
Diverse tipologie di Tirocini offerti dal Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea

a. Tirocini retribuiti

Ogni anno il Segretariato generale del Consiglio offre circa 100 tirocini retribuiti della durata di 5
mesi. 

Criteri di selezione:

- cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE; 

- approfondita conoscenze di una delle lingue ufficiali dell'UE (inglese o francese) e conoscenza
soddisfacente di un'altra di queste lingue;

- aver completato entro il termine per la presentazione delle domande almeno il primo ciclo di un
corso di studi universitari convalidato da un certificato. 

Qualifiche principali:  giurisprudenza,  scienze politiche, relazioni  internazionali,  studi  europei ed
economia.  Il  Segretariato  generale  del  Consiglio  cerca  anche  tirocinanti con qualifiche  in  altri
campi,  quali:  traduzione,  risorse  umane,  comunicazione,  studi  sull'istruzione,  informatica,
progettazione grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza
alimentare, energia gestione, ambiente, ingegneria aerospaziale. 

I tirocinanti saranno assegnati a un dipartimento e lavoreranno come parte del team. I compiti dei
tirocinanti includono la partecipazione a riunioni, la stesura di verbali e lo svolgimento di lavori
preparatori o di ricerca su un particolare argomento. 

Vi  sono due periodi  di  tirocinio, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi:  febbraio-giugno,  oppure
settembre-gennaio 

Scadenza: 28 settembre 2021. 

Per maggiori info, consultare: 
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/ 

b. Tirocini curriculari non retribuiti

I tirocini non retribuiti sono offerti a studenti che sono tenuti a completare un periodo di 
formazione obbligatorio come parte del loro percorso formativo 

Criteri di selezione:

-Essere cittadino degli Stati membri dell'UE o uno Stato candidato all'adesione; 

-essere iscritto ad un corso di laurea/dottorato che prevede il tirocinio come parte integrante della
formazione, o che è tenuto a fare ricerca per una tesi o un dottorato; 

- avere conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE (inglese o francese) e una 
conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue.; 

- non avere già seguito un periodo di formazione in un'altra istituzione europea. 

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/


I tirocini sono suddivisi in 2 periodi diversi, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi: febbraio-giugno, 
oppure settembre-gennaio 

Scadenza: 28 settembre 2021. Il modulo di domanda deve essere inviato per posta; nessuna 
domanda online sarà accettata. 

Per maggiori info: https://www.consilium.europa.eu/en/genera 

https://www.consilium.europa.eu/en/genera

