
 

Opportunità di carriera e tirocini 

presso  

le Istituzioni europee 

Paola Bocchia,   

Commissione europea – rappresentanza in Italia 



 
Dove? 

 



Profili?  
http://europa.eu/epso/discover/job_profiles/index_it.htm 

 

 

Giuristi 

Amministrazione 

Pubblica 

europea 

 

 

Traduttori 

 

 

 

Comunicazione 

 

 

 

Revisori dei 
conti 

 

Relazioni 
esterne 

 

 

Interpreti 

 

Economisti 

   

  

Assistenti 

Profil generici 

Many 

er 

profiles 



 
Chi stiamo cercando? 

 

Cittadini europei 

Laureati 

+ 

Non laureati 
 

Conoscenza di 
almeno  2 lingue  

(EN , FR or DE) 

Resilienza 
 

Communicativi & 

motivati 

Orientati ai risultati 

Analitici 

Orientati alla 
leadership 

Disposti a lavorare 
in un ambiente 
multiculturale 

Disposti a trasferisti 
a Bruxelles o 
Lussemburgo 



Cosa offriamo 

Lavoro interessante 
Ambiente di lavoro 

internazionale 

Migliorare le 
competenze 

liguistiche 

 

Mobilità lavorativa  

 

Benefici sociali 
Lavorare a 
Bruxelles o 

Lussemburgo 



COME? 





Visione generale 
Profilo generalista 

1 fase test di 
preselezione 

 2 fase   
E-tray  

Lista dei candidati  
vincitori  

Prima di fare la domanda: 
 

test di autovalutazione 
 

 3 fase  centro di 
valutazione 



Prima parte della 

domanda 

Quale lingua conosci? 



2nda parte della   

domanda 

Le 5 lingue più dichiarate dai candidati nella 

prima fase,  basato sulla necessità delle Istituzioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Computer  

Based  

Tests 

in tutta Europa 



 

 

 

CBT 

Verbali 

Numerici   

Astratti  

E-tray  
Assessment 

Centre 

2nda parte della domanda 

= completa 

1ma parte della domanda 

= scelta della lingua UE 

conoscenza al livello B2 o 

più alto  

I test 

bianco = 24 lingue blu = 5 lingue 



  

 Ragionamento verbale 

  

 Ragionamento numerico 

 

 Ragionamento astratto 

 

 

 

 

 

 

Lingua 1 =  

1 delle 24 lingue  

Ufficiali dell'UE 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Based Tests (CBT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

E-tray exercise  

 

 
E-tray 
Fase 2 –  



 

Nella lingua 2 

 

E-tray 

 

 
 

15 alle 20 domande 

 

 Vengono valutate: 

•Risoluzione e analisi dei problemi 

•Capacità produrre risultati di qualità 

•Organizzazione e  individuare le 

prioirtà 

•Lavorare con gli altri 

 

 

 

 

Quando sei invitato?  E-tray exercise  

Se passi tutti i test di pre-selezione  
+  

Ottieni uno dei risultati più alti in:   
verbali + astratti e  numerici   

 

Circa 15 volte il numero dei candidati 
che abbiano passato i primi 3 test. 



 

Centro di 

valutazione  

a  Bruxelles  
(o Lussemburgo) 

 



 

Centro di valutazione 
Quando sei invitato? Centro di  valutazione 

Studio di un caso 

 

Esercizio di gruppo 

 

 intervista strutturata 

 presentazione orale 

Se hai  conseguito  uno dei risultati più 
alti nell'e-tray 

+ 
Soddisfi i requisiti di eligibilità basato 
sui dati inseriti nella tua domanda 

Circa  2 volte il  numero dei candidati  
vincitori. 

 

 

Nella lingua 2 

 

 



  

Centro di valutazione 
8 competenze  

 

Analisi e risoluzione 
dei problemi  

comunicazione  
Abilità nel produrre 

risultati di qualità 
Apprendimento e 

sviluppo 

Priorità e sprirto 
organizzativo 

Resilienza Lavorare con gli altri leadership 



 

Assessment Centre  
 

https://youtu.be/T6nVuwr31wQ?list=PLNS-NTgNUQ__by8h4h1fgYZQp2wXrfoWz


Passato ? 
Visione generale 

Lista 

 candidati  
vincitori 

 

Contatto 
con le 

Istituzioni 

 

Intervista 

 

 

Assunzione 

 Istituzione 
UE 

 

 

  



  Quando?  



  

 Primavera  

 laureati ,(AD), nei vari profili 

  

 Estate  

Linguisti -  tradutttori/ interpreti 

 

Inverno 

 non laureati (Assistenti) 

 Specialisti a seconda delle necessità 

(e.g. economistit, ICT,agenti contrattuali) 

Quando candidarsi? 



Altri tipi d'impiego 

Agenti 
Contrattuali 

(CAST) 

Agenti 
temporanei 

Staff ad 
interim 

 

Freelance 

 

Esperto 
nazionale 
distaccato 

Tirocinio 



Agenti 

contrattuali 



Profili 
 ruolo  gruppo di funzione periodo di registrazione 

        

Segretari/uscieri   II   aperto 

 

Amministrazione/HR  II – III – IV   aperto 

Finanza II – III – IV      aperto 

Project/Programme Management III – IV   aperto 

 

Communicazione   III – IV   aperto 

Affari politici   III – IV   aperto 

 

giurista    III – IV   aperto  

 

ICT    III – IV   aperto 



Procedura di selezione 

Periodo di 

registazione 

aperto 

Preselezione 

dal servizio 

di selezione 
Test da EPSO: 

Verbale (V N R) nella 

Lingua 1/24 

 

Test di competenza 

(conoscenza nel campo) 

nella Lingua 2/EN FR DE 

Se vincitore,  

valido per  10 anni 

Se vincitore 

risulltati validi per 5  

Intervista dal 

servizio di 

selezione 

Offerta di lavoro 



Candidarsi 

Agenti 
contrattuali 

Procedura di selezione attraverso EPSO o Agenzie 

No Assessment Center, no numero predefinito di vincitori 

Agente 
Temporaneo 

Vacanza di posto pubblicato sul sito EPSO Istituzione  o Agenzia No 
selezione attraverso EPSO 

Interim 

staff 

Posizione temporanea  

Attraverso le agenzie interinali 

Freelance 
Per  profili quali traduttori ed interpreti  

 

Esperti 
nazionali 
Distaccati 

Distacco in quanto funzionari pubblici di uno Stato membro per una 
specifica posizione.   
Vacanze di posto anche sul sito EPSO. 

Tirocini 
Generalmente per 5 mesi presso Istituzioni e Agenzie UE 

 Procedura di selezione. 



Altro 

Staff 



Tirocini alla Commissione europea– Come? 

• Tutte le Istituzioni ed Agenzie offrono 

opportunità di tirocinio 

 La maggior parte lavora per la Commissione 

– Circa 650 selezionati,  2 volte l'anno 

•Non un tipico stage  

 (sei  retribuito  ca €1079.19) 

 

• 5 mesi: Ott>Feb o Marzo>Luglio 

 

 

 



Tirocini  alla Commissione europea–chi ? 

Criteri di selezione  

No nazionalità di un paese CE 

Nessun limite d'età 

Nessuna esperienza lavorativa 

 

Devi possedere:  

 Un diploma di laurea 

  parlare almeno 2 lingue (2nda: EN, FR, DE) 

  candidarti in tempo....  



 

Tirocini presso la Commissione europea  

-tappe principali- 

candidature per  ottobre  o marzo 
 

Domanda online 

 

Check 
eligibilità 

Pre-
Selezione 

Selezione 

 

Candidature on line per tirocini:  

http://ec.europa.eu/stages/index_it.htm 

Candidature per ottobre (entro 31 gennaio )   

Candidature per marzo (fine luglio entro 1settembre) 

 

+ a hard copy file! 

5000 -7000 

candidati 

2800  

pre-selezionati 

‘Blue Book’ 

 

650 

 circa. 

Ricevono un 

offerta 

http://ec.europa.eu/stages/index_it.htm


 

Maggiori informazioni 

www.eu-careers.eu 

 • Computer Based Tests (CBT) 

• https://epso.europa.eu/why-eu-careers_it 

 

• Tirocini  

      http://ec.europa.eu/stages/index_it.htm 

 

• Temporary Vacancies: 

• https://epso.europa.eu/how-to-apply_it#tab-0-2 
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Domande? 

www.eu-careers.eu 


