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Tirocini al Parlamento Europeo per traduttori

Il Parlamento europeo offre la possibilità di effettuare
tirocini di formazione alla traduzione. Questi sono
riservati in particolare ai candidati che devono
effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di
studi. La scadenza per presentare la propria
candidatura è fissata al 15 febbraio 2016.

Destinatari

I candidati devono:

·possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato;

·avere compiuto 18 anni alla data d’inizio del tirocinio; 

·possedere un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso 
all’Università o avere compiuto studi superiori o tecnici di pari livello; 

·avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o della lingua 
ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue 
ufficiali dell’Unione europea; 

·non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane 
consecutive a carico del bilancio dell’Unione europea.

http://www.europarl.europa.eu/portal/it


Durata

La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre mesi. Possono essere 
prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi. I tirocini di formazione alla 
traduzione si svolgono a Lussemburgo.

Retribuzione

I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceveranno un assegno mensile. A titolo 
indicativo, nel 2015 la borsa di studio ammontava a 1.223,26 € al mese.

Sul sito del Parlamento Europeo è possibile consultare le Norme interne relative ai tirocini per 
traduttori.

Per informazioni

European Parliament – Translation Traineeships Service
Translation Traineeships Office
TOB 02B005 – L-2929 Luxembourg
Fax: +352 43 00 238 96
E-mail: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu

Tirocini per giornalisti in Germania 

La DW Akademie ( http://goo.gl/5CqAg1 ) organizzazione tedesca

per lo sviluppo dei media internazionali, offre tirocini da 1 a 6

mesi a Bonn, per il Multimedia Regions Department, e a Berlino,

per il Multimedia Global Department

DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo sviluppo dei media e alla 
professionalizzazione dei giornalisti per il Ministero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, per
le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in tutto il mondo.I tirocini si svolgono nei settori di lavoro 
dei giornalisti della DW, televisione, on-line, radio, comunicazioni e DW Akademie e i tirocinanti 
vengono coinvolti nella routine quotidiana del reparto. Il Deutsche Welle Multimedia Regions 
department di Bonn offre radio e tirocini on-line in 30 lingue; il Multimedia Global department offre 
stage alla televisione di Berlino. I programmi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, inglese e 
spagnolo. Il rimborso spese minimo parte da 310 euro mensili e sarà proporzionale alle 
competenze possedute. Per poter presentare la candidatura è necessario: Aver completato 
almeno un anno e mezzo accademico e possedere esperienze giornalistiche iniziali nell'ambito 
televisivo, radiofonico o on line.

Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze precise, per i tirocini a Berlino la scadenza è aprile, per 
il periodo di tirocinio compreso tra luglio e dicembre. Per maggiori informazioni, visita la pagina: 
http://www.dw.com/en/journalism-internships/a-3399107 

mailto:dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu
http://www.dw.com/en/journalism-internships/a-3399107
http://goo.gl/5CqAg1
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf


BANDO REGIONE UMBRIA

a favore dei giovani e per le progettualità

di aggregazione e creatività giovanile

Con il seguente bando la Regione Umbria, promuove e sostiene

progettualità atte a realizzare interventi che favoriscano le

condizioni e le modalità di incontro ed aggregazione dei giovani,

tramite attività culturali e formative e/o appositi centri e/o spazi

e/o forme aggregative.

Continua a leggere tutti i dettagli sul sito della Regione: http://goo.gl/fn9Zir

Opportunità di tirocinio alla FAO Scadenza venerdì 1 Aprile 2016 

La FAO è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 
membri associati e un’organizzazione internazionale, l’Unione Europea. Essa è organizzata in 
sette Dipartimenti:

·Sviluppo economico e sociale 

·Pesca e acquacoltura 

·Forestale 

·Servizi aziendali 

·Risorse umane e Finanza 

·Gestione delle Risorse Naturali e l'Ambiente 

·Cooperazione tecnica

L'organizzazione offre diverse opportunità di tirocinio in tutto l'anno nelle sue sedi internazionali 

http://terni.us3.list-manage1.com/track/click?u=0a3e80c4e7f36bb2409695c3e&id=06bab668d6&e=4f51c0a9b9


per studenti o giovani laureati in vari ambiti.

Requisiti:
– Studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al lavoro della FAO, quali 
economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia 
rurale, pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, 
amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e altre aree sempre relazionate con il 
mandato dell’agenzia. 
– buona conoscenza dell’Inglese, del Francese o dello Spagnolo. La conoscenza di altre due 
lingue tra Arabo, Cinese e Russo rappresenta un vantaggio ulteriore.
– capacità di lavorare in team 
– buone capacità comunicative 
– non aver superato i 30 anni d'età

Sedi: Roma o altri uffici FAO in tutto il Mondo

Dal sito Europa2020 http://goo.gl/Ws1rVK

Dalla rete
InformaGiovani:

Nuove imprese  giovanili a tasso zero
http://www.informa-giovani.net/notizie/nuove-imprese-a-tasso-zero-50-
mln-di-euro-per-imprese-giovanili-e-femminili?
utm_source=Newsletter+dell
%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0

Corso da sub fondi ue
http://www.informa-giovani.net/notizie/itinerari-turistici-e-culturali-subacquei-un-bando-ue-per-
supportarli1?utm_source=Newsletter+dell
%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0

Borse di studio Università di Bolzano 
http://www.informa-giovani.net/notizie/10-borse-di-ricerca-libera-universita-di-bolzano?
utm_source=Newsletter+dell
%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0

http://terni.us3.list-manage.com/track/click?u=0a3e80c4e7f36bb2409695c3e&id=38a097e5e4&e=4f51c0a9b9

