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VANTAGGI CARRIERA UE

 Ambiente di lavoro internazionale, multiculturale, plurilingue
 Bruxelles, Lussemburgo, agenzie dell'UE in tutta Europa, delegazioni UE nel mondo

 Retribuzione competitiva

 Mobilità interna / Formazione continua

 Tante possibilità di trovare posizioni in linea con vs profilo 

Amministrazione Audit Finanza Comunicazione Diritto

Lingue Relazioni esterne
Tecnologie 

dell'informazione
Personale di 

supporto
Molti altri



QUALI OPPORTUNITÀ?

Programmi di TIROCINIO
 Offerti dalla maggior parte delle istituzioni/agenzie UE
 Retribuiti. Durata: 3-5 mesi
 Diverse attività (organizzazione riunioni, lavori di gruppo; ricerca, scrittura 

report, revisione documenti; supporto alla gestione di progetti…) 

Concorsi EPSO: per contratti a tempo det. e indeterminato

Altro:
Contratti di breve durata: tramite agenzie di lavoro interinale a Bruxelles/Lussemburgo per attività di 
segreteria
Agenti temporanei: in settori altamente specializzati (es. la ricerca scientifica) 
Selezioni in genere gestite dalle singole istituzioni/agenzie dell'UE
…



PROGRAMMI DI TIROCINIO

Le procedure di selezione sono gestite dalle singole istituzioni/agenzie UE

Molti vantaggi: 
 conoscere da vicino l'attività lavorativa presso le istituzioni dell’UE
 ampliare competenze professionali
 sviluppare qualità personali, migliorare conoscenza delle istituzioni

Il lavoro dipende dal servizio cui si è assegnati (diritto di concorrenza, risorse 
umane, politica ambientale, comunicazione, ecc.)



TIROCINI COMMISSIONE UE

BLUE BOOK TRAINEESHIP

Tirocini retribuiti di 5 mesi (ca. 1200,00€)
2 sessioni all’anno, 650 posizioni a sessione

Criteri di selezione:

 Laurea Triennale
 Conoscenza di almeno 2 lingue UE
 Cittadinanza UE non richiesta
 Nessun limite d’età
 No precedente esperienza lavorativa/tirocinio in altre istituzioni UE

https://ec.europa.eu/stages/



APPLICATION 
ONLINE

CONTROLLO
REQUISITI

PRE-
SELEZIONE

SELEZIONE E 
OFFERTE

10.000candidature 
ricevute

Circa 2.000 Circa600-650

Candidaturea gennaio per tirocinio a ottobre
(Candidature a luglio 2019 per tirocinio marzo 2020)

TIROCINI COMMISSIONE UE

BLUE BOOK TRAINEESHIP



TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO

TIROCINI SCHUMAN
2 sessioni (Ottobre / Marzo)

TIROCINI DI TRADUZIONE 
per titolari di diploma universitario

Ottobre - febbraio (Iscrizione: 1 - 30 giugno)
Marzo - luglio (Iscrizione: 1- 30 novembre)

Requisiti: 
 Diploma universitario;
 Conoscenza di almeno 2 lingue UE
 Non aver già lavorato in istituzione/organo 

UE; non aver fatto visita studio/ricerca nei 
6 mesi precedenti il tirocinio

Sono stati integrati nei tirocini Schuman

Requisiti: 
Diploma universitario di laurea o diploma 
equipollente + Conoscenze linguistiche

Sede: Lussemburgo (DG Traduzione e 
Interpretariato del Parlamento europeo)

Dettagli e candidature online
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_it



CONCORSO EPSO

Funzionario permanente:
3 categorie: Amministratori (AD), Assistenti (AST), Assistenti-segretari (AST/SC)

Agenti contrattuali - CAST (a tempo determinato)
Scelti per attività di supporto da relative procedure e selezioni EPSO

 Diversi tipi e numeri di prove in base a concorso/profilo/grado per cui ci si 
candida 

 Servono almeno 2 lingue dell’UE
 Bandi e procedure su www.epso.europa.eu - Self assessment

http://www.epso.europa.eu/


8 COMPETENZE CHIAVE

Predisposizione a risultati e lavoro di qualità

Continuo apprendimento e miglioramento

Priorità e organizzazione

Resilienza

Lavorare con gli altri 

Comunicazione

Analisi e Problem Solving

Leadership 



E-TRAY

PRE-SELEZIONE
COMPUTER BASED TEST (CBT)

Test a scelta multipla su computer
(Per selezioni specialisti, questa fase a volte si basa solo sulle qualifiche)

Test su computer: simula una reale situazione lavorativa
Trovare le migliori soluzioni entro un tot di tempo

STRUTTURA DEL CONCORSO EPSO
(Per laureati - profili generici / AD - Funzionario)



E-TRAY

Di norma a Bruxelles/Lussemburgo per 1 o più giorni
Testate competenze generali e specifiche relative a funzioni da 
svolgere/ambito concorso

PRE-SELEZIONE
COMPUTER BASED TEST (CBT)

Test a scelta multipla su computer
(Per selezioni specialisti, questa fase a volte si basa solo sulle qualifiche)

ASSESSMENT CENTRE

STRUTTURA DEL CONCORSO EPSO
(Per laureati - profili generici / AD - Funzionario)

Test su computer: simula una reale situazione lavorativa
Trovare le migliori soluzioni entro un tot di tempo



E-TRAY

Di norma a Bruxelles/Lussemburgo per 1 o più giorni
Testate competenze generali e specifiche relative a funzioni da 
svolgere/ambito concorso

PRE-SELEZIONE
COMPUTER BASED TEST (CBT)

Test a scelta multipla su computer
(Per selezioni specialisti, questa fase a volte si basa solo sulle qualifiche)

ASSESSMENT CENTRE

LISTA RISERVA VICINTORI  - Colloqui - Assunzione da agenzie UE

STRUTTURA DEL CONCORSO EPSO
(Per laureati - profili generici / AD - Funzionario)

Test su computer: simula una reale situazione lavorativa
Trovare le migliori soluzioni entro un tot di tempo



QUALCHE NUMERO CONCORSI EPSO

TEST SU COMPUTER

~50,000 candidature

ASSESSMENT CENTRE / 
PROVE SPECIFICHE / COLLOQUI

1,000 – 1,500

LISTA RISERVA
200-250



COME CANDIDARSI A CONCORSO EPSO

https://epso.europa.eu/job-opportunities_it

 Controllare periodicamente il sito web delle organizzazioni a cui si è più interessati

 Registrarsi e creare account personale su sito EPSO

https://epso.europa.eu/job-opportunities_it


TO SUM UP…

Consolida lingue UE

Pianifica per tempo e 
preparati: 

per tirocini o per test 
EPSO

Tieniti sempre 
aggiornato sugli 

scenari UE e globali!



SITI UTILI

https://epso.europa.eu E tutti i siti delle altre istituzioni/agenzie UE

BLOG

www.ispionline.it/ispi-school

https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo
https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo


ISPI
Via Clerici 5
Milano 

Francesca Frigo
Francesca.frigo.guest@ispionline.it

https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo
https://www.ispionline.it/it/informarsi-per-il-mondo

