
 
 

 
 

TIROCINI REMUNERATI PER LE PROFESSIONI DOTATE DI UN ORDINE PROFESSIONALE ( Regione 

Siciliana- Avviso 20/2018) 

La Regione Siciliana intende attivare, in via sperimentale, un‟azione di sostegno alla formazione 

professionale e all‟inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della 

Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini 

obbligatori e non obbligatori nell‟ambito delle professioni ordinistiche. 

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni all‟atto della presentazione della domanda di 

partecipazione. 

La durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è al massimo di 12 mesi di tirocinio sia per 
quelli obbligatori che per quelli tirocini non obbligatori. Nel caso di tirocini già in corso l‟ammissibilità del 
finanziamento è riconosciuta a partire dalla data di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi 
purché il periodo di svolgimento rimanente del tirocinio sia non inferiore a 6 mesi.  
Le risorse finanziarie in dotazione per l‟intervento di cui al presente Avviso saranno complessivamente pari a 
€ 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) ripartite in tre finestre temporali: 
 

 
 
Nel momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto 
ospitante, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana;  

b) avere un‟età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un‟età non superiore a 35 anni (36 non compiuti);  

c) aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni che richiedono il conseguimento 
del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100;  

d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

e) essere nella condizione di non occupato;  

f) non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il soggetto 
ospitante;  

g) per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto al registro dei 
praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell‟ambito della Regione Siciliana;  

h) non essere ancora iscritto all‟ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l‟esame 
di stato per l‟iscrizione allo stesso; l‟iscrizione/preiscrizione all‟ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio 
viene finanziato o il superamento dell‟esame di stato determina l‟automatica conclusione del periodo di 
tirocinio.  
Al tirocinante è riconosciuta un‟indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari 
nel complesso a € 600,00 mensili lordi per un periodo della durata massima di 12 mesi. Questa indennità è 
corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste mensilmente dal 
percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri 
presenza firmati dal soggetto ospitante.  

Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per 
un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non 
concorre al computo della durata complessiva.  

L‟indennità di partecipazione è erogata con cadenza semestrale al tirocinante dall‟Amministrazione 
regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane Spa, a seguito della trasmissione da 
parte del soggetto ospitante della richiesta di pagamento del tirocinante con annesso il registro di presenza 
firmato dal tirocinante e dal tutor professionale e dell‟avvenuta verifica della documentazione ricevuta da 
parte dei servizi dell‟amministrazione regionale competente.  

La causale dei pagamenti deve recare la dicitura “indennità per tirocinio” e il periodo al quale si riferisce il 
pagamento. 



 
 

La domanda dovrà essere presentata dal soggetto ospitante, a pena d‟irricevibilità, via PEC all‟indirizzo 
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it per la prima finestra non prima delle ore 08 del 21/05/2018 e 
fino alle ore 14 del giorno 30/06/2018.  
Con riferimento alle prossime due finestre temporali previste, le domande potranno essere 

trasmesse non prima delle ore 08 del 17 settembre e fino alle ore 14 del 30 ottobre, mentre per la 

terza finestra, non prima delle ore 08 del 07 gennaio 2019 e fino alle ore 14 del 15 febbraio 2019.  

Il bando prevede la selezione “a sportello” (cioè, secondo l‟ordine temporale di presentazione) delle 

domande, quindi è fondamentale che le domande vengano presentate prima possibile. In caso di uguale 

orario di presentazione, la Regione darà priorità alle domande che riguardino tirocinanti di sesso femminile 

e/o di minore età anagrafica. 

Chi è interessato può visionare il bando completo cliccando su questo link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857

_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=197017138 
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NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 

NOME AZIENDA 
Kasanova S.p.A è una società leader nel settore del commercio di articoli per la casa, 
presente su tutto il territorio italiano con più di 500 negozi, tra diretti e franchising, per 
un totale di più di 2000 dipendenti all’attivo. 

POSTI DISPONIBILI 

 Store Manager (Roma, San Giorgio delle Pertiche, Biella, Novara, Novate 

Milanese, Darfo Boario Terme, Vittuone, Lonato del Garda, Sesto San 
Giovanni, Bolzano, Verona, Limbiate, Napoli, Savignano – FC, Pavia, Torino). 
Requisiti minimi: Diploma o Laurea; esperienza pregressa come store 

manager; competenze commerciali e di vendita, competenze 
amministrative soprattutto per quanto riguarda la gestione della cassa e 
competenza nella gestione delle risorse, buone competenze informatiche. 

 Visual Merchandiser (Serravalle Scrivia, Genova, Arcore, Merano).  Requisiti 

minimi: orientamento all‟obiettivo, creatività, teamworking, dinamicità, capacità 
organizzative, precisione e attenzione al dettaglio, esperienza pregressa 
di almeno 2 anni, formazione in ambito artistico/design degli interni.  

 Magazziniere addetto vendita (Stezzano).  Requisiti minimi: orientamento 

all‟obiettivo, capacità organizzative e di problem solving, affidabilità e 
precisione, autonomia, conoscenza degli strumenti di ausilio e sicurezzaper 
svolgere a norma il lavoro, esperienze pregresse nella vendita 
assistita, Diploma.  

 Addetto alle vendite (Merano). Requisiti minimi: orientamento all‟obiettivo 

e al cliente, spirito di iniziativa e curiosità, affidabilità e precisione, precedente 
esperienzain negozi appartenenti al settore dei casalinghi/articoli per la casa.  

 HR Generalist&Retail Controller (Arcore). Requisiti minimi: capacità 

di collaborazione, affidabilità e proattività, risoluzione dei problemi, Laurea in 
discipline economiche, giuridiche, umanistiche o cultura 
universitaria equivalente, conoscenza degli strumenti di reportistica (Excel e 
gestionali), ottima conoscenza dei principali strumenti IT, indispensabile l‟uso 
avanzato di Excel.  

 Stage ufficio fatturazione (Arcore).  Requisiti minimi: Diploma in 

ragioneria e/o laurea in economia; conoscenza approfondita del pacchetto 
office; gradita conoscenza dell‟inglese; disponibilità immediata; buone doti 
comunicative e predisposizione al contatto con il pubblico.  

 Stage Customer Care (Arcore).  Requisiti minimi: un minimo di esperienza 

pregressa nella mansione di customer care/e-commerce, una buona 
conoscenza della lingua italiana e un ottimo utilizzo dei principali strumenti 
informatici (in particolare di Excel), ottime doti relazionali e comunicative, una 
buona predisposizione alla conversazione telefonica, problem solving e una 
gestione professionale del cliente, ottima conoscenza della lingua inglese. 

 Stage Reception Front Office (Arcore).  Requisiti minimi: persona 

solare, precisa e intraprendente, capacità di lavoro in team, predisposizione 
ai rapporti interpersonali, conoscenza del pacchetto Office e della posta 
elettronica, conoscenza della lingua inglese.  

 Stage in Copywriting (Arcore). Requisiti minimi: passione per 

la comunicazione web e social e conoscenza delle piattaforme social più 
diffuse (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, Instagram), 



 
 

conoscenza anche base di web marketing e SEO, buone capacità di content 
creation/curation, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza di 
una seconda lingua (francese, tedesco o spagnolo).  

 Stage Junior Digital Marketing (Arcore). Requisiti 

minimi: preferibile esperienza maturata in ruoli affini, ottima conoscenza 
della lingua italiana e della lingua inglese, capacità di lavorare in 
gruppo, capacità analitiche, precisione e creatività, la conoscenza dei principi 
del SEO rappresenta un requisito preferenziale.  

 Addetto al montaggio video 

 Gestione dei flussi Ict 

 Junior Inventory\Supply Chain 

 Customer Service 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-lavoro-italia-kasanova-vari-profili-professionali/ 

 

STAGE IN AFFARI EUROPEI CON SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE 

NOME AZIENDA 

SAFE è’ un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, 
che si sforza di tutelare e garantire  la salute e le preoccupazioni dei consumatori 
europei nel quadro della legislazione alimentare dell’UE. SAFE si fa portavoce dei 
consumatori dell’UE nella società civile e contribuisce al rafforzamento della 
democrazia partecipativa in Europa. 

REQUISITI 

 Poter lavorare legalmente in UE 

 Forti capacità di ricerca, redazione, scrittura e correzione di bozze; 

 Essere indipendenti, pro-attivi, con capacità di problem solving e capacità di 
lavoro di squadra 

 Possedere una conoscenza ottima dell‟Inglese (scritto ed orale) 

 La conoscenza della lingua francese costituirà un vantaggio ai fini della 
selezione 

 Possedere una laurea magistrale o essere attualmente iscritti ad un corso di 
laurea in relazioni internazionali, politiche europee,  scienze politiche, 
giornalismo, giurisprudenza o altri studi correlati 

SEDE Bruxelles 

SCADENZA 30/07/2019 

RIFERIMENTI 

https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-

europe/ 

 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-lavoro-italia-kasanova-vari-profili-professionali/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-europe/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-europe/


 
 

OPPORTUNITA’ DI STAGE 

NOME AZIENDA 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha messo al bando 785 stage per 
disoccupati con almeno 30 anni di età. I tirocini hanno una durata di 6 mesi e 
prevedono un attestato finale che sarà rilasciato ai tirocinanti che frequenteranno 
almeno il 70% delle ore previste. Il tirocinio prevede un impegno settimanale di 30 ore, 
per un massimo di 6 ore al giorno. Previsto un giorno di riposo settimanale (domenica) 
e due giorni di riposo compensativo al mese. 

POSTI DISPONIBILI 785 

REQUISITI 

 cittadinanza italiana o straniera 

 Avere almeno 30 anni compiuti 

 Essere residenti o regolarmente soggiornanti in Sardegna 

 Essere disoccupati 

 Non aver partecipato ad uno stage finanziato dal presente avviso 

 Non aver svolto un tirocinio extracurriculare con lo stesso soggetto ospitante 

 Non aver già avuto un rapporto di lavoro, collaborazione o incarico per le 
stesse mansioni previste nel progetto di tirocinio 

 Non aver già svolto uno stage per lo stesso profilo professionale 

 Non avere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado con 
il titolare, il legale rappresentante e i soci 

 Non essere professionisti abilitati o qualificati all‟esercizio di professioni 
regolamentate 

SEDE Sardegna 

SCADENZA 30/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/aspal-sardegna-stage-disoccupati-mesi/ 

 

STAGE SU COMUNICAZIONE E COMMUNITY MANAGEMENT 

NOME AZIENDA 

L’European Network for Women in Leadership (WIL) è una rete di oltre 270 donne 
in posizioni di alto livello nei settori privati, pubblici e accademici in 24 paesi europei.  
Dal 2010, WIL Europe funge da piattaforma in cui i membri possono incontrarsi, 
scambiarsi opinioni, ampliare gli orizzonti e scovare opportunità. Come stagista di 
Comunicazione e Community Management, sosterrai la grande sfida di aumentare la 
visibilità dell’organizzazione e migliorare le interazioni con e tra i membri. 

REQUISITI 

 Studi in comunicazione o pubbliche relazioni 

 Esperienza con la gestione dei social media 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 Ottime capacità di scrittura 

 Conoscenza di InDesign o Canva 

SEDE Parigi (Francia) 

RIFERIMENTI 

https://www.scambieuropei.info/stage-francia-comunicazione-community-management-

european-network-for-women-leadership/ 

 

https://www.scambieuropei.info/aspal-sardegna-stage-disoccupati-mesi/
https://www.scambieuropei.info/stage-francia-comunicazione-community-management-european-network-for-women-leadership/
https://www.scambieuropei.info/stage-francia-comunicazione-community-management-european-network-for-women-leadership/


 
 

STAGE IN AFFARI EUROPEI CON SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE 

NOME AZIENDA 

SAFE è’ un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, 
che si sforza di tutelare e garantire  la salute e le preoccupazioni dei consumatori 
europei nel quadro della legislazione alimentare dell’UE. SAFE si fa portavoce dei 
consumatori dell’UE nella società civile e contribuisce al rafforzamento della 
democrazia partecipativa in Europa. 

REQUISITI 

 Poter lavorare legalmente in UE 

 Forti capacità di ricerca, redazione, scrittura e correzione di bozze; 

 Essere indipendenti, pro-attivi, con capacità di problem solving e capacità di 
lavoro di squadra 

 Possedere una conoscenza ottima dell‟Inglese (scritto ed orale) 

 La conoscenza della lingua francese costituirà un vantaggio ai fini della 
selezione 

 Possedere una laurea magistrale o essere attualmente iscritti ad un corso di 
laurea in relazioni internazionali, politiche europee,  scienze politiche, 
giornalismo, giurisprudenza o altri studi correlati 

SEDE Bruxelles 

SCADENZA 30/07/2019 

RIFERIMENTI 

https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-

europe/ 

 

STAGE PRESSO LE DELEGAZIONI  DELL’UE NEL MONDO 

NOME AZIENDA 

L’UE vanta una lunga tradizione di opportunità di tirocinio presso le delegazioni dell’UE 
in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati.  
Si tratta di un progetto educativo che non prevede un contratto o rapporto di lavoro con 
la delegazione e che offre ai giovani degli Stati membri UE l’opportunità di lavorare 
nelle Delegazioni UE del mondo. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire 
esperienza pratica sul lavoro delle Delegazioni e una maggiore comprensione del loro 
ruolo nell’implementazione delle politiche estere UE. 

REQUISITI 

 Essere cittadini di uno Stato membro UE 

 Per i tirocini retribuiti, i candidati devono avere conseguito una laurea presso 
un‟università o un istituto d‟istruzione superiore equivalente almeno ad una 
laurea di primo livello 

 per i tirocini obbligatori non retribuiti, i candidati devono essere studenti del 
terzo, quarto o quinto anno presso un‟università o un altro istituto di istruzione 
superiore 

 Parlare la lingua di lavoro della delegazione dell‟UE: conoscere la lingua 
ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale 

SEDE Delegazioni UE del mondo 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-delegazioni-ue-mondo/ 

 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-europe/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-safe-food-advocacy-europe/
https://www.scambieuropei.info/stage-delegazioni-ue-mondo/


 
 

STAGE RETRIBUITI CON LA NATO  

NOME AZIENDA 

La Nato, North Atlantic Treaty Organization, offre annualmente  a studenti universitari 
e laureati la possibilità di effettuare percorsi di formazione e lavoro presso la sede di 
Buxelles dell’organizzazione o presso altre sedi. Gli stage NATO hanno, generalmente, 
la durata di 6 mesi, con due distinte partenze a marzo e a settembre. Le date di 
attivazione dei tirocini, così come i dettagli specifici, possono comunque variare a 
secondo delle posizioni aperte 

REQUISITI 
 Avere nazionalità di uno Stato membro della NATO 

 Essere studente universitario o essere laureato da non più di 12 mesi 

 Avere un‟eccellente conoscenza della lingua inglese 

SEDE Belgio e Francia 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-nato/ 

 

STAGE A BRUXELLES SULL’ASSISTENZA SANITARIA 

NOME AZIENDA 

GS1  
E’ un’organizzazione no-profit che si occupa di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la 
visibilità delle catene di distribuzione attraverso canali fisici e digitali per oltre 25 settori 
industriali. L’obiettivo di GS1 è portare il settore dell’assistenza sanitaria a uno sviluppo 
di successo e implementare gli standard globali, radunando esperti del settore per 
garantire e migliorare la salute dei pazienti e l’efficacia delle catene di distribuzione. 
L’azienda offre uno di stage full-time di 6 mesi all’interno di un team di 12 membri 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Il tirocinante dovrà collaborare allo sviluppo di 
progetti e prodotti rilevanti per il lavoro di GS1. Il lavoro potrà comprendere lo 
svolgimento di ricerche e il fornire consigli relativi all’assistenza sanitaria. 

REQUISITI 

 essere uno studente universitario preferibilmente in discipline sanitarie, iscritto 
a un corso che preveda un tirocinio; 

 essere legalmente abilitati a lavorare in Belgio; 

 interesse nel completare progetti relativi al miglioramento della salute dei 
pazienti 

 ottima conoscenza della lingua inglese sia orale che scritta 

 ottima conoscenza del pacchetto Office 

SEDE Belgio 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-assistenza-sanitaria-gs1-healthcare/ 

 

STAGE IN FINLANDIA ALL’AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE 

NOME AZIENDA 

L’European Chemicals Agency 
Agenzia che si occupa dell’attuazione della normativa europea sulle sostanze chimiche 
e fornisce consulenza alle aziende sul loro corretto uso, in modo da preservare la 
salute umana e ambientale, offre ogni anno a laureati in materie scientifiche, 
amministrative, umanistiche e nell’information tecnology dei tirocini retribuiti all’estero 
presso la sua sede ad Helsinki, in Finlandia. Al momento sono aperte le posizioni di 
Legal Affairs Unit e Corporate Services Unit (R3) 

REQUISITI 
 Essere cittadini di uno degli Stati membri dell‟UE o dello Spazio economico 

europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). 

 Essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell‟ECHA; 

https://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-nato/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-assistenza-sanitaria-gs1-healthcare/


 
 

 Avere ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in 
lavori che richiedono una formazione universitaria nei settori pertinenti 
all‟ECHA 

 Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di 
una strategia di pre-adesione. È inoltre possibile accettare un numero limitato 
di cittadini di paesi terzi. 

SEDE Helsinki (Finlandia) 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-agenzia-europea-sostanze-chimiche/ 

 

STAGE ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA PER STUDENTI E LAUREATI 

NOME AZIENDA 

La Banca Centrale Europea (BCE) 
Offre opportunità di stage per laureati e studenti, il cui obiettivo è quello di permettere 
ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi e di 
avvicinarsi alle attività della BCE, contribuendo alla sua missione. 

POSTI DISPONIBILI 

 PhD Traineeship, External Statistics and Sector Accounts Division 

 Traineeships in the Information Governance Division 

 Traineeship – Financial Analysis in Market Infrastructure Support 

 Traineeships in Communications, Web & Digital 

REQUISITI 

 essere in possesso di un diploma di laurea o post-laurea 

 essere maggiorenni 

 avere una buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un‟altra lingua 
dell‟Unione Europea 

 essere cittadino europeo o di uno stato candidato ad entrare nell‟Unione 
Europea 

 avere un‟esperienza professionale massima di 12 mesi 

 avere avuto un‟esperienza come stagista della durata massima di 6 mesi 

 non aver svolto attività di tirocinio o impiego lavorativo presso la BCE 

SEDE Francoforte (Germania) 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-germania-banca-centrale-europea/ 

 

STAGE RESSO L’AGENZIA UE BEREC PER 6 MESI 

NOME AZIENDA 

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche BEREC  

E’ un’agenzia dell’Unione europea con attuale sede a Riga, capitale della Lettonia. 
 
Tra le varie funzioni, BEREC ha anche il compito di supportare la Commissione 
Europea nell’attuazione della normativa europea in merito alle comunicazioni 
elettroniche. BEREC offre, ciclicamente, la possibilità di svolgere un percorso di 
tirocinio di 6 mesi, in uno dei seguenti ambiti: Comunicazione; Gestione del 
programma; Risorse umane; ICT e logistica; Legale e appalti; Politiche e 
amministrazione 

REQUISITI 
 Laurea o titolo d‟educazione equivalente in un campo attinente come riportato 

nelle singole call 

 Conoscenza della lingua inglese 

SEDE Riga (Lettonia) 

https://www.scambieuropei.info/stage-finlandia-agenzia-europea-sostanze-chimiche/
https://www.scambieuropei.info/stage-germania-banca-centrale-europea/


 
 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-riga-ageniza-ue-berec/ 

 

420 STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO 2019/20 

NOME AZIENDA 

Il Parlamento  
Offre varie opportunità di stage presso il Segretariato Generale. Queste esperienze 
daranno modo di seguire una percorso professionale ed ampliare la propria visione 
delle attività del Parlamento europeo. Le campagne che offrono posizioni lavorative 
con i tirocini Schuman sono in continuo rinnovamento. Al momento l’offerta per l’anno 
2019/20 riguarda il periodo che va dal dal 1° ottobre 2019 al 28/29 febbraio 2020. I 
tirocini Schuman sono riservati ai titolari di diploma universitario o di istituti equivalenti, 
e permettono di completare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di 
familiarizzare con le attività dell’Unione europea, in particolare del Parlamento europeo. 
I tirocini per traduttori sono riservati ai titolari di diploma universitario di laurea o 
diploma equipollente. Si svolgono esclusivamente in Lussemburgo, dove ha sede la 
Direzione generale per la Traduzione e l’interpretariato del Parlamento europeo. 
Durata: dal 1° ottobre 2019 al 28/29 febbraio 2020 

REQUISITI 

 Avere 18 anni 

 Avere un diploma universitario 

 Possedere le competenze linguistiche richieste dall‟offerta 

 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 

 

SEDE Bruxelles 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-parlamento-europeo-strasburgo-bruxelles/ 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE PER VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

NOME AZIENDA 

Nintendo  
La nota casa di produzione video-ludica Nintendo è alla ricerca di candidati a diversi 
livelli di carriera per varie posizioni di lavoro e stage. Visitando la pagina dedicata, 
divisa in possibilità di lavoro ed internship per i giovani neolaureati, è possibile 
candidarsi per la posizione che si ritiene più congeniale. 

POSTI  DISPONIBILI 

 Intern in the area of Digital Media Creation 

 Intern in the area of European Marketing 

 Intern in the area of European PR 

 Intern in the area of Information Architecture 

 Intern in the area of O2O Marketing & CRM 

 Intern in the area of Online Projects & Content Coordination 

 Intern in the area of Process Management  

 Intern in the area of Web Development 

SEDE  Francoforte sul Meno (Germania) 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-stage-germania-nintendo/ 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-riga-ageniza-ue-berec/
https://www.scambieuropei.info/stage-parlamento-europeo-strasburgo-bruxelles/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-stage-germania-nintendo/


 
 

STAGE I AL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE PER 6 MESI 

NOME AZIENDA 

Centro Europeo di Lingue Moderne  
E’ la struttura del Consiglio d’Europa che ha il compito di promuovere e incentivare 
politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi nell’apprendimento 
e l’insegnamento delle lingue moderne. Il Centro Europeo per le Lingue Moderne offre 
tirocini in quattro aree diverse: Amministrazione, Comunicazione e documentazione, 
Programma e Logistica e Sito web.  Due volte l’anno, il Centro Europeo di Lingue 
Moderne accoglie tirocinanti da inserire in una delle quattro aree specialistiche della 
struttura 

REQUISITI 

 avere ottima conoscenza di inglese o francese 

 possedere la laurea triennale 

 essere flessibili, organizzati e portati al lavoro di gruppo 

SEDE Austria 

SCADENZA 31/08/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-austria-centro-europeo-lingue-moderne/ 

 

STAGE CURRICULARE NEL MONDO DELLA PROGETTAZIONE CON SCAMBIEUROPEI PER STUDENTI  

NOME AZIENDA 

L’associazione Scambieuropei, con sede operativa a Bologna, in Via Lanzarini 11, 

apre le porte a tutti gli studenti che devono svolgere stage curricolari. Il tirocinio è 
aperto a tutti i ragazzi che dovono effettuare uno stage curricolare presso l’Università di 
Bologna o di Padova, con la quale Scambieuropei ha stipulato degli accordi. In modo 
particolare, lo stage si rivolge a studenti di scienze politiche e discipline affini o 
comunque interessati al mondo della progettazione europea. 

REQUISITI 

 Essere studenti iscritti presso l‟Università di Bologna o Padova 

 Conoscenza inglese (livello minimo B1) 

 Conoscenza base pacchetto Office, Gmail, Google Drive 

 Eventuali competenze di software di grafica, video, fotografia, project 
management e presentazione costituiranno un valore aggiunto nella 
valutazione del candidato 

SEDE Bologna e Padova 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-curriculare-progettazione-scambieuropei-

studenti-universita-bologna/ 

 

STAGE CON GREENPEACE NEGLI UFFICI HR, STAMPA, FUNDRAISING, INQUINAMENTO 

NOME AZIENDA 

Greenpeace 
Uno dei più grandi movimenti ambientalisti del mondo, offre tirocini trimestrali a Roma 
nei suoi Uffici Risorse Umane, Stampa e Fundraising a giovani che intendano fare 
un’esperienza di stage professionalizzante 

REQUISITI  Risorse Umane: Titolo universitario coerente con gli obiettivi del tirocinio 

(preferibilmente master in gestione delle risorse umane); buona conoscenza 

https://www.scambieuropei.info/stage-austria-centro-europeo-lingue-moderne/
https://www.scambieuropei.info/stage-curriculare-progettazione-scambieuropei-studenti-universita-bologna/
https://www.scambieuropei.info/stage-curriculare-progettazione-scambieuropei-studenti-universita-bologna/


 
 

dell‟inglese; conoscenze del pacchetto office, in particolare di Excel. 

 Ufficio Stampa: inglese scritto e parlato ottimo; formazione in 

comunicazione; passione per l‟ambiente. 

 Fundraising: titolo universitario coerente con gli obiettivi del tirocinio 

 Inglese scritto e parlato ottimo; conoscenze del pacchetto office, in particolare 
di Excel 

 Stage campagna inquinamento: titolo universitario coerente con gli obiettivi 

del tirocinio (in materie scientifiche inerenti l‟inquinamento ambientale; buona 
conoscenza dell‟inglese; conoscenze del pacchetto office, in particolare di 
Excel.  

 Stage unità volontario: laurea in materie umanistiche, scienze politiche o 
equivalenti; conoscenza dell‟inglese; conoscenza del pacchetto Office 

SCADENZA Sempre aperto 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-greenpeace-hr-stampa-fundraising/ 

 

STAGE ALLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

NOME AZIENDA 

La corte dei conti  
E’ un organo dello Stato, presente in vari ordinamenti, con funzioni giurisdizionali e 
amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche.  
La corte dei conti è presente in vari paesi di civil law, per lo più di tradizione latina 
(Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, molti paesi francofoni ed alcuni 
latinoamericani, tra cui il Brasile, ecc.), ma anche, ad esempio, in Turchia; esiste anche 
una Corte dei conti dell’Unione Europea.  

REQUISITI 

 nazionalità di uno degli Stati membri dell‟Unione europea, salvo deroga 
concessa dall‟autorità che ha il potere di nomina siano in possesso di un 
diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria AD 
comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio 
universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

 interesse a ricever una formazione pratica attinente ad uno dei settori d‟attività 
della Corte dei conti; 

 candidati che non abbiano già effettuato un tirocinio all‟interno della Corte; 

  rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; 

  conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell‟Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di almeno un‟altra lingua ufficiale dell‟Unione 
europea; 

  garanzie di moralità richieste 

SEDE Lussemburgo 

SCADENZA 

 Sessione settembre: le candidature vanno inviate tra il 1 aprile e il 31 maggio 
di ogni anno 

 Sessione febbraio: le candidature vanno inviare tra il 1 settembre e il 31 
ottobre di ogni anno 

 Sessione marzo: le candidature vanno inviare tra il 1 dicembre e il 31 gennaio 
di ogni anno 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-corte-dei-conti-europea-lussemburgo/ 

 

https://www.scambieuropei.info/stage-greenpeace-hr-stampa-fundraising/
https://www.scambieuropei.info/stage-corte-dei-conti-europea-lussemburgo/


 
 

STAGE A BRUXELLES IN AFFARI INTERNAZIONALI CON EFPIA PER 6 MESI 

NOME AZIENDA 

Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche ( EFPIA ) 
E’ un’associazione commerciale con sede a Bruxelles, fondata nel 1978 che 
rappresenta l’industria farmaceutica basata sulla ricerca che opera in Europa.  
Attraverso l’adesione a 33 associazioni nazionali e 40 importanti aziende 
farmaceutiche, EFPIA rappresenta 1.900 aziende dell’UE impegnate nella ricerca, 
sviluppo e produzione di nuovi trattamenti medici. EFPIA sta cercando un supporto 
extra da parte di uno stagista affidabile e motivato con un interesse per le relazioni 
internazionali ed un livello di inglese molto elevato. 

REQUISITI 

 Cittadino europeo 

 Laurea in economia/statistica/relazioni internazionali 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Conoscenza del commercio internazionale dell‟industria farmaceutica; 

 Conoscenza base delle istituzioni europee 

SEDE Bruxelles 

SCADENZA 15/07/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-internazionali-efpia-6-mesi/ 

 

STAGE A BRUXELLES SUI DIRITTI UMANI CON ERIO PER STUDENTI CON BORSA ERASMUS 
FOR TRAINEESHIP 

NOME AZIENDA 

ERIO  

Ufficio europeo di informazione sui Rom, con sede a Bruxelles, è un’organizzazione 
europea di advocacy che promuove discussioni politiche e pubbliche sui problemi dei 
Rom. ERIO è attualmente alla ricerca di studenti universitari motivati interessati a 
svolgere un periodo di formazione pratica nell’ufficio di Bruxelles dell’organizzazione.  

REQUISITI 

 Ottima conoscenza della lingua inglese orale/scritta 

 Impegno per l‟inclusione dei Rom 

 Conoscenza delle politiche e delle istituzioni europee; 

 Buone competenze informatiche 

SEDE Bruxelles 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-diritti-umani-erio-studenti-borsa-

erasmus-traineeship/ 

 

 

STAGE PER ITALIANI IN TURCHIA PER INSEGNARE LA LINGUA INGLESE 

NOME AZIENDA 

American Time Language School  
E’ una società di franchising specializzata nel campo dell’educazione linguistica con 
più di 20 scuole aperte in più di 25 diverse regioni turche e  nella cittadina di Düzce. 
La DATLS, Düzce American Time Language School è situata nel centro città, a 220 km 

https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-internazionali-efpia-6-mesi/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-diritti-umani-erio-studenti-borsa-erasmus-traineeship/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-diritti-umani-erio-studenti-borsa-erasmus-traineeship/


 
 

da Istanbul e Ankara. Attualmente la scuola è alla ricerca di una serie di stagisti 
internazionali (tra cui un italiano/a) che svolgano il ruolo di insegnanti di lingua, leader, 
formatori e facilitatori, in grado di condurre workshop su temi legati al mondo delle 
relazioni internazionali, di seguire la logistica e l’organizzazione di scambi culturali, di 
creare nuovi partenariati ed interfacciarsi con i social media dell’ente e con il lavoro 
degli insegnanti del posto. 

REQUISITI 

 Buona conoscenza lingua inglese (la conoscenza di qualsiasi altra lingua 
costituirà titolo preferenziale) 

 Età tra i 20 e i 30 anni 

 avere esperienze pregresse nel mondo del lavoro giovanile e con i giovani 

 avere una conoscenza discreta del programma Erasmus Plus e della gestione 
organizzativa dei suoi progetti; 

 La conoscenza di un‟altra lingua straniera può essere di vantaggio 

SEDE Düzce (Turchia) 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-italiani-turchia-insegnamento-progettazione-

comunicazione/ 

 

STAGE SULL’INIZIATIVA MEDICA INNOVATIVA (IMI) CON MSD 

NOME AZIENDA 

MSD  
E’ un’industria farmaceutica che dal 1981 ha portato innovazioni importantissime alla 
medicina come la scoperta della vitamina B1, il primo vaccino contro il morbillo e alle 
prime pasticche per il colesterolo alto.  
Gli scienziati della MSD hanno contribuito a sviluppare molti prodotti per la salute degli 
animali, compresi vaccini e antibiotici.  
Lo stage avrà sede nel MSD Bruxelles Policy Center, situato nel cuore del distretto UE 
nella capitale. Il tirocinio si svolgerà con il team di Bruxelles Policy, ma sarà 
specificatamente incentrato sulla partecipazione di MSD all’Iniziativa sui Medicinali 
Innovativi. 

REQUISITI 

 Interesse verso la politica e la regolamentazione farmaceutica 

 Laurea in: politica sanitaria/scienze politiche/matematica/statistica 

 Capacità di analizzare e capire le leggi 

 Ottime competenze informatiche: Microsoft Office(Word, Excel, Outlook) 

 Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale 

SEDE Bruxelles 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-iniziativa-medica-innovativa-imi/ 

 

STAGE CON LAVAZZA PER STUDENTI UNIVERSITARI  

NOME AZIENDA 

Lavazza 
Fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà 
dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il 
Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso consociate e distributori, con il 63% 
dei ricavi realizzato all’estero.  
Lavazza impiega complessivamente oltre 4 mila persone, con un fatturato di 2 miliardi 
di euro nel 2017. E’ alla ricerca di candidature spontanee da parte di studenti 

https://www.scambieuropei.info/stage-italiani-turchia-insegnamento-progettazione-comunicazione/
https://www.scambieuropei.info/stage-italiani-turchia-insegnamento-progettazione-comunicazione/
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-iniziativa-medica-innovativa-imi/


 
 

universitari e neolaureati da poter inserire nel contesto nazionale.I settori di interesse 
sono: Marketing; Sales, R&D; Quality; Human Resources; Finance; Operation; Legal 

REQUISITI 
 E‟ necessario essere studenti universitari o neolaureati 

SEDE Varie sedi d‟Italia 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-lavazza-studenti-universitari-tutta-italia/ 

 

STAGE PER STUDENTI SETTORE RADIOGIORNALISMO PER 5 MESI 

NOME AZIENDA 

Euradio  
E’ un medium associativo fondato nel 2007 con lo scopo di parlare di Europa ai 
cittadini in modo concreto. E’ attualmente al lavoro per espandersi al livello 
nazionale ed ampliare la propria rete di uffici in molte città francesi. Con sede 
a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, Euradio promuove l’attualità europea in modo 
concreto e accessibile, attraverso, in primis, lo strumento della radio 

REQUISITI 

 Essere studenti di giornalismo, media e comunicazioni, scienze politiche, 
affari europei 

 Possedere un buon livello di francese 

 Essere interessati alle questioni europee 

 Avere familiarità ed interesse verso lo strumento della radio e dei nuovi media 

SEDE Francia 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-francia-studenti-radiogiornalismo-euradio/ 

 

STAGE IN COMUNICAZIONE ED EDITORIA PRESSO LA ONG CIPRA PER 6 MESI 

NOME AZIENDA 

CIPRA  

E‟ una organizzazione non governativa che ha come scopo lo sviluppo sostenibile 
nelle Alpi. L‟organizzazione è composta da una sede centrale a Schaan nel Principato 
del Liechtenstein e dalle rappresentanze dislocate in tutti gli Stati alpini. E‟ alla ricerca 
di giovani interessati a svolgere un‟esperienza di stage, della durata di 6 mesi, presso 
il Principato del Liechtenstein. Lo stage permetterà alle risorse selezionate di vivere 

un‟esperienza di lavoro versatile e di acquisire le competenze legate al lavoro 
multiforme di un’ONG internazionale. 

REQUISITI 

 conoscenza delle lingue tedesca (lingua di lavoro presso CIPRA International) 

 Ottima conoscenza di una o più delle seguenti lingue alpine: 
francese, italiano, sloveno. Gradita la conoscenza anche dell‟inglese 

 gradita la conoscenza di altre lingue alpine. (francese, italiano, sloveno) 

 esperienza con programmi di impaginazione (Adobe InDesign), 

 buona conoscenza del programma MS Office. 

 interesse per il lavoro delle ONG e verso temi legati allo sviluppo sostenibile. 

 capacità di lavoro in team 

 Studente/laureato preferibilmente in scienze naturali/ambientali 

https://www.scambieuropei.info/stage-lavazza-studenti-universitari-tutta-italia/
https://www.scambieuropei.info/stage-francia-studenti-radiogiornalismo-euradio/
http://www.cipra.org/de/cipra/international/praktikum


 
 

SEDE Liechtenstein 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-in-liechtenstein-in-ambito-comunicazione-presso-

la-ong-cipra/ 

 

STAGE PER LAUREATI E STUDENTI UNIVERSITARI  
IN INTERNATIONAL GRADUATE INTERNSHIP PROGRAM (IGIP) E 

UNDERGRADUATE INTERNSHIP PROGRAMME (UIP) 

NOME AZIENDA 

La IATA (International Air Transport Association) 
Organizzazione internazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi delle 
compagnie aeree associate, offre due programmi di tirocinio presso le sue sedi di 
Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o Singapore. 

REQUISITI 

 I candidati IGIP devono essere in possesso di un diploma universitario (laurea 
triennale) nei settori sopra indicati. Il grado deve essere stato raggiunto negli 
ultimi 12 mesi. 

 I candidati UIP devono essere iscritti in un‟università locale nei settori sopra 
indicati 

 Conoscenza della lingua inglese 

 La conoscenza di un‟ulteriore lingua è considerato un vantaggio ai fini della 
selezione 

SEDE Ginevra, Montreal, Madrid, Miami, Singapore 

SCADENZA Aperta tutto l‟anno 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-iata-laureati-studenti-universitari-ginevra-

montreal-madrid-miami-singapore/ 

 

TIROCINI CURRICOLARI IN RAI PER STUDENTI PER 3 MESI 

NOME AZIENDA 

Rai, Radiotelevisione Italiana S.p.A. 
La Rai, con il nuovo programma Rai porte aperte, offre l’opportunità ad un numero 
massimo di 150 studenti all’anno di effettuare un tirocinio curricolare. Lo stage si 
svolgerà all’interno delle strutture aziendali, coerentemente con il percorso formativo 
dello studente (area staff, area editoriale, area produzione, redazioni giornalistiche 
etc.). 

POSTI DISPONIBILI 150 

REQUISITI 

 Possono candidarsi gli studenti del corso di laurea magistrale o di II livello, gli 
studenti di master di I o II livello, già in possesso di laurea magistrale o 
vecchio ordinamento, e gli allievi delle scuole di giornalismo riconosciute 
dall‟Ordine dei Giornalisti. 

 Costituiranno titolo preferenziale il voto del corso di laurea di I livello 
(superiore a 105/110) e la media dei voti del corso di laurea specialistica 
(superiore a 28/30). 

SEDE Roma 

https://www.scambieuropei.info/stage-in-liechtenstein-in-ambito-comunicazione-presso-la-ong-cipra/
https://www.scambieuropei.info/stage-in-liechtenstein-in-ambito-comunicazione-presso-la-ong-cipra/
https://www.scambieuropei.info/stage-iata-laureati-studenti-universitari-ginevra-montreal-madrid-miami-singapore/
https://www.scambieuropei.info/stage-iata-laureati-studenti-universitari-ginevra-montreal-madrid-miami-singapore/


 
 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/rai-stage-curricolari-studenti-3-mesi/ 

 

STAGE E LAVORO CON EATALY NEL SETTORE RISTORAZIONE 

NOME AZIENDA 

Eataly  
E’ una catena specializzata nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari 
italiani. Il nome nasce dalla fusione di due parole: EAT, cioè ‘mangiare’ e ITALY, Italia. 
L’idea alla base dell’azienda è infatti quella di mangiare prettamente italiano, con 
prodotti tipi della dieta mediterranea. 

POSTI DISPONIBILI 

 Barista – Bologna; Trieste; Milano 

 Barman- Bologna 

 Addetto Banco Focacceria – Genova 

 Addetto alla Ristorazione – Trieste 

 Addetto al Reparto Casse – Bologna; Milano 

 Reparto Casse – Riservato a L. 68 – Trieste 

 Cuoco – Milano; Bologna; Roma; Torino, Lagrange; Piacenza; Trieste 

 Addetto al Reparto Enoteca – Milano 

 Stage Enoteca & Cantina – Piacenza 

 Addetto Rifornimento Scaffali – Bologna; Lagrange 

 Addetto/aAccoglienza –Bologna 

 Addetto al Reparto Macelleria – Piacenza; Torino 

 Magazziniere – Milano 

 Addetto alla logistica – Monticello d”Alba 

 Manutentore – Milano 

 Stage Siamo tutti Osti – Firenz; Bologna 

 Stage Panetteria – Roma 

 Addetto al Reparto Panetteria – Piacenza; Milano 

 Panettiere – Pinerolo 

 Pescivendolo – Milano 

 Pizzaiolo – Milano; Genova 

 Addetto al Reparto Pizzeria – Piacenza 

 Stage Pizzaiolo – Roma 

 F&B Manager – Roma 

 Maitre – Il Marin – Genova 

 Addetto al Reparto Salumi e Formaggi – Milano; Lagrange 

 Addetto alla Sala – Milano; Trieste; Bologna; Milano; Genova; Piacenza 

 Accoglienza – Firenze 

SCADENZA Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-stage-eataly-ristorazione-tutta-italia/ 

 

STAGE IN TRADE MARKETING CON COCA COLA HBC ITALIA 

NOME AZIENDA 

Coca-Cola HBC Italia  
E’ il più grande produttore e distributore di prodotti della The Coca-Cola Company in 
Italia. L’azienda si occupa del merchandising dei prodotti, della relazione con i clienti, 
dell’implementazione delle promozioni, delle attività inerenti ai temi di Responsabilità 
Sociale d’Impresa, delle relazioni pubbliche e istituzionali e della distribuzione dei 
prodotti in tutta Italia ad esclusione della Sicilia. 

https://www.scambieuropei.info/rai-stage-curricolari-studenti-3-mesi/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-stage-eataly-ristorazione-tutta-italia/


 
 

POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 Laurea in discipline Scientifiche / Umanistiche 

 Dinamico/a, brillante e proattivo/a 

 Capacità di lavorare in team 

 Passione per il mondo del largo consumo 

SEDE Sesto San Giovanni (Milano) 

SCADENZA Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-trade-marketing-coca-cola-hbc-italia/ 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE ED ECONOMICO 

NOME AZIENDA 

Shanghai Disney Resort  

E’ il primo resort Disney in Cina. E’ un luogo dove gli amici e le famiglie possono 
fuggire in un nuovo mondo di fantasia, immaginazione, creatività e avventura. Il resort 
è sede del parco a tema di Shanghai Disneyland, con due alberghi a tema, un grande 
centro commerciale, ristoranti e  teatri. E’ un luogo emozionante che offre a tutti 
avventure e incontri con i classici personaggi Disney in atmosfere culturali  e tipiche del 
popolo cinese 

REQUISITI 

 ottima conoscenza dell„inglese e del mandarino 

 essere disponibili almeno per tre giorni pieni a settimana 

 Laurea in finanza, contabilità e/o economia; 

 buone competenze in MS Office Software 

 essere particolarmente orientato a questo mondo 

 ottime capacità di comunicazione  

SEDE Shanghai Disney Resort a Chuan Sha, Pudong New Area, Shanghai (Cina) 

SCADENZA Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-cina-settore-finanza-shanghai-disney-resort/ 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE  IN COMUNICAZIONE STRATEGICA PER 6 MESI 

NOME AZIENDA 

European Wind Energy Association (EWEA)  
E’ un’associazione non-profit e non governativa fondata nel 1982, che annovera tra i 
suoi membri produttori di turbine, aziende elettriche, sviluppatori di progetti, fornitori di 
componenti, appaltatori, banche, compagnie assicurative e istituti di ricerca, 
nonché associazioni nazionali dell’energia eolica di tutti i paesi europei 

REQUISITI 

 Laurea triennale o equivalente in comunicazione, scienze politiche, marketing 
o campo affine; 

 Forte interesse per le energie rinnovabili e / o la politica energetica e gli affari 
pubblici 

 Abilità nel tradurre contenuti complessi 

 Familiarità con Twitter 

https://www.scambieuropei.info/stage-trade-marketing-coca-cola-hbc-italia/
https://www.scambieuropei.info/stage-cina-settore-finanza-shanghai-disney-resort/


 
 

 Esperienza nell‟uso di Microsoft PowerPoint; 

 Buone capacità analitiche; 

 Comprensione dei processi decisionali dell‟UE; 

 Forti capacità di comunicazione interpersonale e di networking 

 L‟inglese (fluente scritto e orale) 

 La conoscenza di altre lingue, in particolare tedesco, francese e / o spagnolo, 
costituirà un vantaggio ai fini della selezione 

SEDE Bruxelles (Belgio) 

SCADENZA Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comunicazione-strategica-windeurope/ 

 

 

CATANIA 

STAGE PER JUNIOR SALES ACCOUNT 

NOME AZIENDA Manpower Italia 

POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 Esperienza nel ruolo 

RIFERIMENTI 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=45036ad12e207e9d&tk=1deor3j6c945c803&from=ser

p&vjs=3 

 

SIRACUSA 

OPPORTUNITA’ DI STAGE PER ADDETTO BANCO SALUMERIA 

NOME AZIENDA La risorsa umana  per importante azienda cliente operante nella GDO 

POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 Disponibilità ad iniziale contratto in tirocinio/STAGE 

 Disponibilità a lavorare su due turni, da lunedì a domenica con un giorno di 
riposo settimanale 

 Esperienza nelle mansioni previste 

 Buona gestione della clientela, precisione, puntualità, cordialità 

 Essere Auto/Moto muniti 

 Età di apprendistato 

 Gradito attestato HACCP 

RIFERIMENTI 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=ea32c01f8b02b1c9&tk=1deor37sk945c803&from=serp

&vjs=3 

https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comunicazione-strategica-windeurope/
https://it.indeed.com/viewjob?jk=45036ad12e207e9d&tk=1deor3j6c945c803&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=45036ad12e207e9d&tk=1deor3j6c945c803&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=ea32c01f8b02b1c9&tk=1deor37sk945c803&from=serp&vjs=3
https://it.indeed.com/viewjob?jk=ea32c01f8b02b1c9&tk=1deor37sk945c803&from=serp&vjs=3


 
 

 

 

 

 


