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SPECIALE TIROCINI ALL’ESTERO
Ente Erogatore: Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei
Mercati (ESMA)
Sede di lavoro: Parigi
Oggetto: Tirocinio per universitari - Diversi profili (Financial Markets
Profile, Legal Profile, Transversal Profile)
Scadenza: 31 dicembre 2021
Ente erogatore: GSA - Agenzia del sistema globale di navigazione
satellitare europeo
Sede di tirocinio: Praga
Posizione: varie posizioni
Requisiti: Laurea
Scadenza: 15 dicembre 2021
3. Azienda: ECHA (European Chemical Agency)
Sede di lavoro: Helsinki - Finlandia
Oggetto: stage retribuiti attraverso borse di studio dal valore di
circa 1300 euro.
Scadenza: 31 ottobre 2021
4. Ente erogatore: Fiat
Sede di tirocinio: vari paesi al mondo
Posizione: varie posizioni
Requisiti: laurea in ingegneria
Scadenza: non specificata

5. Azienda: World Bank Group
Sede di lavoro: Washington e altre sedi.
Oggetto: laureati che stanno seguendo un percorso di studio post
laurea come un master, oppure studenti universitari che hanno
completato la laurea triennale e stanno seguendo la specialistica
oppure il dottorato.
Scadenza: 30 ottobre 2021
CONCORSI

6. Ente erogatore: Corte dei Conti Europea
Sede di tirocinio: Lussemburgo
Posizione: Tirocinio per laureati (3 - 5 mesi)
Retribuzione: fino a 1.350 € al mese.
Requisiti: laurea almeno triennale o aver completato almeno quattro
semestri di studi universitari in uno dei campi di interesse per la
Corte. Scadenza: 30 novembre 2021
7. Ente erogatore: Ministero degli Affari Esteri, il MUR e la
Fondazione CRUI
FORMAZIONE
Sede
di lavoro: vari atenei del mondo
Oggetto: 192 tirocini curriculari presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale per studenti fino a 29 anni
Scadenza: ore 17.00 del 19 ottobre 2021.
8. Ente erogatore: Lunaria
Progetto: CALYPSO - Common Action for Learning, Youth
Participation and Sustainability within EU Organizations,
promosso dal programma Erasmus+
Oggetto: formazione interculturale per n.4, dai 18 anni in su con
profilo di attiviste/i, educatori/trici e trainer con esperienze pregresse
nell’educazione non formale.
Scadenza: 22 ottobre 2021

Consigli di lettura:
CONSIGLI E
SUGGERIMENTI

Tre impegni:

Guarda più film che puoi in lingua originale.
Ricerca la traduzione italiana dei brani musicali in lingua straniera
che ascolti più spesso.
Interessati di politica estera, facendo alcune ricerche sui
quotidiani inglesi, americani o stranieri in generale.

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 per qualsiasi chiarimento
ed scriviti al gruppo chiuso di Facebook “ Inform@giovani
Santeramo” per rimanere sempre aggiornato!
Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it.
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
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