
Nuova iniziativa dell'Unione 

europea che offre ai giovani, 

di età compresa tra i 17 e i 

30 anni, opportunità di la-

voro o di volontariato, nel 

proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti desti-

nati ad aiutare comunità o 

popolazioni in Europa. 

L'obiettivo del Corpo europeo 

di solidarietà è dare ai giova-

ni l'opportunità di prendere 

parte a una serie di attività 

solidali riguardanti situazio-

ni difficili in tutta l'UE. La 

partecipazione gioverà non 

solo ai giovani ma contribui-

rà anche agli sforzi delle au-

torità nazionali e locali, delle 

organizzazioni non governa-

tive e delle imprese per af-

frontare varie sfide e crisi. 

I progetti sostenuti dal 

Corpo europeo di solida-

rietà possono durare fino 

a dodici mesi e si svol-

geranno di norma sul 

territorio degli Stati 

membri dell'Unione euro-

pea. 

Per maggiori informazio-

ni e per la registrazione 

consultare il sito https://

e u r o p a . e u / y o u t h /

solidarity_it e cliccare su 

“PARTECIPA ANCHE TU” 

 

Al seguente link è dispo-

nibile una guida che 

spiega il funzionamento 

del Corpo europeo di soli-

darietà: 

http://www.cde.unict.it/

sites/default/files/files/

NAAS16001ITN_002%20

(4).pdf. 
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VANTAGGI DERIVANTI DALLA PAR-

TECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO 

DI SOLIDARIETA’ 

 

Prendere parte a un progetto del 

Corpo europeo di solidarietà sarà un 

punto a favore nella ricerca di un la-

voro e per accedere a un corso di 

istruzione superiore. 

Al termine di un progetto riceverai 

un certificato che attesta la tua par-

tecipazione. Potrai farlo valere quan-

do farai domanda per un posto di la-

voro o per continuare gli studi. 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

Il servizio Volontario europeo è un programma internazionale finanziato dalla 

Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus + e offre la possibilità ai giovani dai 17 a 30 anni di 

trascorrere un periodo da 2 a 12 mesi all’estero, prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. I 

volontari partecipano allo SVE attraverso un'organizzazione d’invio nel paese in cui vivono e un'organizzazione 

di accoglienza che li riceve e li ospita per tutta la durata del servizio. 

I progetti durano da 2 a 12 mesi e riguardano diversi settori: cultura, gioventù, sport, infanzia, patrimonio 

culturale, arte, benessere degli animali, ambiente e cooperazione allo sviluppo. Al termine del progetto ricevere-

te un certificato Youthpass, che attesta la vostra partecipazione e descrive il vostro progetto. E’ un program-

ma completamente gratuito: avrete diritto a vitto, alloggio, assicurazione e ad un contributo per le pic-

cole spese. Come si presenta domanda? 

1.contattare un'organizzazione che cerca volontari per un progetto sovvenzionato OPPURE 

2. contattare un'organizzazione per discutere dell’avvio di un progetto. 

Per contattare un’organizzazione, consultare la banca dati delle organizzazioni accreditate al seguente link: 

 http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 

e avviare una ricerca semplice inserendo “Italy” nello spazio denominato “Organisation country”. 

Per rimanere aggiornati potete iscri-

vervi alla newsletter dell’Agenzia 

Nazionale per i Giovani, che segue 

costantemente gli sviluppi del Pro-

gramma.  

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/NAAS16001ITN_002%20(4).pdf
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/NAAS16001ITN_002%20(4).pdf
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/NAAS16001ITN_002%20(4).pdf
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/NAAS16001ITN_002%20(4).pdf
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://www.agenziagiovani.it/newsletter/1673-iscriviti-alla-newsletter
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all’estero, dai 3 ai 12 me-

si, a partire dal secondo 

anno di studi, seguendo 

corsi e sostenendo esami 

in un altro Istituto di 

Istruzione Superiore; 

 

 una mobilità a fini di 

traineeship, praticando 

un tirocinio in un’azienda 

all’estero, dai due ai 12 

mesi, a partire dal primo 

anno di studi.  

ERASMUS + per studenti universitari 
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"Erasmus+ è il programma fi-

nanziato dalla Commissione 

europea che offre opportuni-

tà di studio, formazione, di 

esperienze lavorative o di 

volontariato all’estero.  

Grazie a questo programma lo 

studente universitario di 1°, 2° 

e 3° ciclo ha la possibilità di ef-

fettuare: 

una mobilità per studio 

VANTAGGI  PER LO STUDENTE  

 

Accresce le potenzialità 

di occupazione e le prospettive 

di carriera degli studenti; 

Rafforza la consapevolezza 

interculturale dei giovani e 

la loro partecipazione attiva 

nella società; 

Incrementa le competenze 

digitali e linguistiche 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

“Erasmus for young entrepreneurs” è il Programma della Commissione europea che aiuta gli 

aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire 

con successo una piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori apprendono e scambiano 

conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai quali vengono ospitati e con 

i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno è cofinanziato dalla Commissio-

ne europea. 

Tale programma opera su tutto il territorio dei Paesi partecipanti grazie alla collaborazione 

di centri di contatto locali attivi nel settore del sostegno alle imprese (quali Camere di com-

mercio, centri di appoggio alle imprese start-up, incubatori di imprese, ecc...). 

Per scoprire come partecipare e qual è il tuo centro di contatto locale visita il sito dedicato al 

Programma: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

Gli Scambi di Giovani, anche 

detti scambi giovanili, sono 

progetti di mobilità inseriti 

nell’ambito del programma eu-

ropeo ERASMUS+ e permetto-

no a gruppi di giovani di diver-

si paesi, tra i 13 e i 30 anni, di 

incontrarsi e vivere insieme 

per un periodo compreso tra i 5 

e i 21 giorni. Durante lo Scam-

bio  partecipanti portano a ter-

mine congiuntamente un pro-

gramma di lavoro (una combi-

nazione di seminari, esercita-

zioni, dibattiti, giochi di ruolo, 

simulazioni) progettato e pre-

parato da loro stessi prima 

dello Scambio. Ai partecipanti 

viene rimborsata parte dei 

costi di viaggio, vitto e allog-

gio. 

Ciascun partecipante ha dirit-

to di ricevere un certificato 

"Youthpass", che descrive e 

convalida l’esperienza di ap-

prendimento non formale e 

informale e i risultati acquisi-

ti durante il progetto 

(risultati dell’apprendimento).  

Sito web: 

http://www.agenziagiovani.it/ 

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI 

 

Gli Scambi di giovani permetto-

no ai  partecipanti di:  

 

sviluppare nuove competenze;  

 

venire a conoscenza di argo-

menti/aree tematiche social-

mente pertinenti; 

 

scoprire nuove culture, abitu-

dini e stili di vita;  

 

rafforzare valori  come la soli-

darietà, la democrazia, l'amici-

zia;  

 

Ottenere  i l certif icato 

“Youthpass” che potrà essere 

speso quando farai domanda 

per un posto di lavoro o per 

continuare gli studi. 

Sito web: 

www.erasmusplus.it 

SCAMBI DI GIOVANI 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20


Se sei un giovane di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia 

– cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornan-

te  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso sco-

lastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può 

aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e 

il tuo background formativo e professionale. Programmi, iniziative, ser-

vizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure 

previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e in-

serimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. 

Per accedere al Programma e ai servizi universali di informazione e orientamento, occorre pri-

ma registrarsi al link http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx. 

Per maggiori informazioni recati presso lo Sportello dei Servizi per l’impiego del tuo Comune 

oppure consulta il sito: http://www.garanziagiovani.gov.it/ 

GARANZIA PER I GIOVANI 
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Il tuo primo lavoro EURES è un servizio europeo per l’impiego e 

mira a fornire informazioni, aiuto nella ricerca di un impiego e al 

momento dell’assunzione, nonché sostegno finanziario ai giovani 

di età compresa tra 18 e 35 anni che cercano un posto di lavoro in 

un altro paese dell’UE e alle imprese che assumono giovani lavo-

ratori europei mobili e propongono loro un programma di integra-

zione. Il sostegno finanziario consiste in un contributo alle spese 

di viaggio e di sussistenza per recarsi a un colloquio e/o trasferirsi 

in un altro paese per prendere servizio. 

Requisiti per il candidato:  

✔ Essere cittadino e residente legale di un paese dell’UE, dell’Is-

landa o della Norvegia; 

✔ avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni al momento della do-

manda. ✔ essere in cerca di lavoro in un altro paese dell’UE, Islanda o Norvegia. ✔ Candida-

to mobile alla ricerca di impiego o che desidera cambiare impiego, non necessariamente alla 

prima esperienza. ✔ Qualsiasi livello di qualifica al momento della domanda. ✔ L’esperienza 

di lavoro è utile, ma non indispensabile. 

Per maggiori informazioni consulta il sito: http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 

Per partecipare occorre prima registrarsi inserendo il proprio nome e l’indirizzo email nella 

schermata arancione “Jobseekers”. Al seguente link è disponibile una guida che ne spiega il 

suo funzionamento: https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16282/Il%20tuo%

20primo%20lavoro%20EURES%20-%20Guida.pdf 

IL TUO PRIMO LAVORO EURES 

EURES 
Eures è il portale europeo della mobilità professionale. Collegan-

dosi al sito https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage è possi-

bile: consultare offerte di lavoro; 

avere informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei Paesi membri in cui si desidera 

cercare un lavoro  

creare un account come candidato alla ricerca di un impiego  

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/main?lang=it#/registration/jobseeker 

entrare in contatto con i consulenti Eures dei vari Paesi. 

Per la provincia di Catania il consulente Eures è Massimo Floridia 

massimo.floridia@regione.sicilia.it—+39 0902984731—3428098841 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16282/Il%20tuo%20primo%20lavoro%20EURES%20-%20Guida.pdf
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16282/Il%20tuo%20primo%20lavoro%20EURES%20-%20Guida.pdf
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/main?lang=it#/registration/jobseeker


Epso è il primo punto di ap-

prodo per chi vuole lavorare 

per l'Unione europea. Esso 

infatti fornisce un servizio 

professionale di selezione del 

personale per conto delle isti-

tuzioni dell'Unione. I candi-

dati che desiderano parteci-

pare a una procedura di sele-

zione devono prima creare 

una account Epso sul sito 

web EU Careers e soltanto 

successivamente potranno 

compilare l’atto di candidatu-

ra online che sarà disponibile 

sul sito EPSO quando si apri-

rà il periodo di registrazione. 

Prima di presentare l’atto di 

candidatura potrà essere ri-

chiesto ai candidati di compi-

lare un questionario e/o svol-

gere una serie di test interat-

tivi obbligatori. 

Esistono varie categorie di 

contratti di lavoro: perma-

nente, a tempo determinato o 

temporaneo. È possibile an-

che svolgere un tirocinio.  

La nuova procedura di sele-

zione è strutturata in due fa-

si: 

- una prova di ammissione 

mediante test al computer 

che si svolgerà nei paesi 

membri (e anche in alcuni 

altri paesi); 

- una valutazione mediante 

prove pratiche che avrà luogo 

a Bruxelles o a Lussemburgo. 

Durante la procedura di selezio-

ne è opportuno controllare il 

proprio account EPSO almeno 

due volte a settimana.  

Informazioni particolareggiate 

su ciascun concorso saranno 

pubblicate sul sito Epso e nel-

la Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. 

 

Sul sito Epso, alla pagina 

https://epso.europa.eu/how-to-

apply/sample-tests_it#tests 

sono inoltre disponibili  i model-

li dei test che vengono usati nel-

le procedure di selezione.  

 

Nella sezione “Profili di carriera 

nell’UE” è possibile selezionare 

il profilo professionale più corri-

spondente alla propria forma-

zione e vicino alle proprie com-

petenze per avere un quadro 

generale sulle specifiche man-

sioni del profilo e sui requisiti 

principali richiesti. 

 

Prima di presentare una candi-

datura leggere attentamente le  

Disposizioni generali applicabili 

ai concorsi generali pubblicate 

nella GUUE, C60 A dell’1 marzo 

2014, consultabile alla pagina  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?

uri=OJ:C:2014:060A:FULL&fro

m=EN 

EPSO 
Ufficio europeo di selezione del personale 
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OPPORTUNITA’ DI LAVORO E TIROCINIO NELLE ISTITUZIONI  

DELL’UNIONE EUROPEA E NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

Sito web Epso:  

https://epso.europa.eu/

home_it 

 

Informazioni su con-

corsi, bandi, tirocini e 

ricerca personale pres-

so le istituzioni euro-

pee sono inoltre dispo-

nibili sul sito del Di-

partimento di Politiche 

Europee della Presi-

denza del Consiglio dei 

Ministri, alla pagina 

www.politicheeuropee.i

t/attivita/18654/europp

ortunita  

O ancora su quello del-

la Rappresentanza in 

Italia della Commissio-

ne europea 

https://ec.europa.eu/ita

ly/about-us/work-for-

eu/vacancies_it 

http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:060A:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:060A:FULL&from=EN


presso la Commissione europea 

consultare il sito  

https://ec.europa.eu/stages/ 

 

Per consultare l’elenco completo 

delle opportunità di tirocini of-

ferte da tutte le istituzioni 

dell’Unione e dalle sue Agenzie 

consultare il sito 

https://epso.europa.eu/job-

opportunities/traineeships_en 

E’ altresì possibile effettuare 

tirocini retribuiti e non presso 

le varie Delegazioni dell’UE 

presenti nei vari Stati, alla 

Santa Sede e alle Nazioni Uni-

te. Per consultare i posti dispo-

nibili, i requisiti di partecipa-

zione e le scadenze collegarsi al 

Sito del Servizio dell’Azione 

esterna dell’Unione europea 

(EEAS), alla pagina internet 

Le istituzioni dell’Unione eu-

ropea assumono anche tiroci-

nanti per un periodo che va 

dai tre ai cinque mesi.  

I tirocinanti (stagisti), posso-

no essere studenti, laureati o 

linguisti e svolgono compiti 

simili a quelli degli ammini-

stratori all'inizio della carrie-

ra.  

La selezione è organizzata 

dalle istituzioni (e non 

dall'EPSO).  

I tirocini possono essere retri-

buiti e prevedere anche un 

rimborso delle spese di viag-

gio. 

Per candidarsi ad un tirocinio 

Molte organizzazioni interna-

zionali offrono a laureandi e 

neolaureati la possibilità di 

effettuare un periodo di tiro-

cinio (stage), in genere di po-

chi mesi, all’interno delle pro-

prie strutture.  

Requisito essenziale è la co-

noscenza della lingua inglese 

e/o francese (e preferibilmen-

te anche una delle altre lin-

gue ONU). 

Il numero dei candidati am-

messi e la durata del tirocinio 

variano da istituzione ad isti-

tuzione. Gli interessati posso-

no indirizzare la loro candi-

datura direttamente alle Or-

ganizzazioni, inviando un 

curriculum o compilando il mo-

dulo disponibile on-line nei siti 

web delle rispettive organizza-

zioni. 

Sul sito del Ministero degli Af-

fari esteri è disponibile un 

elenco dei siti dove trovare op-

portunità di tirocinio. 

https://www.esteri.it/mae/en/se

rvizi/italiani/opportunita/nelle_

oo_ii/pergiovani/ 

Tra queste organizzazioni vi 

sono: ONU, UNDP, UNESCO, 

UNICEF, IOM, UNAIDS, ILO 

ed altre ancora. 

Tirocini nelle istituzioni dell’Unione europea 

Traineeships - Stage 

Stage presso le Organizzazioni internazionali 
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VANTAGGI 

 

acquisizione di una  

certa familiarità con  

l’ambiente delle organiz-

zazioni internazionali; 

sviluppo delle attitudini 

di flessibilità e apertura 

mentale; 

Perfezionamento delle 

lingue straniere; 

Acquisizione di  

esperienza lavorativa  

https://eeas.europa.eu/head

quarters/headquarters-

homepa-

ge/39144/traineeship-eu-

delegation_en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_it


ALTRI SITI DEDICATI AI GIOVANI 

 

 

 

 

EURODESK 
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui pro-

grammi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Trove-

rai informazioni utili su “borse di studio”, “Concorsi”, “Finanziamenti”, “Formazione” e  

“Tirocini”. 

 

Sito web: http://www.eurodesk.it/ 
 

IL PORTALE DEI GIOVANI 
Il Portale dei giovani è un punto di accesso all'informazione dedicata ai giovani sulle oppor-

tunità di mobilità educativa transnazionale e ha l'obiettivo di favorire la partecipazione 

giovanile a progetti/iniziative di mobilità all’estero. 

In questo portale troverai tutto ciò che ti serve sapere per studiare, lavorare e fare volonta-

riato all’estero.  
 

Sito web: http://www.portaledeigiovani.it/ 
 

PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI 
Il Portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità, a livello nazionale ed eu-

ropeo, che possono interessare i giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa.  
 

Sito web: http://europa.eu/youth/Eu_it 

 

Drop’pin@EURES 
Drop’pin@EURES è il luogo in cui le imprese e le organizzazioni possono promuovere ed 

esporre le opportunità che offrono ai giovani europei per aiutarli a compiere i primi passi 

nel mercato del lavoro. Le opportunità su questa piattaforma online includono gli appren-

distati, i tirocini, i programmi di formazione, i corsi di apprendimento online, la formazione 

linguistica, il sostegno alla mobilità, l’affiancamento, il tutoraggio ecc.  

 

Sito web:  https://ec.europa.eu/eures/public/it/opportunities 

 

LA TUA EUROPA 
All'interno del sito “La tua Europa” potrai trovare tutte le informazioni utili per la mobilità 

di studenti, ricercatori e laureati.  

 

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

PLOTEUS 
Ploteus aiuta gli studenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori, le famiglie, gli addetti 

all'orientamento e i formatori a trovare informazioni su: 

- opportunità di studio e di formazione disponibili nell'Unione europea; 

- sistemi d'istruzione e formazione; 

- programmi di scambio e borse di studio; 

- cosa occorre quando ci si trasferisce in un altro Paese europeo. 

 

Sito web: https://ec.europa.eu/ploteus/it?cookie=no 
 

EUROPASS 
Europass è un insieme di cinque documenti che ti consente di far capire chiaramente e fa-



Centro di documentazione europea 

cilmente le tue competenze e qualifiche in Europa. Due di questi documenti, il Curriculum vitae 

e il passaporto delle lingue, sono in autocompilazione, i restanti tre si riferiscono a certificazio-

ni rilasciate da enti d'istruzione e formazione e sono: 1. Europass Mobilità: registra le competen-

ze acquisite in un altro Paese europeo; 2. Supplemento del Certificato: descrive le competenze 

acquisite dai possessori di certificati d'istruzione e formazione professionale; 3. Supplemento al 

diploma: descrive le competenze acquisite dai possessori di titoli d'istruzione superiore. 

 

Sito web: https://europass.cedefop.europa.eu/it 

 

GUIDA ALLE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ IN EUROPA 

Questa guida, realizzata dall’ufficio Europe direct di Trieste, contiene una serie di informazioni 

utili sulle opportunità di studio, lavoro, formazione, volontariato e di tirocinio.  

E’ consultabile al seguente link: 

http://europedirect.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2016/12/GuidaOppEstero_SITO.pdf 

 

NEWSLETTER “LE 12 STELLE” 
Strumento settimanale d’informazione, aggiornamento e approfondimento sull’Europa e sull’Italia 

europea curato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Troverai notizie su at-

tualità, concorsi, opportunità di lavoro, eventi, legislazione...).  

È gratuita e per riceverla via e-mail basta iscriversi sul sito: 

http://ec.europa.eu/italia/news/newsletter_it.htm 

 

WWW.CDE.UNICT.IT 
Sito del Centro di documentazione europea dell’Università di Catania, organismo di informazione, 

documentazione e ricerca sulle politiche dell’Unione europea. In home page troverai la sezione 

“Europa per i giovani” contenente informazioni specifiche per questo target di età, articolata in 

5 temi principali: “Lavoro”, “Istruzione e formazione”, “Per saperne di più sull’Unione”, “Viaggiare 

nell’UE”, “Bandi e opportunità”. 

Sul sito è anche possibile seguire le trasmissioni radiofoniche della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea “22 minuti. Una settimana d’Europa in Italia” e “Un libro per l’Euro-

pa”, gli aggiornamenti relativamente ai comunicati stampa della Commissione europea, agli even-

ti europei e le notizie sulle presidenze di turno del Consiglio UE e sugli anni europei.  
 

Guida realizzata da Giovanna Morso, responsabile documentalista del CDE di Catania 

http://europedirect.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2016/12/GuidaOppEstero_SITO.pdf

