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Altre opportunità europee
Tirocini del programma Erasmus+

Tirocini formativi per giovani: Esperienza di mobilità per un periodo di formazione
e/o esperienza lavorativa presso un’impresa o istituto di formazione all’estero.
Destinatari: Studenti di istituti tecnici e professionali, giovani apprendisti, neodiplomati e neo-qualificati (entro un anno dall’acquisizione del titolo) e allievi di
centri di formazione professionale.
Durata: dalle 2 settimane a12 mesi
Tirocini formativi per studenti universitari e neolaureati presso una impresa o
organizzazione, a partire dal primo anno di studi.
Durata: 2-12 mesi
www.erasmusplus.it/

Tirocini presso le istituzioni europee
Numero limitato di tirocini (es. Commissione 600 posti), non tutti retribuiti.
Requisiti specifici: cittadinanza di uno SM (n. limitato di posti ai cittadini extra
UE), possesso della laurea, buon CV, conoscenza di almeno due lingue
Durata variabile (1-6 mesi) https://epso.europa.eu/
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EU Aid Volunteers: attività di volontariato nell’ambito di progetti di aiuto
umanitario in tutto il mondo rivolto a giovani over 18. Le attività hanno una
durata di 1-18 mesi. Ai volontari è garantito viaggio, vitto e alloggio.
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
Ministero Affari Esteri (MAE): innumerevoli opportunità per giovani e non, di
svolgere attività di volontariato, lavoro e stage all’estero presso associazioni
internazionali, istituzioni europee, scuole italiane all’estero e molto altro.
www.esteri.it/mae/it
Erasmus giovani imprenditori: iniziativa finalizzata a supportare i nuovi
imprenditori attraverso scambi presso imprese ospitanti per facilitare lo scambio
di esperienze e contatti commerciali.
www.erasmus-entrepreneurs.eu
Servizio Civile Nazionale e all’estero: per giovani dai 18 ai 28 anni, durata
del progetto 12 mesi.
www.serviziocivile.gov.it/.
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Opportunità di mobilità durante il periodo estivo
Erasmus+
- Scambi giovanili

Studiare
- Vacanze Studio
- Summer school

Volontariato
- Campi di
volontariato
- Woofing

Lavoro
Stagionale
- Lavorare nei
diversi settori
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Scambi giovanili
 Esperienza di gruppo di 5-21 giorni all’estero
 Per giovani tra i 13 e i 30 anni
 Per gruppi di diversa nazionalità
 Attività di loro interesse progettate e preparate
prima dello scambio dai giovani stessi
 Ogni gruppo è accompagnato da un group
leader
 Costi sostenuti dal programma Erasmus+
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A pagamento

Studiare

Vacanze studio
Corsi di lingua all’estero organizzati da associazioni
o enti, a pagamento.
Opportunità di coniugare studio e divertimento ma soprattutto di incontrare
persone da tutto il mondo e conoscere la cultura locale.
Non è la soluzione più conveniente ma in questo modo si parte avendo già tutto il
pacchetto pronto: vitto e alloggio in famiglia o nel college, corso di lingua ed
eventuali attività per il tempo libero, tutto compreso nel prezzo.
Alcune organizzazioni offrono anche la possibilità di abbinare esperienze di
lavoro, soluzione che può abbassare i costi, ma richiede una permanenza più
lunga.
www.portaledeigiovani.it/scheda/vacanze-studio-e-corsi-di-lingua-all-estero
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Studiare

Summer school
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è
un programma sponsorizzato da un istituto, un'accademia,
ma più generalmente un'università o un college.
Tema: ogni summer school tratta una tematica ben specifica scelta dall’università,
oppure offrono la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua e cultura
del paese di accoglienza
Durata: si svolgono durante le vacanze estive, di solito vanno da 1 a 8 settimane
Destinatari: sono aperte a tutti oppure ristrette a studenti o laureandi o laureati.
Costi: variano da università ad università.
www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-estate-2016
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Volontariato

Campi di volontariato
Esperienza concreta di volontariato. Tutti i campi
prevedono momenti di formazione, dibattito e
l'approfondimento di argomenti connessi al progetto.
Tematiche: pace, ambiente, archeologia, solidarietà e cooperazione
internazionale.
Durata: in media 2 - 3 settimane.
Destinatari: il gruppo è solitamente composto da 10 a 12 ragazzi. Età minima 18
anni, in alcuni casi anche minorenni e campi per “senior”. Nei campi internazionali
partecipano giovani da tutto il mondo e l'inglese è la lingua comune.
Costo: a carico del volontario sono le spese di iscrizione e le spese del viaggio,
vitto e alloggio sono forniti dall'associazione.
www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-lavoro-europa-workcamps
www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-minorenni
www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-adulti-mobilita-senior
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Volontariato

Woofing
World-Wide Opportunities on Organic è
un'organizzazione che mette in contatto le fattorie
biologiche con chi voglia, viaggiando, offrire il proprio aiuto in cambio di vitto e
alloggio.
Le fattorie variano: dalla grande azienda biologica; l'agriturismo; l'azienda
biologica a conduzione familiare; alla casa in campagna con l'orto biologico,
esperienze di totale autosufficienza; ecovillaggi; e così via.
Durata: non ci sono limiti di durata
Destinatari: giovani studenti e adulti, non ci sono limiti di età
Costi: a carico del volontario sono le spese di iscrizione e le spese del viaggio,
vitto e alloggio sono forniti dalla fattoria
www.portaledeigiovani.it/ricerca?s=woofing
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Lavoro Stagionale

Stagionali in Europa
Il lavoro stagionale offre l’opportunità di fare un’esperienza in un altro paese
per un breve periodo.
Settori: i principali lavori stagionali riguardano il settore turistico ( estivo e
invernale - istruttori sportivi, hostess, cuoco, segretario, fotografo …) ed
agricolo (primavera - raccolta, cernita e immagazzinamento di frutta o ortaggi).
Costi: la persona viene retribuita, la somma varia a seconda della mansione e
spesso è incluso l’alloggio. Il viaggio di solito è a carico del lavoratore.
Destinatari: coloro che sono disponibili a spostarsi e viaggiare, è richiesta la
conoscenza della lingua, limite minimo 18 anni.
Durata: per partire è necessario organizzarsi per tempo. Per i lavori estivi
meglio muoversi quanto prima (entro maggio).
www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale
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Lavoro Stagionale

Lavoro alla pari
Assistere i bambini di una famiglia, e magari svolgere qualche attività casalinga
in cambio di vitto, alloggio ed una piccola retribuzione.
Per giovani dai 18 ai 27 anni per un periodo dai 2 ai 12 mesi.
Per info contattare un’agenzia italiana o direttamente all’estero.
http://europa.eu/youth/node/17385_it
www.aupairworld.com lista dei paesi che accolgono anche minorenni
(Finlandia, Francia, Germania, Spagna…..)
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Esempi di opportunità per questa estate
Borse di Studio estive per la Bulgaria
promosse dal MAE
Scadenza 15 maggio
Il Ministero bulgaro, mette a disposizione 8
borse estive per studenti stranieri per lo
studio della lingua e la cultura bulgara. Rivolte
a studenti e studiosi italiani di lingua e
letteratura bulgara o filologia slava.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/o
pportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Workcamps in Europa CentroOrientale
L’Associazione Lunaria offre campi
internazionali in Estonia, Repubblica Ceca,
Serbia, Slovacchia, Polonia e in molti altri
paesi.
www.portaledeigiovani.it/scheda/workcampseuropa-centro-orientale-alla-scoperta-diunaltra-europa

Summer course AEGEE
Aegee organizza le Summer Universities per la
promozione della comprensione interculturale. Ogni
SU prevede un proprio tipo di programma: corsi di
lingua, corsi estivi, “travelling summer university”. In
ogni SU si vedono coinvolti tra 20 e 50 giovani
provenienti da tutti gli stati europei.
Il costo è di 98 € a settimana x 2 settimane
http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/summeruniversities.php
Campi di volontariato internazionale Terra e
Libertà: Balcani e Mozambico
IPSIA promuove per l‘estate 2017, campi di
animazione in: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo.
L’attività del progetto sarà l’animazione a giovani dai
6 ai 14 anni.
Scadenza: 9 giugno 2017
www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-divolontariato-internazionale-terra-e-liberta-dal-27dicembre-al-6-gennaio-nei-balcani
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Per chi cerca lavoro all’estero….

Passaporto europeo delle
competenze
Il passaporto europeo delle competenze (European Skill Passport - ESP):
 fornisce una panoramica completa delle abilità e competenze acquisite
negli anni attraverso esperienze formative, professionali, di volontariato o
tempo libero
 aiuta a presentare e validare le proprie abilità e competenze
 offre la possibilità di raccogliere diversi documenti
 si può aggiornare
 si può allegare al proprio CV Europass
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Documenti del Passaporto europeo
delle competenze
 Europass Curriculum Vitae – presentare le competenze acquisite
 Europass mobilità – dare visibilità alle esperienze di apprendimento
all’estero – è compilato dagli enti partner
 Europass passaporto delle lingue – descrivere il livello di competenza
della lingua – è un auto-valutazione
 Europass supplemento al diploma - descrive le conoscenze e
competenze acquisite durante l'istruzione superiore, rilasciato dall'ente
d'istruzione superiore che rilascia il diploma o titolo originale.
 Europass supplemento al certificato - descrive le conoscenze e le
competenze acquisite dai possessori dei certificati d'istruzione e
formazione professionale – è rilasciato da uffici specifici
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
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Riconoscimento titoli di studio
Riconoscimento del titolo a fini professionali
Equipollenza dei titoli accademici esteri
Accesso ai concorsi pubblici
Riconoscimento dei titoli di studio post-lauream
In Italia il centro di riferimento è il C.I.M.E.A. (Centro Informazione sulla
Mobilità e le Equipollenze Accademiche) www.cimea.it

Riconoscimento qualifiche professionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari generali
(www.politicheeuropee.it)
Tessera professionale europea - Certificato elettronico per il riconoscimento
di alcune qualifiche professionali (infermiere, farmacista, fisioterapista, agente
immobiliare e guida alpina)
http://europa.eu/youreurope
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Siti utili
www.eurodesk.it

http://europa.eu/youth/it

www.portaledeigiovani.it

www.giovanifvg.it/
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Contatti
Europe Direct – Eurodesk Comune di Trieste
Via della procureria 2/a Trieste
Tel. 040-675.4141
europedirect@comune.trieste.it
europedirect.comune.trieste.it
Facebook: Europe Direct Trieste
lun-ven 9.00-12.30, lun e merc anche 14.30-17.00

Grazie !!!
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