemyplacement.co.uk/
http://placement-uk.com/
http://placement-uk.com/
http://placement-uk.com/
http://placement-uk.com/
http://placement-uk.com/
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns
http://www.gov.uk/employment-rights-for-interns


Lo stage in Europa 

Eurostagisti: le soft skills più richieste 

 Teamworking - In un contesto internazionale essere un buon 
«teamplayer» significa «avere un atteggiamento aperto, positivo e 
partecipativo e una reale disponibilità al confronto con mentalità, 
comportamenti e stili relazionali diversi». 
 

 Capacità comunicative – È quasi sempre richiesta la capacità di 
comunicare in modo efficace - con colleghi, responsabili, clienti, 
fornitori ecc. («communicate effectively»). 
 

 Capacità di adattamento - È necessario adattarsi quanto prima ai 
tempi, ai ritmi e alle modalità di lavoro dell’organizzazione 
(«ability to work in a fast-pace environment»). 
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Eurostagisti: le soft skills più richieste 

 Capacità organizzative - Bisogna saper organizzare il proprio lavoro in 
modo da raggiungere gli obiettivi prefissati entro i tempi previsti 
(«result-driven approach», «goal oriented»).  
 

 Autonomia/Rapidità nell’apprendere - È molto apprezzato chi non ha 
bisogno di assistenza continua, ma sa rendersi indipendente in breve 
tempo («ability to work independently»). 
 

 Propositività/spirito di iniziativa – È molto apprezzato anche chi non 
ha paura di esprimere le proprie idee, di dare un contributo originale. 

 

E poi è fondamentale avere una forte motivazione. 
Entusiasmo, voglia di fare e di apprendere, impegno e determinazione 

sono elementi che fanno la differenza. 
«A proactive attitude and an eagerness to learn». 
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Stage in Europa: i problemi più frequenti 

 La lingua – Non ti senti abbastanza sicuro e hai paura di fare 
figuracce. 

 

 L’abbandono – Non hai un tutor e nessuno ti segue (oppure hai un 
tutor, ma non ti segue). 
 

 L’iper-responsabilizzazione – Ti vengono assegnati compiti che, 
almeno inizialmente, non sei in grado di gestire. 
 

 Il tradimento delle attese – Svolgi attività di profilo molto più basso 
rispetto a quanto previsto. 
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La ricerca dello stage 
 

  Sono diversi i canali e gli strumenti attraverso i quali si possono     
 trovare opportunità di stage in Europa: 

 

 Iniziative e reti europee 

 

 Programmi di stage delle organizzazioni internazionali 

 

 Siti web specializzati in tema di mobilità professionale 

 

 

 



Lo stage in Europa 

36 

Iniziative e reti europee 

 

 European Solidarity Corps 

 

Iniziativa Ue che promuove esperienze di volontariato e di mobilità professionale - lavoro,  

tirocinio (retribuito), apprendistato - nell’ambito di progetti solidali destinati ad aiutare  

comunità o popolazioni in Europa (accoglienza e integrazione migranti, prevenzione e gestione 

 disastri naturali, protezione dell’ambiente, istruzione e formazione, salute e benessere ecc.). 
 

Durata: 2-12 mesi 

Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni 
 

Per partecipare è necessario registrarsi al portale europeo dedicato  

https://europa.eu/youth/solidarity_en 
 

In Italia l’iniziativa è gestita dall’Anpal, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

http://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/ 

 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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    Eures 
Eures - European Employment Services, rete europea dei servizi per l'impiego coordinata 

 dalla Commissione europea. Ha lo scopo di favorire e sostenere la mobilità professionale.  

Sul portale Eures https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage   

si possono trovare offerte di lavoro e tirocinio in Europa, oltre a informazioni e servizi utili 

 

    Eurodesk    
Rete ufficiale del programma Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative  

promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. Nella sezione «Opportunità europee» 

del sito Eurodesk Italy (www.eurodesk.it) si possono trovare offerte di 

tirocinio presso organizzazioni internazionali, oltre a specifiche sezioni dedicate alle borse di 

studio per studenti e ricercatori, ai concorsi e alle opportunità di formazione. 

 

Iniziative e reti europee 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://www.eurodesk.it/
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Programmi di stage delle organizzazioni internazionali 
 

     Le principali organizzazioni che offrono programmi di stage 

   

         

  

 
 
 
 
 
 

Oltre a diverse altre organizzazioni, associazioni  
e ONG internazionali. 

 

Le istituzioni e gli organi Ue 

Le Nazioni Unite 

Le agenzie dell’Ue 
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I Traineeship Programme nelle istituzioni e negli organi Ue 

 Parlamento europeo - Lussemburgo 

 Consiglio dell’Ue - Bruxelles 

 Commissione europea - Bruxelles e Lussemburgo 

 Corte di Giustizia dell’Ue - Lussemburgo 

 Corte dei Conti europea - Lussemburgo 
 

 

 Banca Centrale europea - Francoforte 

 Banca europea per gli Investimenti - Lussemburgo 

 Comitato economico e sociale europeo - Bruxelles 

 Comitato delle Regioni - Bruxelles 

 Mediatore europeo – Strasburgo e Bruxelles 
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I Traineeship Programme nelle istituzioni e negli organi Ue 

 Generalmente vengono organizzate due sessioni di tirocini l’anno,  

 quasi sempre retribuiti (circa 1.000-1.300 euro mensili).  

 Durata: in genere dai 3 ai 5 mesi.  

 Profili richiesti: studenti universitari e/o laureati con un’ottima 

 conoscenza dell’inglese o del francese. 

 Aree professionali: comunicazione, risorse umane, amministrazione, 

 finanza, legale, ricerca,  ICT… 
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I Traineeship Programme nelle Agenzie Ue 

 ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Lubiana 

 Tirocini  retribuiti (500 euro mensili + indennità di alloggio e contributi alle 

 spese di viaggio e trasporto) in diverse aree: Stampa e comunicazione,  Risorse 

 umane, Tecnologie informatiche, Politiche, Analisi di mercato ecc.   

 Durata: 6 mesi.    

 
 EMSA, European Maritime Safety Agency – Lisbona 

Tirocini retribuiti (circa 1.000 euro mensili) nelle aree Risorse umane, 

Organizzazione eventi, Affari legali, ICT Operations, Formazione e Cooperazione, 

Servizi di supporto marittimo.  

Durata: 3-6 mesi.  
 

  

Le Agenzie Ue sono più di 40. Molte di queste offrono programmi di tirocinio  
rivolti a studenti universitari e giovani laureati.  

Alcuni esempi 
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I Traineeship Programme nelle Agenzie Ue 

  

 BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications – Riga   

  Tirocini retribuiti (circa 1.000 euro mensili) nelle aree Comunicazione,   

  Programme Management, Organizzazione e gestione delle risorse umane, ICT,   

  Logistica, Legale e Amministrazione. Durata: 6 mesi prorogabili. 

 
 ENISA, European Union Agency for Network and Information Security –  

 Atene ed Heraklion  

 Tirocini retribuiti (1.000 euro mensili) nelle aree Network Information 

 Security, Amministrazione, Risorse umane, Internal Audit, Legale e Information 

 Technology. Durata: 3-12 mesi. 
 

  

           Per info sui tirocini nelle istituzioni e agenzie Ue: https://epso.europa.eu  
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United Nations Internship Programme 

  
            

Diversi enti e istituti delle Nazioni Unite organizzano programmi di tirocinio. 
Ad esempio 

 UNOV,  United Nations Office at Vienna 

 UNIDO, United Nations Industrial Development Organization - Vienna 

 UNESCO, United Nations Organization for Education, Science and Culture - Parigi  

 UNOPS, United Nations Office for Project Services - Copenaghen 

 UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees – Ginevra 

UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law – Vienna  

 

I tirocini non sono retribuiti, hanno una durata compresa tra 2 e 6 mesi  

e sono destinati a studenti universitari e neolaureati con un’ottima conoscenza 

dell’inglese o del francese. 

NB: molti stage offerti dalle Nazioni Unite hanno sede in Paesi extraeuropei. 
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 Siti internazionali 

 LinkedIn - www.linkedin.com/jobs/internship-jobs/ 

 Glassdoor - www.glassdoor.com/Job/intern-jobs-SRCH_KO0,6.htm  

 Graduateland - https://graduateland.com 

 Europlacement - www.europlacement.com 

 EuroBrussels - www.eurobrussels.com 

 Erasmusintern - https://erasmusintern.org 

 

 Siti italiani  

 Scambieuropei - www.scambieuropei.info 

 Carriere internazionali - http://carriereinternazionali.com 

 Stage4eu – www.stage4eu.it 

Siti web specializzati 
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Un’app e un sito per chi cerca  
uno stage in Europa 

 

    

Stage4eu 

L’app e il sito si compongono di 
quattro sezioni informative, una 
sezione News sulle ultime 
notizie dal mondo dello stage e 
uno spazio dedicato alle  
offerte di stage. 
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Stage4eu: le 4 sezioni informative 

 
Info stage - Cos’è e come funziona lo stage in Europa, i prerequisiti necessari 

per fare uno stage, come scrivere il CV e affrontare la selezione ecc. 
 
 

Destinazione Europa - Le principali iniziative europee, le Organizzazioni 

internazionali che promuovono programmi di stage, le Associazioni 

studentesche internazionali ecc. 
 
 

Protagonisti - Testimonianze dei “protagonisti dello stage”: gli eurostagisti e 

le aziende ospitanti. 
 

Schede Paese - Schede stage di tutti i Paesi europei: notizie di carattere 

generale, informazioni sulla regolamentazione del tirocinio, indicazioni per 

trovare uno stage, consigli per trovare un alloggio, indirizzi utili. 

46 



Lo stage in Europa 

 

    

Stage4eu: le offerte di stage 

 

 
 

Si possono consultare le opportunità di 

stage in Europa, aggiornate 

quotidianamente, nelle maggiori 

organizzazioni internazionali e aziende 

multinazionali. 

 

Si può inoltre filtrare la ricerca delle 

offerte selezionando i Paesi e le aree 

professionali di interesse. 
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Stage4eu: le push notifications 

 
 
 

L’app ti consente di preimpostare le tue 

preferenze selezionando i Paesi e le aree 

professionali in cui vuoi fare lo stage. 

 

In tal modo potrai ricevere sul tuo 

smartphone - quotidianamente, 

settimanalmente o mensilmente –  

le notifiche delle offerte di stage  

che rispondono ai criteri che hai 

selezionato. 
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App mobile 

Stage4eu 

 
 

Sito web  www.stage4eu.it 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu 

https://itunes.apple.com/us/app/stage4eu/id1179411445?mt=8 
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