
 

Tirocini al Parlamento europeo: candidature
aperte fino al 30 giugno!
 
Sono aperte le candidature per i tirocini al Parlamento europeo. Un’occasione per capire
come funziona il lavoro quotidiano di un’istituzione internazionale e multilingue.
 

Il Parlamento europeo è un punto d'incontro importante per il dibattito politico e il processo
decisionale al livello dell'UE. Gli eurodeputati sono eletti direttamente dai cittadini dei paesi
membri per rappresentare i loro interessi e fare in modo che le altre istituzioni dell'UE lavorino
rispettando la democrazia.
 
Il Parlamento europeo ha un programma di tirocini che permette ai laureati di tutta Europa di
formarsi professionalmente e capire cosa significhi perseguire una carriera all’interno delle
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istituzioni europee.
 

Per candidarsi a un tirocinio Schuman presso il Parlamento europeo bisogna inviare la
domanda sulla pagina delle offerte di tirocinio entro il 30 giugno. È possibile presentare fino a
tre candidature. I candidati selezionati lavoreranno al Parlamento dal 1° ottobre 2020 al 28
febbraio 2021.
 
Hai fatto domanda negli anni precedenti ma non sei stato selezionato? Puoi candidarti di nuovo!
 

Chi può candidarsi?  I requisiti:
• aver compiuto 18 anni

• soddisfare i requisiti linguistici

• essere titolare di un diploma universitario

• fornire un estratto del casellario giudiziale

• non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE

• non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio

Per saperne di più e candidarsi
Tirocini al Parlamento europeo
Data limite per le candidature: 30 giugno!
Domande frequenti (EN)
Pagina Facebook sui tirocini al Parlamento europeo
Fai un passo in più, unisciti a "insieme-per.eu"
Il Parlamento su Instagram
Il Parlamento su Facebook
Il Parlamento su Twitter
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