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Europportunità

Tirocini di formazione al
Parlamento Europeo
Caratteristiche:
Il Parlamento europeo offre la possibilità di effettuare tirocini di formazione, riservati in via prioritaria ai candidati che
devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo giorno
del loro tirocinio.
Tale tirocinio deve essere previsto nell'ambito:
•
del piano di studi di un'università o di un istituto di livello equivalente,
•
della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro (segnatamente istituti o
organismi pubblici),
•
di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.
La durata dei tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga.
Beneficiari:
I candidati devono essere già titolari, prima della data limite di inoltro dell'atto di candidatura, di un diploma di fine
studi secondari corrispondente al livello di accesso all'università o aver compiuto studi superiori o tecnici di pari livello.
Scadenze:
La durata dei tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga.
Periodo di iscrizione: 1° ottobre, inizio del tirocinio (massimo 4 mesi): 1º gennaio
Periodo di iscrizione: 1° dicembre – 1° febbraio, inizio del tirocinio (massimo 4 mesi): 1º maggio

Nuove regole sui Tirocini
al Parlamento Europeo
Cambiano le regole sui tirocini al Parlamento europeo. Con le nuove linee guida sugli stage negli uffici degli eurodeputati, gli stagisti degli europarlamentari – ad oggi perlopiù sottopagati - avranno lo stesso trattamento economico degli
stagisti impiegati dall'amministrazione del Parlamento e percepiranno una retribuzione di circa 1.250 euro.
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Tirocini di traduzione per titolari di
diploma universitario
Caratteristiche
I tirocini per traduttori riservati ai titolari di diploma universitario di laurea o diploma equipollente, hanno l'obiettivo di
consentire ai partecipanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'Unione europea e in particolare del Parlamento europeo.
I candidati a un tirocinio di traduzione per titolari di diploma universitari devono:
•
possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato;
•
avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
•
aver completato, entro la data limite per la presentazione dell'atto di candidatura, studi universitari di una durata
minima di tre anni, sanciti da un diploma;
•
avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei
paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea;
•
non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del
bilancio dell'Unione europea.
La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diploma universitario è pari a tre mesi. Tale durata può essere prorogata a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi.
I tirocini per traduttori si svolgono esclusivamente a Lussemburgo, dove ha sede la Direzione generale per la Traduzione e l'interpretariato.
Contributo
E’ prevista una borsa di studio mensile pari a €. 1.252,62
Scadenze
La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari è di tre mesi. Possono essere prorogati, a titolo
eccezionale, per una durata massima di tre mesi.
Periodi di date limite per la ricezione degli atti di candidatura:
Periodi di iscrizione: 15 settembre – 15 novembre (mezzanotte)
Periodi di iscrizione: 15 dicembre – 15 febbraio (mezzanotte)
Si consiglia di non attendere l'ultimo giorno per sottoporre la propria candidatura, dato che un gran numero di domande
potrebbe sovraccaricare il sistema.
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Tirocini di traduzione presso il Parlamento Europeo
per titolari di diploma superiore
Caratteristiche:
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di presentazione dell'atto di candidatura, di un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'Università o che abbiano compiuto
studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla traduzione.
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano compiuto l'età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio.
Destinatari
I candidati a un tirocinio di formazione alla traduzione devono:
- possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato;
- avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
- avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi
candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea;
- non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea.
Durata
La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale,
per una durata massima di tre mesi. I tirocini di formazione alla traduzione si svolgono a Lussemburgo.
Retribuzione
I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceveranno un assegno mensile di €. 307,20
Scadenze
Periodi di iscrizione: 15 settembre – 15 novembre (mezzanotte), inizio del tirocinio: 1º aprile
Periodi di iscrizione: 15 dicembre – 15 febbraio (mezzanotte), inizio del tirocinio: 1º luglio
Periodi di iscrizione: 15 marzo – 15 maggio (mezzanotte), inizio del tirocinio: 1º ottobre

Tirocini per linguisti al Parlamento Europeo
Caratteristiche:
Il Parlamento propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale che offrono l'opportunità di
seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento
europeo. La durata dei tirocini è di cinque mesi non prorogabili in nessun caso.
Beneficiari:
Titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti (cosiddetti "tirocini Robert Schuman"), cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione.
Scadenze:
Periodo di iscrizione, valido annualmente:
dal 15 marzo al 15 maggio a mezzanotte
dal 15 agosto al 15 ottobre a mezzanotte
È possibile inviare un solo atto di candidatura per una sola opzione di tirocinio. Qualora siano presentati diversi atti di
candidatura per una stessa opzione, sarà preso in considerazione solo il più recente.
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Corpo europeo di solidarietà
Caratteristiche
La Commissione europea ha istituito il Corpo Europeo di Solidarietà, una nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad
aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che hanno indicato la loro intenzione di partecipare a progetti solidali e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo la
registrazione, i tuoi dati saranno conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. Le organizzazioni avranno
accesso alla banca dati per trovare persone adatte ai loro progetti e le contatteranno per chiedere loro di partecipare ai
progetti in questione. I progetti saranno connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle
comunità.
Partecipanti:
Giovani dai 17 anni fino a 30 anni.
Come partecipare
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno
essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti.
La Commissione europea inviterà le organizzazioni a presentare proposte per ricevere finanziamenti o altri tipi di sostegno per progetti compatibili con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Una volta che i loro progetti
saranno stati approvati, le organizzazioni potranno accedere al pool di partecipanti per selezionare i giovani più adeguati a prendervi parte. Le organizzazioni contatteranno dunque le persone preselezionate e procederanno alla scelta definitiva.
Durata dei progetti
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma sul
territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Ginevra – Tirocini curriculari al CERN
Caratteristiche:
Il CERN (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) offre a studenti iscritti ad un corso di studi universitario
l’opportunità di svolgere tirocini formativi a Ginevra. Previsto un contributo mensile di 1500 franchi svizzeri.
Le candidature devono pervenire online. Gli studenti dovranno inserire il proprio CV, evidenza dell’iscrizione al corso
di studi nel Paese d’origine e copia del passaporto/documento di identità.
Beneficiari:
Studenti iscritti ad un corso di studi in settori tecnici (matematica, fisica applicata, informatica, ingegneria civile, elettronica, elettrica, meccanica etc) o amministrativi (traduzione, servizio legale, segreteria, risorse umane, logistica tec); Inglese e/o Francese fluente; - Il periodo di formazione dura un minimo di 1 mese fino a un massimo di 6.
Scadenza:
Le candidature sono aperte durante tutto l'anno.

Pagina 6

Europportunità

Lubiana: ACER Traineeship Programme
Caratteristiche:
L' ACER, Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, è un organismo dell'Unione europea che
coordina le autorità nazionali degli Stati membri che si occupano di regolamentare i mercati dell'energia. L' Agenzia,
che ha sede a Lubiana, offre tirocini retribuiti (500 euro mensili + indennità di alloggio e contributi alle spese di viaggio e trasporto) all'interno dei suoi diversi dipartimenti.
Beneficiari:
Gli stage hanno una durata di 6 mesi e sono aperti a giovani laureati in diverse discipline (giornalismo, comunicazione,
scienze sociali, informatica, economia, giurisprudenza, ingegneria ecc.). Generalmente i tirocini iniziano il primo marzo e il primo settembre di ogni anno.
Scadenza:
Il Programma non ha scadenze, vengono valutate candidature in qualsiasi momento dell'anno.

Pagina 7

Europportunità

Tirocini in giornalismo sportivo alla CNN
La CNN, emittente televisiva statunitense, offre l’opportunità di un tirocinio in giornalismo sportivo a Londra, nel Central London Bureau.
Il tirocinio è destinato a studenti laureati negli ambiti della Comunicazione e del Giornalismo. La durata dei tirocini
varia da tre a quattro mesi a seconda del settore. Requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese; capacità di
scrittura e di ricerca; attitudine al multitasking; disponibilità a lavorare a lungo termine.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di candidatura, consulta la pagina dedicata all’offerta.
Le scadenze per la candidatura variano in base al settore di lavoro.

Consiglio Europeo della Ricerca
Il Consiglio Europeo della Ricerca ha annunciato l’assegnazione dei suoi “Starting Grants” a 291 ricercatori ad inizio
della loro carriera. Il finanziamento, che ammonta a 429 milioni di euro in totale e fino a 1.5 milioni per singola sovvenzione, permetterà ai ricercatori di formare la propria squadra di ricerca e realizzare le propri idee innovative in tutte
le discipline, coprendo temi quali il cambiamento climatico, le malattie rare e i media digitali.
Le sovvenzioni ERC sono rivolte a ricercatori europei, o ricercatori di altre nazionalità che intendono trasferirsi in Europa.
I nuovi progetti verranno ospitati in 23 paesi in Europa, con il Regno Unito (48), la Germania (47), l’Olanda (32) e la
Francia (29) come località principali. Le sovvenzioni rientrano nel quadro dell’azione 'excellent science' di Horizon
2020, il programma UE per la ricerca e l’innovazione.

Borsa di studio per il Canada
Caratteristiche:
Il programma di borse di studio Visiting presso i Laboratori Statali Canadesi fornisce agli scienziati emergenti e promettenti e ad ingegneri l'opportunità di lavorare con gruppi di ricerca o leader nei laboratori del governo canadese e
istituti di ricerca. Borse di studio vengono assegnate per un anno con possibilità di rinnovo per un secondo e terzo anno,
a discrezione del dipartimento governativo interessato.
Il numero di premi varia in base ai bilanci dei dipartimenti e agenzie partecipanti.
Beneficiari:
laureati in scienze naturali o ingegneria presso un'università riconosciuta negli ultimi cinque anni e attualmente iscritti
ad un programma di dottorato presso un'università riconosciuta; in caso di maternità per almeno un anno, dopo aver
ricevuto il dottorato, NSERC estenderà il periodo di ammissibilità a sei anni.
È possibile candidarsi solo due volte per un Visiting Fellowship in laboratori governativi canadesi, Si può ottenere solo
una borsa di studio.
Non sarà permesso prendere il premio fino a conferma di completamento dei requisiti di laurea.
Non ci sono restrizioni sulla nazionalità dei richiedenti, ma i premi sono soggetti a un contingente di cittadinanza: i due
terzi dei premi devono essere fatti per i cittadini canadesi o residenti permanenti. I candidati selezionati che non sono
canadesi o residenti permanenti del Canada devono soddisfare i requisiti canadesi in materia di immigrazione.
Scadenza:
Senza scadenza, vengono valutate di volta in volta
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Tirocinio giornalistico in Germania
Caratteristiche:
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media internazionali, offre tirocini da 1 a 6 mesi a Bonn,
per il Multimedia Regions Department. DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo sviluppo dei media e
alla professionalizzazione dei giornalisti per il Ministero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in tutto il mondo. I tirocini si svolgono nei settori di lavoro dei giornalisti della DW, televisione, on-line, radio, comunicazioni e DW Akademie e i tirocinanti vengono coinvolti nella routine quotidiana del reparto.
Il Deutsche Welle Multimedia Regions department di Bonn offre radio e tirocini on-line in 30 lingue. I programmi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, inglese e spagnolo.
Per poter presentare la candidatura è necessario:
• avere completato almeno un anno e mezzo accademico;
• possedere esperienze giornalistiche iniziali nell’ambito televisivo, radiofonico o online;
Contributo:
E’ previsto un rimborso spese minimo che parte da 310 euro mensili e sarà proporzionale alle competenze possedute.
Scadenze:
Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze precise.

Tirocini a Bruxelles per organizzazione eventi
Caratteristiche
Emcnet, Consulting - Conferencing - Creative Branding, azienda belga specializzata nell’organizzazione di eventi ad
alto livello, cerca un tirocinante dinamico, responsabile per le registrazioni e il back office di conferenze internazionali
che si terranno nel 2016 in Belgio, Paesi Bassi e Slovacchia (nell’ambito della Presidenza UE).
Candidati
Il tirocinante deve avere un’ottima conoscenza dell’inglese (scritto e orale), e un’ottima conoscenza del francese; deve
avere esperienza lavorative, preferibilmente da 1 a 2 anni nel settore back office/amministrativo; capacità di lavorare
con word ed excell .
Condizioni
Il tirocinio è remunerato e inizia a gennaio per un periodo di 6 mesi con la possibilità di rinnovo.
Scadenza: Non precisata

Ufficio Politiche
Comunitarie
L’Ufficio Politiche Comunitarie è uno dei principali strumenti attivati dalla Provincia di Rovigo sia per far fronte al processo di cambiamento istituzionale degli ultimi anni sia per la gestione delle politiche comunitarie.
L’Ufficio riveste una funzione di coordinamento/assistenza nonché
di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a
finanziamento comunitario e collabora in modo trasversale
all’interno dell’Ente, affiancando gli uffici dal momento della creazione del progetto fino alla presentazione e garantisce sostegno durante la fase di implementazione e rendicontazione del progetto.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Via L. Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo (RO)
Tel.: +39 0425 386 171/141
Fax: +39 0425 386 170/140
E-mail: politiche.comunitarie@provincia.rovigo.it
Direttore Generale
Dott.ssa Maria Votta Gravina
Responsabile Politiche Comunitarie
Dott.ssa Antonella Verza

L’Ufficio Politiche Comunitarie non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o incompetenze relative alle informazioni contenute nel
presente bollettino. Fanno dunque fede unicamente i
testi della legislazione dell’Unione Europea pubblicati nella GUUE, della legislazione nazionale pubblicati in Gazzetta, della legislazione regionale pubblicati nel BUR e rinvenibili nei siti ufficiali degli
enti cui fanno riferimento i bandi della sezione
“Altre Opportunità”.
La presente clausula non ha lo scopo di limitare la
responsabilità dell’Ufficio in violazione a disposizione della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza
di detta legge.

