Scheda di orientamento A4

Lavorare nelle Organizzazioni internazionali
Una prima distinzione di massima all’interno delle Organizzazioni internazionali va fatta fra Organizzazioni
internazionali governative e Organizzazioni internazionali non governative (ONG). Per informazioni e
approfondimenti su quest’ultima categoria di organizzazioni internazionali si rimanda alla specifica scheda di
orientamento n. 5 “Lavorare nelle ONG”.
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GOVERNATIVE
Le organizzazioni internazionali governative sono organismi autonomi, costituiti con accordi formali da tre o più
Stati e dotati di personalità giuridica. Hanno personale, risorse e una struttura organizzativa permanente incaricata
di realizzare le attività istituzionali. Gli Stati istitutori definiscono le politiche dell’ente, indirizzandone gli interventi e
le attività operative.
Le organizzazioni internazionali sono caratterizzate da un proprio sistema di gradi in cui si articola la progressione
in carriera. Si possono distinguere tre livelli.
Categoria professionale

Figura professionale

Esperienza necessaria per l’accesso

General Staff

Esecutivo, impiegato

Non rilevante

Professional Staff

Funzionario

Da zero a 15 anni

Senior Professional Staff

Alto Dirigente

Oltre i 15 anni

Esistono altre modalità che, pur non prevedendo l’inserimento formale a pieno titolo nell’organico, permettono
nella sostanza di essere coinvolti e operare nelle attività dell’ente. Ad esempio:
- Consulente. Le prestazioni possono essere fornite da società private oppure da professionisti individuali.
- Tirocinante. Tali esperienze non sono finalizzate all’inserimento ma alcune organizzazioni potrebbero anche
essere interessate a continuare il rapporto di lavoro. Tutte le organizzazioni propongono tirocini anche se
con modalità differenti circa vari aspetti quali: durata, candidatura, retribuzione, assicurazione.
- Volontariato.
Le principali modalità di reclutamento sono:
1. Vacancies;
2. Concorsi;
3. Programmi di stage;
4. Programmi per giovani professionisti.
1. VACANCIES
Un’organizzazione internazionale pubblicizza in un’apposita sezione del proprio sito web una job vacancy notice
quando desidera affidare un incarico professionale, un’opportunità di stage o di consulenza.
Una vacancy contiene una serie di informazioni utili per capire la propria predisposizione all’incarico e soprattutto
verificare se si è in possesso dei requisiti richiesti. Solitamente la mole di candidature è molto elevata e solo quanti
superano le varie fasi di selezioni previste riceveranno una comunicazione di risposta. La durata della selezione
stessa può variare molto da un’organizzazione all’altra.
2. CONCORSI
Per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato è normalmente necessario partecipare con successo ad
una selezione formale finalizzata all’assunzione. Queste selezioni prevedono prove selettive e si concludono
normalmente con un colloquio. I due principali esempi sono:
- lo Young Professionals Programme del Segretariato delle Nazioni Unite, riservato ai cittadini degli Stati
sotto-rappresentati nell’organico del Segretariato stesso;
- il concorso per funzionario dell’Unione Europea, riservato ai cittadini degli Stati membri.
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3. PROGRAMMI PER GIOVANI PROFESSIONISTI
Le organizzazioni internazionali governative offrono, talvolta in collaborazione con i governi nazionali, programmi
finalizzati a permettere a giovani professionisti di fare esperienza in campo internazionale.
Queste iniziative prevedono l’inserimento a tempo determinato (da 1 a 2 anni) in qualità di funzionario dei gradini
più bassi del professional staff, in un percorso misto di formazione e lavoro.
 JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER (JPO) PROGRAM
Il JPO è un programma finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e permette a giovani laureati di realizzare
un percorso formativo e professionale nelle organizzazioni internazionali governative, in particolare all’interno delle
diverse agenzie delle Nazioni Unite. Le persone ammesse al programma ottengono un contratto annuale
(rinnovabile per un secondo anno) in un’istituzione internazionale e sono coinvolte in attività collegati a progetti di
collaborazione allo sviluppo.
I requisiti per accedere sono i seguenti:
- nazionalità italiana;
- Laurea V.O. oppure Laurea specialistica/magistrale oppure Laurea triennale più Master;
- età non superiore ai 30 anni;
- conoscenza eccellente della lingua inglese.
Requisiti preferenziali:
- possesso di altri titoli accademici o specializzazioni;
- conoscenza di altre lingue straniere;
- esperienza professionale, meglio se a livello internazionale e/o nella cooperazione (anche a livello di stage o
volontariato);
- curriculum e storia personale da cui risulti apertura e propensione per ambiente ed esperienze internazionali.
Per candidarsi è necessario inviare uno specifico formulario all’Ufficio Risorse Umane per la Cooperazione
internazionale delle Nazioni Unite (HRIC/UNDESA) www.undesa.it - JPOinfo@undesa.it - tel.(+39) 06 68136320.
La valutazione preliminare delle candidature ai fini dell'ammissione alle prove di selezione è curata dall'Ufficio
Risorse Umane per la Cooperazione Internazionale. Conclusasi questa fase preliminare, i candidati preselezionati
effettuano (normalmente tra il mese di aprile e giugno) il colloquio di selezione finale a Roma con i rappresentanti
delle varie organizzazioni di destinazione. A conclusione delle sessioni di interviste, e prima del reclutamento
ufficiale da parte delle organizzazioni internazionali, i candidati selezionati prendono parte ad un corso di
formazione ed orientamento della durata di due settimane presso lo United Nations System Staff College di Torino.
 FELLOWSHIP PROGRAM
Il Fellowship Program è un programma finanziato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il
Dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite che offre a giovani professionisti la possibilità di
svolgere un percorso di formazione lavorativa in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Il Programma ha una durata di un anno. I candidati preselezionati sono convocati per sostenere i colloqui di
selezione nel mese di ottobre. I candidati selezionati seguono poi un corso di formazione di due settimane presso
lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) a Torino, a metà dicembre. I temi trattati sono inerenti
alla cooperazione internazionale e, in particolare, riguardano la formulazione e la gestione di programmi e progetti
in paesi in via di sviluppo. I partecipanti svolgono la loro attività per un periodo di 11 mesi e mezzo in paesi in via
di sviluppo e ricevono una borsa mensile in valuta locale, commisurata in base al costo della vita nei vari paesi di
destinazione.
REQUISITI
Il Programma si rivolge a giovani laureati di età non superiore ai 28 anni, in possesso dei seguenti requisiti.
Titoli: Titoli accademici: a) laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario; b) laurea specialistica
conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario; c) laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento
universitario accompagnata da un titolo di Master. Titolo universitario richiesto, se conseguito all’estero, è il Master
o Maîtrise.
Lingue: Ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite
costituisce titolo preferenziale. Nazionalità: Italiana.
Il formulario di candidatura, da redigere in inglese, è disponibile presso l’ufficio UN/DESA di Roma o nei seguenti
siti web: www.undesa.it e www.esteri.it.
Il formulario deve essere accompagnato da una lettera di motivazione (in inglese, 200 parole al massimo), dal
certificato di laurea con la lista degli esami sostenuti e dalla certificazione dei corsi post laurea (anche in fotocopia).
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 UNV INTERNSHIP PROGRAMME – PROGRAMMA VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Il programma Volontari delle Nazioni Unite (UNV) offre la possibilità di realizzare esperienze professionali in vari
settori: dalla cooperazione tecnica allo sviluppo, dall’assistenza umanitaria e sociale al peace-building, dai diritti
umani al monitoraggio per le consultazioni elettorali.
Esistono 4 tipologie di Volontari: Specialisti, Operatori sul campo, Volontari Nazionali e Consulenti. Le principali
differenze riguardano: l’età, il tipo di preparazione tecnica, l’esperienza professionale, le mansioni da svolgere, le
aree di intervento. I volontari percepiscono una indennità che varia da 750 a 1400 dollari mensili.
REQUISITI:
- età non superiore a 26 anni;
- conoscenza eccellente della lingua inglese;
- nazionalità italiana;
- Laurea V.O., Laurea specialistica o magistrale, Laurea triennale accompagnata da un Master.
 ULTERIORI PROGRAMMI
Ulteriori programmi per giovani laureati vengono proposti anche dall’OCSE ( Young Professional Program),
dall’UNDP (Leadership Development Program), dalla Banca Asiatica di sviluppo. Informazioni e formulari sono
reperibili sui siti delle varie Istituzioni.
4. PROGRAMMI DI STAGE
Laureati e laureandi hanno la possibilità di effettuare stage nella maggior parte delle Organizzazioni internazionali.
Il numero dei candidati ammessi e la durata del tirocinio variano da istituzione ad istituzione. Gli interessati
possono inviare la propria candidatura direttamente alle organizzazioni, inviando il curriculum e una lettera di
presentazione. Di seguito sono segnalate alcune delle principali organizzazioni che offrono tirocini:
ONU, www.un.org
https://careers.un.org/ (selezionando la voce “internship”)
UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), www.undp.org
http://www.undp.org/internships
UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), www.unesco.org
UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), www.unicef.org
IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), www.iom.org
FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura), www.fao.org
UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), www.unido.org
SETTORI DI INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GOVERNATIVE
Settori di intervento

Esempi di organizzazioni che operano nei settori di intervento indicati

Agricoltura, Agronomia

FAO - www.fao.org
IFAD - www.ifad.org
UNHCR - www.unhcr.it
UNICEF - www.unicef.org
IOM - www.iom.org
UNEP - www.unep.org
UNIDO - www.unido.org
UNCHS - www.unchs.org
UNESCO - www.unesco.org
UNDP - www.undp.org
WORLD BANK - www.worldbank.org
ADB - www.adb.org
UNIDO - www.unido.org
ICJ - www.icj.org
EPO - www.epo.org
Consiglio d’Europa - www.coe.org

Aiuti umanitari

Ambiente ed Ecologia
Architettura e Urbanistica

Cooperazione allo sviluppo

Diritto e Legislazione

Economia e commercio
Internazionale

Educazione e cultura
Energia
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IMF - www.imf.org
WTO - www.wto.org
OECD - www.oecd.org
UNESCO - www.unesco.org
UNU - www.unu.edu
AIEA - www.aiea.org
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Peacekeeping
Medicina e Sanità
Sociale
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CERN – www.cern.org
OSCE - www.osce.org
DPKO - www.un.org
WHO - www.who.org
UNAIDS - www.unaids.org
ILO - www.ilo.org
IOM - www.iom.org
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