
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

Borse di studio per tirocini curriculari del Ministero Affari 

Esteri, MUR, Crui 

Nuovo bando di selezione nell’ambito del Programma di tirocini MAECI – MUR – Fondazione 

CRUI per svolgere tirocini curriculari all’estero, presso le Ambasciate, le Rappresentanze 

permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di 

Cultura del MAECI. 

A causa dell’Emergenza Covid-19, non tutti i tirocini si svolgeranno in presenza, ma anche a 

distanza dall’Italia. 

Il bando mette a concorso 290 posti, per svolgere percorsi di formazione e lavoro nel periodo tra 

il 16 gennaio 2023 e il 14 aprile 2023. Ciascun tirocinio avrà una durata di 3 mesi, eventualmente 

prorogabile per 1 mese. 

La selezione è rivolta a studenti universitari degli atenei che aderiscono all’iniziativa (l’elenco 

completo è specificato nel bando) ed è previsto un rimborso spese. 

In particolare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-cittadinanza italiana; 

-avere un’età non superiore ai 29 anni; 

-avere acquisito almeno 60 crediti formativi nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e 
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almeno 230 nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico; 

-avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della 

lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER); 

-avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 

nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze 

permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei 

corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica. 

Scadenza: 12 ottobre 2022. 

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/borse-di-studio-tirocini-curriculari-del-ministero-affari-

esteri-mur-crui 

 

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento 

Europeo - Prossima scadenza 31 Ottobre 
 

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. 

I tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'obiettivo 

di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi. 

 

Destinatari 

I candidati idonei devono: 

• avere almeno 18 anni; 

• possedere un diploma universitario; 

• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e un'ottima conoscenza di 

un'altra lingua ufficiale dell'UE; 

• non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di un'istituzione o di un organismo 

dell'UE. 

Condizioni 

Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di 1335,69 €/mese. 

 

Durata 

I tirocini hanno una durata di cinque mesi. 

Quali sono i tirocini disponibili 

Per candidarsi a un tirocinio Schuman, visitare la pagina principale dedicata alle offerte di tirocinio, 

cliccando su questo link.  

 

Scadenze 

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/borse-di-studio-tirocini-curriculari-del-ministero-affari-esteri-mur-crui
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/borse-di-studio-tirocini-curriculari-del-ministero-affari-esteri-mur-crui
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Puoi presentare la candidatura ai tirocini nel periodo che va da ottobre 2022 a febbraio 2023 dal 1º 

al 31 Ottobre 2022.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-

europeo 
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Concorso Presidenza del Consiglio per 28 Specialisti di 

comunicazione e sistemi di gestione 

È stata pubblicata in Gazzetta la procedura selettiva per titoli ed esami per 28 Specialisti di 

comunicazione e sistemi di gestione. 

 

Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso 

le strutture della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Requisiti generali 

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

• avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

• assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente, e non essere 

sottoposti a procedimenti penali; 

• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

 

Requisiti di studio 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo


Essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato: Laurea Triennale (L) Oppure Diploma 

di laurea (DL) oppure Laurea specialistica (LS) oppure Laurea magistrale (LM) Ai fini del 

presente bando, si intende: 

 

Maggiori informazioni 
Scarica il BANDO 

 

Guida alla candidatura 
La domanda può essere presentata mediante compilazione del form online sul sito dedicato. 

Scadenza 
18 ottobre 2022.  

https://www.scambieuropei.info/presidenza-consiglio-concorso-comunicazione/ 

 

European Personnel Selection Office 

Amministratori nel settore dell'energia  

Riferimento: EPSO/AD/401/22 - 1  

Apertura candidature: 20/10/2022 

Termine: 22/11/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles) 

Grado: AD 6  

Istituzione/agenzia: Commissione europea 

Tipo di contratto: Funzionario permanente 

Sede/i: Bruxelles (Belgio)  

https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/administrators-field-energy 

Amministratori nel settore dell'ambiente  

Riferimento: EPSO/AD/401/22 - 3  

Apertura candidature: 20/10/2022 

Termine: 22/11/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles) 

Grado: AD 6  

Istituzione/agenzia: Commissione europea 

Tipo di contratto: Funzionario permanente 

Sede/i: Bruxelles (Belgio)  

https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/administrators-field-environment 

 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/ProceduraSelettiva_SNA_28Funzionari_categA-F1.pdf
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7755d5a55795413d9ba7ba0cf7ac6c30
https://epso.europa.eu/it/institutions/european-commission
https://epso.europa.eu/staff-categories
https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/administrators-field-energy
https://epso.europa.eu/it/institutions/european-commission
https://epso.europa.eu/staff-categories
https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/administrators-field-environment
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 Stage 

 

 

Stage in Finlandia all’Agenzia Europea per le Sostanze 

Chimiche 
Dove: Helsinki, Finlandia 

Quando: da settembre 2022 

Durata: 3 – 6 mesi 

Descrizione dell’ente 

L’European Chemicals Agency è l’agenzia che si occupa dell’attuazione della normativa europea 

sulle sostanze chimiche e fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso, in modo da 

preservare la salute umana e ambientale. 

Descrizione delle offerte 

Gli stage prevedono una borsa di studio di circa 1.300 euro mensili e hanno una durata indicativa 

di 6 mesi, a seconda del compito e del ruolo affidato al tirocinante. ( in alcuni casi di 3 mesi) 

 

Le opportunità di tirocinio riguardano, mediamente, sia settori scientifici quali chimica, 

tossicologia, biologia, scienze e tecnologie ambientali sia settori amministrativi come diritto, 

comunicazioni, finanza, risorse umane e tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. 

Requisiti generali 

• Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo 

(Norvegia, Islanda, Liechtenstein). 

• Essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell’ECHA; 

• Avere ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che 

richiedono una formazione universitaria nei settori pertinenti all’ECHA 

• Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia di 

pre-adesione. È inoltre possibile accettare un numero limitato di cittadini di paesi terzi. 



Non possono accedere ai tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso 

un’istituzione od organismo europeo o che hanno lavorato all’Agenzia come agenti interinali, 

ricercatori o esperti interni per più di otto settimane. 

Posizioni aperte 

Al momento sono aperte 18 posizioni: 

• Biocidal Active Substances Unit; 

• Biocidal Products Unit; 

• Chemistry Unit; 

• Communications Unit; 

• Computational Assessment Unit; 

• Computational Assessment Unit – Data/AM; 

• Corporate Services Unit; Data Availability Unit; 

• Exposure and Supply Chain Unit; 

• Governance, Strategy and Relations (GSR) Unit; 

• Human Resources Unit; 

• Legal Affairs Unit; 

• Prioritisation Unit (B3) in cooperation with Chemistry Unit; 

• Productivity and Support Systems Unit; 

• Registry of the Board of Appeal – RBoA; 

• Risk Management I Unit; 

• Risk Management II Unit; 

• Support and Enforcement Unit.  

https://www.scambieuropei.info/stage-agenzia-europea-sostanze-chimiche-finlandia/ 

 

Stage a New York presso il Museo Guggenheim per il 2023 

Quando: 

• Estate: giugno-agosto 

• Autunno: Settembre-Dicembre 

Descrizione dell’offerta 

Il prestigioso Guggenheim di New York offre stage online a studenti, neolaureati, dottorandi, 

laureati e professionisti che perseguono un’esperienza nel campo delle arti. I tirocini sono 

disponibili in una serie di diversi dipartimenti museali, a partire dalla primavera 2023 

L’obiettivo del programma di stage è quello di offrire concreta esperienza di formazione nei musei 

per gli individui interessati a perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. 

Gli Stagisti vengono assegnati in base alla loro formazione accademica, competenze professionali, 

interessi e obiettivi di carriera. Si richiede un impegno di 20 ore a settimana per tutte le dieci 

settimane. 

https://www.scambieuropei.info/stage-agenzia-europea-sostanze-chimiche-finlandia/


Periodo 

Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli: primavera, estate e autunno. Ogni ciclo di 

tirocinio ha una durata di 3 mesi circa 

• Estate: indicativamente giugno-agosto (scadenza in fase di aggiornamento) 

• Autunno: indicativamente settembre-dicembre (scadenza in fase di aggiornamento) 

Requisiti 

Possono candidarsi agli stage Guggenheim: 

• Laureati e studenti universitari che abbiano completato almeno due anni di studi 

universitari.  

 

• Gli stage sono aperti anche a stranieri, quindi a candidati non statunitensi, con possibilità di 

lavorare negli Stati Uniti.  

 

https://www.scambieuropei.info/guggenheim-new-york-stage/ 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Volontariato 

 
 

 

European Solidarity Corps a Rezekne (Lettonia)  

DOVE: Rezekne, Lettonia  

OSPITANTE: Kindergarten “Namins” 

TEMI: bambini, educazione 

QUANDO: da 01 OTTOBRE 2022 a 30 SETTEMBRE 2023 (le date possono essere flessibili) 

SCADENZA INVIO CANDIDATURE: 28.10.2022 

L'organizzazione cerca un volontario disposto a lavorare in un asilo. Il volontario avrà 

l'opportunità di apprendere gli aspetti teorici e pratici del lavoro con i bambini, tra cui la 

conoscenza del sistema educativo lettone e dei metodi utilizzati per l'educazione dei bambini. I 

volontari impareranno come educare e prendersi cura dei bambini, impareranno molto sul sistema 

educativo lettone pre-scolastico. Le principali attività di volontariato comprendono: aiutare gli 

insegnanti dell'asilo "Namiņš" nel loro lavoro quotidiano con i bambini piccoli, passeggiare con i 

bambini nel cortile dell'asilo, parlare con loro, fare diversi giochi, insegnare ai bambini l'inglese di 

https://www.scambieuropei.info/guggenheim-new-york-stage/


base e altre lingue a seconda della lingua madre dei volontari, musica, canto, danza, laboratori 

sportivi, nuoto in piscina, giochi vari, artigianato, attività ricreative, aiuto nell'organizzazione di 

eventi. I volontari potranno svolgere altre attività creative in città, collaborare con altri volontari di 

diverse città e organizzazioni. 

 

Le attività previste: 

• aiutare gli insegnanti dell'asilo "Namiņš" nel loro lavoro quotidiano con i bambini piccoli 

• passeggiare con i bambini nel cortile dell'asilo,  

• insegnare ai bambini l'inglese di base e altre lingue a seconda della lingua madre dei 

volontari 

• fare diversi giochi 

• Attività di musica, canto, danza, laboratori sportivi, nuoto in piscina, artigianato… 

• Aiuto nell'organizzazione di eventi. 

https://www.you-net.eu/lettonia-rezekne-asilo.html 

 

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Rezekne Social Center 

TEMI: supporto anziani, educazione interculturale 

QUANDO: da 01 OTTOBRE 2022 a 30 SETTEMBRE 2023  (le date possono essere flessibili) 

SCADENZA INVIO CANDIDATURE: 28.10.2022 

L'organizzazione cerca un volontario per lavorere nel centro sociale di Rezekne. Il suo compito 

sarà quello di rendere la vita dei pensionati più interessante e attiva, aiutandoli ad acquisire 

consapevolezza personale e sociale. I volontari e il personale del centro sociale impareranno l'uno 

dall'altro, acquisiranno comprensione reciproca, creeranno un legame tra le generazioni più giovani 

e quelle più anziane, nonché tra le diverse nazionalità. Nel centro sociale è presente un gruppo di 

pensionati che si diverte a passare il tempo insieme, a celebrare le feste, a fare bricolage ecc. I 

volontari dovranno portare il loro entusiasmo e la loro energia negli eventi, condividendo la loro 

cultura e le loro tradizioni. I volontari potranno svolgere altre attività creative in città, collaborare 

con altri volontari di diverse città e organizzazioni. 

 

Le attività previste: 

• Promuovere l'integrazione dei pensionati nella società europea e aumentare la loro 

conoscenza dei processi in corso in Europa 

• Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione della diversità di nazioni, lingue e 

culture 

• Fornire informazioni su ciò che accade nei loro Paesi d'origine e fornire un'educazione 

interculturale.  

• Dare lezioni di inglese, tedesco, inglese, spagnolo, francese (a seconda della loro lingua 

madre).  

• Organizzare corsi di informatica, cucina o sport per anziani.  

• Lavorare anche nel centro per bambini con disabilità mentali e nel centro per bambini a 

rischio. Lì i volontari saranno impegnati in attività di artigianato, trascorreranno del tempo 

insieme, daranno lezioni di lingua e realizzeranno alcune attività per i bambini. 

 https://www.you-net.eu/lettonia-rezekne-centro-sociale.html 
 

Per entrambe le offerte l’organizzazione di accoglienza è l’associazione europea "World-Our 

https://www.you-net.eu/lettonia-rezekne-asilo.html


Home", una ONG attiva a livello europeo che opera nei settori giovanile, sociale, educativo e 

culturale dal 1999. L'obiettivo principale dell'Associazione è la promozione della cittadinanza attiva 

europea, della solidarietà, del multiculturalismo, dei diritti umani e di altri valori, nonché 

dell'educazione non formale a livello locale, regionale ed europeo. L'organizzazione è impegnata in 

progetti europei di scambio giovanile, seminari, corsi di formazione e progetti culturali 

internazionali. L'organizzazione partecipa attivamente ai programmi Erasmus +, Europe for 

Citizens e Borse di studio SEE. WOH ospita, invia e coordina il programma ESC. L'organizzazione 

offre alle persone l'opportunità di imparare le lingue straniere e di conoscere culture diverse per 

acquisire una consapevolezza europea, per avere maggiori possibilità di integrazione sociale nella 

comunità europea e per fare scelte di successo nella propria carriera. "World Our Home" unisce 

organizzazioni giovanili di tutta Europa e collabora intensamente con istituzioni pubbliche e 

scolastiche e altre reti europee. 

 Per saperne di più, dai un’occhiata al sito web 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altre opportunità 

 

 

 

 

 

Premio Start Up Evolution "Pinuccio Lamura" 

DFL | Gruppo Lamura, società nel mondo della grande distribuzione per ferramenta, torna anche 

quest’anno a sostenere i giovani talenti con il Premio Start Up Evolution "Pinuccio Lamura". 

L’iniziativa giunge alla sua V edizione e riconferma l’intenzione originaria di sostenere capacità e 

visioni innovative, mettendo in palio un riconoscimento economico per chi si impegna a trasformare 

un concept imprenditoriale in un’attività vera e propria. Anche nel 2022 il progetto si rivolgerà a 

start up italiane o singoli individui e team proponenti visioni di business originali, valide e attuabili. 

La volontà è quella di dar loro un momento di visibilità e ascolto per presentare la propria idea e, al 

tempo stesso, premiarli con un supporto economico, che consenta concretamente di muovere i primi 

passi.  

I requisiti e le modalità per la partecipazione sono disponibili alla pagina: 

www.dfl.it/startupevolution  

 

https://worldatourhome.com/
http://www.dfl.it/startupevolution


Le candidature al Premio potranno essere presentate secondo quanto indicato nel regolamento entro 

il 10 novembre 2022 a startupevolution@gruppolamura.it. La premiazione si terrà a fine 2022. 

 

Premio tesi “Si può fare di più” 

Fondazione Cogeme, in collaborazione con Cogeme SpA, Cogeme Nuove Energie e Acque 

Bresciane e con il patrocinio di Fondazione EULO, promuove questa XXVI edizione del Premio 

allo scopo di valorizzare tesi di laurea di particolare interesse scientifico rivolte ai temi dello 

sviluppo sostenibile e a supporto delle rispettive “mission” aziendali. 

Tre le sezioni di riferimento: 

1. Acqua in collaborazione con Acque Bresciane 

2. Energia in collaborazione con Cogeme Nuove Energie 

3. Carta della terra, cultura ed economia circolare curata da Fondazione Cogeme 

Il Premio è rivolto a tutti gli studenti delle facoltà presenti sul territorio nazionale: lauree triennali, 

specialistiche e dottorati di ricerca. 

Ai vincitori delle rispettive sezioni verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500€. 

Le domande di partecipazione devono pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro e 

non oltre il 18 novembre 2022. 

https://fondazione.cogeme.net/progetti/si-puo-fare-di-piu/ 

 

 

 

mailto:startupevolution@gruppolamura.it
https://fondazione.cogeme.net/progetti/si-puo-fare-di-piu/

