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Perché uno stage in Europa?

Perché è una grande occasione di crescita umana e professionale…
e può essere la carta vincente per entrare nel 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.



Premessa linguistica: i nomi dello stage

Italiano             Tirocinio                        Francese            Stage

Inglese             Internship, Placement, Work experience, Traineeship

Tedesco             Praktikum, Volontariat

Spagnolo             Práctica                           Portoghese             Estágio

Olandese            Stage                       Svedese            Praktik



Striscia mobile con le news sui nuovi 
bandi europei di tirocinio

4 sezioni informative  
Info Stage, Destinazione Europa, 

Protagonisti, Schede Paese

Le migliori offerte di stage in Europa

Homepage dell’app

Un’app e un sito per chi vuol fare uno stage in Europa



❖ Come funziona lo stage in Europa?

❖ Quali requisiti devo avere?

❖ Quali documenti servono?

❖ Come si scrive il curriculum vitae?

❖ Come si affronta la selezione?

❖ Cosa è importante fare (e non fare)
durante lo stage?

Ecc… ecc..

Infostage



Livello delle mie conoscenze linguistiche

Budget di cui dispongo

Cosa voglio ottenere dallo stage 

Dove voglio fare lo stage

Check list prima di iniziare a cercare uno 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.

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.



Destinazione Europa

❖ Strumenti per la ricerca dello stage
(piattaforme e siti utili, sportelli informativi,
associazioni studentesche internazionali)

❖ Programmi europei che finanziano stage all’estero
(Erasmus+, TMS-EURES Targeted Mobility Scheme)

❖ Organizzazioni internazionali che offrono stage
(Istituzioni e Agenzie dell’Ue, Organizzazioni e
Agenzie delle Nazioni Unite, ONG ecc.)



Protagonisti

Le testimonianze delle aziende e degli stagisti:

❖Le aziende raccontano cosa si aspettano 

da un eurostagista

❖Gli eurostagisti raccontano la loro esperienza



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»).



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».



Le schede Paese

❖Come funziona lo stage

❖Documentazione richiesta

❖Riferimenti utili per trovare uno stage

❖Lingua, moneta, costo della vita

❖Dove alloggiare

❖Indirizzi utili

Per ogni Paese trovi informazioni su…



Un esempio di scheda Paese: la Francia



Le offerte di stage

Puoi consultare 

le opportunità di stage in Europa,

aggiornate quotidianamente, nelle

maggiori organizzazioni internazionali

e aziende multinazionali.

Puoi inoltre filtrare la 
ricerca delle offerte 
selezionando i Paesi e le 
aree professionali di 
interesse.



Leggi l’offerta su Stage4eu…

Clicca su
VAI ALL’OFFERTA



…e invia la tua candidatura direttamente all’azienda

Invia la candidatura



Puoi impostare le tue Preferenze selezionando 
i Paesi e le aree professionali in cui vuoi fare lo stage

Le push notifications

Per ricevere sul tuo smartphone                                                               
notifiche «personalizzate»



Puoi scaricare gratuitamente l’app Stage4eu
su Google Play e App Store 

Seguici sui social

www.stage4eu.it



www.inapp.org


