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CORPO EUROPEO SOLIDARIETA’

LAVORO con EURES

LAVORO nelle Istituzioni UE

LA TUA EUROPA

SITI UTILI PER LA MOBILITA’

GLI ARGOMENTI DI OGGI



Corpo europeo di solidarietà, 
ex SVE

Scambi giovanili
Erasmus for Studies

Erasmus for Traineeship

Un solo nome, per tante opportunità diverse…



Scambi giovanili

COSA SONO?
Sono progetti di mobilità giovanile che permettono a gruppi di giovani 

provenienti  da Paesi diversi di svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva 
all’estero per un  periodo variabile dai 5 ai 21 giorni solitamente nel periodo 

estivo.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Giovani di età compresa tra i 13 e i 30 

anni  legalmente residenti nei Paesi 
aderenti al Programma.

Costo contenuto grazie al  
cofinanziamento di Erasmus +.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_it



IN COSA CONSISTONO?
Gli scambi rientrano nell’ambito dell’educazione non formale.

Le attività variano in base al programma e solitamente possono 
prevedere: laboratori, dibattiti, giochi di ruolo, attività all’aria aperta, etc.

Le esperienze vengono riconosciute dallo Youthpass

A CHI RIVOLGERSI PER PARTECIPARE?
Organizzazioni giovanili, Enti, Associazioni che aderiscono al Programma



TIPI DI ATTIVITA’
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_it

1. VOLONTARIATO, ex Servizio Volontario Europeo

2. TIROCINI E OPPORTUNITA’ LAVORATIVE

3. PROGETTI DI SOLIDARIETA’

Ambiti: creatività, cultura, istruzione e formazione, ambiente, 
salute e benessere, sport,  attività con migranti e rifugiati, 

prevenzioni delle catastrofi, sfide sociali, etc…

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_it


CHI PUO’ PARTECIPARE?
Giovani tra i 18 e i 30 anni legalmente residenti nei Paesi partecipanti al 

Programma e Paesi partner.

COME FARE A PARTECIPARE?

Registrarsi al Portale del Corpo europeo di Solidarietà, in seguito dalla 
dashboard personale sarà possibile selezionare le opportunità di 

volontariato, lavoro, tirocinio
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_it



1. VOLONTARIATO
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_it

INDIVIDUALE: 

✔Da 2 a 12 mesi (da 2 settimane a 2 mesi per giovani con minori opportunità)

✔Tempo pieno (30/38 ore settimanali)

✔Trasfrontaliero (alcuni progetti anche nazionali)

DI GRUPPO:

✔Gruppi da 10 a 40 volontari da Paesi diversi

✔Trasfrontaliero (alcuni progetti anche nazionali)

✔Da 2 settimane a 2 mesi

✔Tempo pieno



COME FARE A PARTECIPARE?
Il volontario può essere seguito da un’organizzazione di sostegno che aiuta nella 

preparazione dell’esperienza. All’estero verrà accolto dall’organizzazione ospitante 
che seguirà il volontario durante la permanenza.

SPESE COPERTE

✔ Viaggio, vitto e alloggio

✔Assicurazione

✔Sostegno linguistico e formazione specifica

✔Pocket money mensile per spese personali



2. TIROCINI
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_it

✔ Da 2 a 6 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di altri 6 mesi

✔A tempo pieno, retribuiti

✔All’estero (alcuni tirocini possono essere svolti nel Paese d’origine)

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
✔Minimo 3 mesi

✔A tempo pieno, con retribuzione in base al contratto

✔Componente di formazione e apprendimento



SPESE COPERTE per tirocinio e lavoro
✔ Viaggio verso e dalla sede di tirocinio/lavoro

✔Indennità per le prime spese all’estero

✔Retribuzione

✔Assicurazione

✔Sostegno linguistico e formazione specifica



3. PROGETTI DI SOLIDARIETA’
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_it

Progetti volti a portare un cambiamento positivo nella propria comunità locale:

✔ Promossi da almeno 5 giovani (18/30 anni) legalmente residenti nello stesso 
paese;

✔ Affronatre problematiche che affliggono la zona in cui si vive

✔ Valore aggiunto europeo

✔ Dai 2 ai 12 mesi (part time)

✔ Contributo 500 € mensili per i costi di gestione e attuazione

✔ Finanziamenti diretti, bandi Agenzia Nazionale



Erasmus for studies
•Da 3 a 12 mesi studiando presso un’università straniera.

•Esami sostenuti all’estero riconosciuti nel piano carriera.

•Borsa di studio a parziale copertura delle spese sostenute in loco.

•Tasse di iscrizione pagate solo presso l’università in cui si è iescritti.

•Candidature tra dicembre e febbraio dell’a.a. precedente quello di  
svolgimento della mobilità.

Come candidarsi?

Bandi pubblicati annualmente  dalleuniversità.



Erasmus for Traineeship
✔ Da 2 a 12 mesi di tirocinio presso imprese e centri di formazione e

ricerca di un altro paese.

✔ Contributo finanziario a parziale copertura delle spese sostenute  in loco 
(da un minimo di 350 a un massimo di 400 euro).

✔Riconoscimento in crediti formativi dell’esperienza di tirocinio.

N.B.: Possono candidarsi sia studenti sia neolaureati, purché presentino la 
candidatura  prima di laurearsi.

Come candidarsi?
Bandi pubblicati annualmente  dalla tua università.



LAVORO ALL’ESTERO
Eures

La rete EURES ha lo scopo di fornire  
servizi ai lavoratori e ai datori di  
lavoro nonché a tutti i cittadini che  
desiderano avvalersi del principio  
della libera circolazione delle  
persone.

I servizi prestati sono di tre tipi:

-Informazione

-Consulenza
-Assunzione/collocamento  

(incontro domanda/offerta)



Progetto europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che 
sostiene  i giovani a trovare un impiego o un’opportunità di 

formazione (tirocinio, apprendistato) all’estero.

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Giovani dai 18 ai 35 anni legalmente residenti in uno dei 27 Stati 

membri, in Norvegia o in Islanda.

Eures: your first EuresJob
https://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home



COME FARE A PARTECIPARE?
E’ necessaria l’iscrzione alla Piattaforma EUJOB4EU

Il progetto è coordinato da Anpal e gestito dalla rete Eures.

Eures: your first EuresJob
https://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

SERVIZI OFFERTI 
✔Pre placement: supporto alla registrazione su 

piattaforma, selezione offerte
✔Benefit finanziari per spese di viaggio, sostegno 

all’affitto

Per maggiori info:
eures.piemonte@agenziapiemontelavoro.it



Lavorare per le Istituzioni europee
Nelle istituzioni dell’UE lavorano più di 40.000 persone provenienti dai 28  
paesi membri. L’ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza  
concorsi pubblici per posti a tempo determinato ed indeterminato.

Posizioni temporanee, sostituzioni, contratti con agenzie  collegate, 
possono invece esser gestite direttamente dalle  varie istituzioni.

La maggior parte degli incarichi si svolgono nelle sedi istituzionali di  
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, anche se alcuni posti sono  disponibili 
nelle Rappresentanze della CE e del PE presso i Paesi  membri.



EPSO-EU CAREERS
EPSO è il primo  
punto di approdo  per 
chi vuole  lavorare per 
l'UE.

Il sito spiega le  
modalità di selezione  
e dà suggerimenti su  
come prepararsi ai  
concorsi.



Tirocini presso le istituzioni europee
Ogni anno le Istituzioni dell’Ue offrono un gran numero di tirocini per

studenti, neolaureati e traduttori

Ampia gamma di settori  
che offrono la possibilità di  
fare un’esperienza  
lavorativa presso  
un’Istituzione dell’UE.

La maggior parte dei tirocini  

dura circa 5 mesi Ambiti d’interesse: diritto di  

concorrenza, risorse umane, politica  

ambientale, comunicazione, diritto,  

informatica

I tirocinanti svolgono  
mansioni analoghe a quelle  
di un neo assunto  
(organizzare riunioni e  
gruppi di lavoro, redigere  
report, partecipare ad  
eventi).



CHI PUÒ FARE DOMANDA?
•Laureati in qualsiasi disciplina.

•Cittadinanza dell’Ue.

•Conoscenza molto buona di almeno due lingue ufficiali (C1 – C2).

•NON può CANDIDARSI chi ha già svolto un tirocinio retribuito superiore alle 4  
settimane.

PROCEDURE DI SELEZIONE
•Le procedure e le selezioni sono gestite dalle singole Istituzioni e dalle Agenzie  
dell’UE. Le domande vanno presentate on-line circa 9 mesi prima rispetto  
l’inizio del tirocinio.

•Le scadenze sono in genere il 1° ottobre ed il 1° marzo, ma è sempre meglio  
consultare ogni sito internet delle Istituzioni europee per scoprire procedure  
esatte e formulari.



FAQ: domande sullo studio all’estero
La Tua Europa

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm



FAQ: domande sullo studio all’estero



FAQ: domande sullo studio all’estero
La Tua Europa

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

E’ possibile frequentare la scuola in un altro Paese dell’Ue?
SI

In quanto cittadini europei è possibile frequentare la scuola in un 
altro Paese Ue alle condizioni dei cittadini nazionali.

✔Istruzione d’accoglienza pubblica
✔Diritto di essere inseriti in una classe dello stesso livello a 

prescindere dalle conoscenze linguistiche
✔Corsi linguistici gratuiti nel Paese ospitante

✔NO riconoscimento automatico dei certificati scolastici



FAQ: domande sullo studio all’estero
La Tua Europa

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

E’ possibile frequentare l’università in un altro Paese dell’Ue?
SI

In quanto cittadini europei è possibile frequentare l’università in un 
altro Paese Ue alle condizioni dei cittadini nazionali MA le condizioni 

di ammissione possono variare da Paese a Paese

✔Può essere richiesto un esame linguistico
✔Tasse universitarie: vale la legislazione del Paese ospitante
✔NO riconoscimento automatico dei titoli accademici



https://europa.eu/youth/home_it

4 SEZIONI:
Partecipa anche tu = progetti di cittadinanza attiva

Vai all’estero = studio, lavoro, volontariato, viaggiare nell’Ue
Iniziative dell’Ue = programmi finanziati dall’Ue

Strategia Ue per la gioventù = quadro di riferimento Ue



Tutte le informazioni sullo studio universitario nei 27 Paesi membri Ue 
e nei Paesi partecipanti ad Erasmus +

Planning your study: informazioni pratiche  sul sistema universitario, 
alloggio, programmi di studio…

Countries: informazioni contestualizzate per ciascun paese

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it



Tutte le informazioni sullo studio universitario nei 27 Paesi membri Ue 
e nei Paesi partecipanti ad Erasmus +

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it

Permette di trovare e confrontare le principali sovvenzioni e borse di 
studio nei Paesi membri Ue ed extra Ue

https://www.scholarshipportal.com/



https://stage4eu.it/



Iscriviti alle newsletter

Segui su Facebook, Twitter e  
Instagram le associazioni e gli Enti  

che si occupano di Europa

Impara molto bene le lingue

Pianifica con largo anticipo la  
tua esperienza all’estero

Non ti scoraggiare se non vieni  
selezionato al primo tentativo

Consigli



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

EUROPE DIRECT TORINO

Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7

011/8616430

infoeuropa@cittametropolitana.torino.it

mailto:infoeuropa@cittametropolitana.torino.it

