
 
 

 

 

Tirocini dell’Unione europea 
Scheda Informativa 

 

 

 

Il tirocinio o stage, costituisce una delle opportunità più interessanti per conoscere da vicino il 

mondo del lavoro delle istituzioni europee. Esso vuole rappresentare un'esperienza formativa e di 

orientamento, finalizzata all'acquisizione di varie esperienze di tipo pratico, alla crescita 

professionale e personale del tirocinante. Allo scopo di facilitare l’integrazione dei giovani alla vita 

lavorativa e/o consentire loro di svolgere delle ricerche specialistiche in condizioni ottimali, tutte le 

istituzioni dell’UE offrono varie tipologie di tirocini, molte delle quali usufruiscono anche di un 

sostegno finanziario per lo stesso tirocinante. In generale si tratta di opportunità molto richieste per 

le quali, quindi, ci si deve attendere dei procedimenti di selezione piuttosto severi in cui, oltre alla 

tipologia e i risultati degli studi compiuti dai candidati, acquistano un certo valore anche eventuali 

attività o esperienze precedenti che integrano il percorso di formazione di tipo più “formale”. Va 

sottolineato che l'ammissione ai tirocini non conferisce ai beneficiari la qualifica di funzionario o 

agente dell’istituzione ospitante e non dà, di per se, alcun diritto ad una successiva assunzione nei 

suoi servizi. Le modalità per concorrere alla assegnazione dei tirocini disponibili, vengono spesso 

modificate ed è per questo che la presente scheda si limiterà a riportare solo alcuni dati essenziali, 

mentre per le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per la presentazione della propria 

richiesta, si rimanda ai relativi siti internet sottoindicati. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

Tirocini retribuiti opzione generale o giornalismo  

durata: 5 mesi 

termine di presentazione delle domande: 15 ott. o 15 maggio (per inizio del tirocinio: 1 marzo o 1 

ott.) 

requisiti: laurea di università o istituto equivalente; elaborazione, contestualmente a diploma 

universitario o per pubblicazione scientifica, di un lavoro scritto di una certa consistenza (per 

opzione generale) ovvero competenza professionale comprovata da pubblicazioni o dall'iscrizione 

all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea o dall'acquisizione 

di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati 

candidati all'adesione (per opzione giornalismo) 

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=2&lan

guage=IT 

Per persone con disabilità, inoltre, è stato istituito un programma pilota, link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&lan

guage=IT 

 

Tirocini non retribuito  

durata: da 1a 4 mesi 

                                                                                   

                                                                                                                  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=IT
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termine di presentazione delle domande: 1 ott. o 1 feb. o 1 giu. (per date di inizio: 1 gen. o 1 

maggio o 1 sett.) 

requisiti: maturità o studi superiori o tecnici di pari livello; il tirocinio è previsto da piano di studi 

universitario o di istituto equivalente ovvero dalla formazione professionale di alto livello 

organizzata da un ente senza scopo di lucro (segnatamente istituti o organismi pubblici), ovvero 

costituisce un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.  

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=3&lan

guage=IT 

 

Tirocini retribuiti per traduttori  

durata: 3 mesi prorogabili per altri 3. 

termine di presentazione delle domande: 15 maggio o 15 agosto (per inizio del tirocinio: 1 genn. o 1 

ott.) 

requisiti: laurea, anche triennale, o istituto equivalente; perfetta conoscenza di una delle lingue 

ufficiali dell’Unione europea o della lingua ufficiale di un paese candidato all’adesione all’Unione 

europea e un’approfondita conoscenza di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea. 

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&lan

guage=IT 

 

Tirocini non retribuiti per traduttori  

durata: da 1 a 3 mesi, prorogabili per massimo 3 mesi 

termine di presentazione delle domande: 15 maggio o 15 agosto (per inizio del tirocinio: 1 genn. o 1 

ott.) 

requisiti: il tirocinio deve essere previsto nel quadro del curriculum di studi di un'università o di un 

istituto scolastico di livello equivalente, ovvero della formazione professionale di alto livello 

organizzata da un organismo senza scopo di lucro (in particolare istituti o organismi pubblici), 

ovvero costituisce un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione; 

perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di un 

paese candidato all'adesione all'Unione europea e un'approfondita conoscenza di altre due lingue 

ufficiali dell'Unione europea. 

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&lan

guage=IT 

 

Tirocini per interpreti di conferenza: 

requisiti: laureati già interpreti la cui combinazione linguistica può essere utile all'istituzione ovvero 

interpreti di conferenza in possesso di un diploma di interpretazione, ma privi di esperienza 

professionale; preferibilmente candidati provenienti dai paesi candidati e dai nuovi Stati membri. 

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=7&lan

guage=IT 

 

Visite di studio  

durata massima: 1 mese 

Permettono la consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi del Parlamento europeo 

ovvero contatto con deputati al Parlamento europeo o funzionari specializzati. 

link: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=9&language

=IT 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=9&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=9&language=IT
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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

Tirocini retribuiti  

durata: media di 5 mesi 

termine di presentazione delle domande: 1 sett. dell’anno precedente (inizio del tirocinio: gennaio, 

aprile, ottobre) 

requisiti: cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso, alla data limite di deposito 

delle candidature, di un diploma attestante il compimento di un ciclo completo di studi universitari, 

ovvero funzionari di uno Stato membro, a condizione che siano in possesso di un diploma 

riconosciuto di livello universitario o che esercitino da almeno 3 anni funzioni di concetto. 

 

Tirocini non retribuiti 

requisiti: studenti del secondo o terzo anno di una scuola o di un istituto d'istruzione superiore il cui 

programma richieda il compimento di un tirocinio obbligatorio. 

link: http://www.consilium.europa.eu/showpage.asp?id=321&lang=it 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Tirocini retribuiti e non  

durata: 5 mesi 

termine di presentazione delle domande: 1 sett. o 1 marzo (inizio tirocinio: 1 marzo o 1 ott.) 

requisiti: laureati; conoscenza di almeno due lingue dell’Unione europea di cui una deve essere 

francese, tedesco o inglese; non aver già effettuato tirocini presso una delle istituzioni europee per 

più di 6 settimane. 

link: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

Tirocini retribuiti e non  

durata: massimo 5 mesi 

termine di presentazione delle domande: 1 ottobre, 1 maggio (inizio tirocinio: 1 marzo o 1 ott.) 

requisiti: Laureati in Giurisprudenza o Scienze Politiche (orientamento giuridico) o diplomati come 

interpreti di conferenza (per i tirocini presso la divisione dell’interpretazione); buona conoscenza 

della lingua francese. 

link: http://curia.europa.eu/it/infosprat/stage.htm 

 

CORTE DEI CONTI 

Tirocini retribuiti e non  

durata: massimo 5 mesi 

requisiti: nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga concessa 

dall'autorità che ha il potere di nomina; massimo 32 anni di età momento dell'inizio del tirocinio; 

diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A comunitaria o 

svolgimento di almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che 

rivesta interesse per la Corte; interesse a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori 

d'attività della Corte dei conti; conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea 

e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea. 

link: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/317446.DOC 

 

UFFICIO DEL MEDIATORE EUROPEO 

Tirocini retribuiti  

durata: 4 mesi (prorogabili fino a un massimo di 11) 

termine di presentazione delle domande: 31 maggio o 30 settembre (inizio tirocinio: 1 sett., 1 gen.) 
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requisiti: cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea; laurea in giurisprudenza e livello 

avanzato di formazione professionale o di ricerca nell'ambito del diritto comunitario; conoscenza di 

due lingue (di cui una ufficiale dell’Unione 

europea ovvero inglese o francese) 

link: http://www.ec.europa.eu/italia/news/217338_it.htm 

 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

Tirocini retribuiti  

durata: da 1 a 5 mesi 

requisiti: studenti iscritti a corsi di finanza, revisione dei conti, economia, ingegneria. 

link: http://www.eib.org/jobs/index.htm 

 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

Tirocini retribuiti e non  

durata: brevi da 1 a 3 mesi, lungo 5 mesi 

termine di presentazione delle domande: 1 apr. o 1 ott. (inizio tirocinio: 16 feb. o 16 sett.) 

requisiti: laurea per il tirocinio lungo, laureandi per quello di tipo breve 

link: http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp 

 

COMITATO DELLE REGIONI 

Tirocini retribuiti e non  

durata: massimo 4 mesi se non retribuiti 

termine di presentazione delle domande: 31 mar. o 30 sett. (inizio tirocinio: 16 sett. o 16 feb.) 

requisiti: diploma di laurea o altro titolo di studio equivalente (laurea triennale o del vecchio 

ordinamento ovvero impiegati nel settore pubblico o privato che siano in possesso di uno dei titoli 

di studio già indicati oppure che esercitino almeno da tre anni funzioni di concetto, conoscenza di 

una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e di un’altra lingua 

link: http://www.eurodesk.it/filesprogrammi/020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Eu Goes to schools. Teaching how to become a 

conscious European citizen co-finanziato dalla Commissione europea. Le informazioni contenute nel 

presente documento non riflettono necessariamente l’opinione ufficiale dell’Unione europea. 

 

http://www.eib.org/jobs/index.htm

