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1 IMPRESE

Women TechEU

OBIETTIVI
Women TechEU sostiene le start-up Europee deep tech in fase iniziale. Nel mercato odierno, le azien-
de innovative prosperano grazie al supporto di un sistema che fornisce nuove competenze, informazio-
ni, dati, mercati e know-how. La capacità di connettersi in network nei vari ecosistemi d’innovazione 
contribuisce enormemente alla crescita sostenibile del business con un alto valore sociale. Un sistema 
incentrato sulla soddisfazione dei bisogni concreti delle aziende le aiuterebbe a stimolare la loro espan-
sione a livello Europeo e globale e a portare ad una crescita accelerata.

• Promuovere la leadership femminile nell’industria deep tech per la costruzione di economie di ec-
cellenza, più eque, più inclusive e più floride in Europa.

• Sostenere la tecnologica avanzata come base per un’economia moderna, che utilizzi le risorse in 
modo efficiente e competitivo

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Mentoring e coaching fornito dai Servizi di Accelerazione d’Impresa (BAS) dell’EIC, nell’ambito del 

nuovo “Women Leadership Programme”, che include eventi di networking e pitching dedicati;
• La possibilità di partecipare ad attività dedicate organizzate da InvestEU e dall’Enterprise Europe 

Network (EEN);
• Sostegno di attività quali l’aggiornamento del modello aziendale, l’aggiornamento del piano aziendale 

e della strategia di crescita, la ricerca di partner e investitori, la valorizzazione del mercato, ecc.
• Il limite di pagine della candidatura è 10;
• I candidati devono presentare una breve domanda online che includa una descrizione del business 

plan, insieme a una strategia di crescita chiaramente definita e rispettosa dell’inclusione e dell’e-
quilibrio di genere, e una descrizione delle attività previste per i cinque anni successivi;

• La proposta deve anche includere un breve video di presentazione.

BENEFICIARI
• Start-up altamente innovative fondate, o co-fondate da donne, che occupano una posizione di top 

management (CEO, CTO o equivalente) nella società al momento della presentazione.

BUDGET DISPONIBILE
Sostegno finanziario all’impresa sotto forma di una sovvenzione individuale di 75.000 euro
• Il bando sosterrà massimo 50 start-up guidate da donne

SCADENZA
10 novembre 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: Entro circa 5 mesi dalla scadenza per la presentazione;
• Firma dell’accordo di sovvenzione: Entro 8 mesi dalla scadenza per la presentazione.
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Economia sociale e green deals locali a sostegno delle PMI 

OBIETTIVI
Per contribuire agli obiettivi Europei del Green Deal di neutralità climatica, sostenibilità, e inclusione e 
parallelamente sviluppare strategie regionali o locali più sostenibili e modelli di business resilienti, le PMI 
e le aziende dovranno subire una trasformazione rapida e radicale e trovare soluzioni creative, sosteni-
bili, innovative. 
L’obiettivo generale del bando è fornire sostegno alle PMI e agli operatori economici regionali e locali 
per guidare la doppia transizione verde e digitale e attuare azioni volte a dirigere l’economia locale verso 
un percorso sostenibile e inclusivo, creare nuovi posti di lavoro, mitigare l’impatto socio-economico del-
la crisi COVID-19 e accelerare la ripresa. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Sostenere la cooperazione transnazionale e tra città, lo scambio di buone pratiche, modelli di busi-

ness collaborativi tra l’industria, le PMI e altri operatori economici;
• Sostenere la formazione tra i partner del progetto e la cooperazione nella creazione di soluzioni e 

pratiche sostenibili, smart e inclusive per le principali criticità urbane e locali legate alla transizione 
verde;

• Sostenere le amministrazioni locali, l’industria, le imprese e altri stakeholder locali nello sviluppo e 
nell’implementazione di Local Green Deals, come parte della cooperazione transnazionale e tra città.

• La durata del progetto deve essere di 12 o 18 o 24 mesi
• La proposta progettuale è possibile presentarla in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE (l’abstract/sinte-

si del progetto dovrebbe comunque essere sempre in inglese). Per ragioni di efficienza è consigliato 
vivamente di usare l’inglese per l’intera domanda. Si può comunque richiedere la documentazione 
del bando in un’altra lingua ufficiale dell’UE, presentando una richiesta entro 10 giorni dalla pubbli-
cazione del bando.

BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stato membro dell’UE.
• Le proposte devono essere presentate da un consorzio di candidati che rispetti le seguenti condizioni: 

• Almeno due amministrazioni pubbliche locali (come Comuni o Città) di almeno due diversi paesi 
ammissibili;

• Almeno un’organizzazione legata alle imprese come un’organizzazione o associazione di PMI;
• Il numero di partecipanti al bando che formeranno il consorzio dovrà essere di minimo 3 e massi-

mo 10. 

BUDGET DISPONIBILE
• Il budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) deve essere al massimo di 200.000 euro 

per progetto.

SCADENZA
24 novembre 2021
• Valutazione: dicembre 2021 - gennaio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo aprile 2022
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Premio Europeo per Start-up nel settore della mobilità

OBIETTIVI
L’European Startup Prize for mobility (EUSP) è un programma di investimenti e incentivi per startup di lo-
gistica sostenibile fondato dall’UE. È stato creato nel 2017 da Karima Delli, presidente della commissione 
per i trasporti e il turismo del Parlamento Europeo.
Istituito in collaborazione con tutte le principali istituzioni dell’UE (Parlamento Europeo, Commissione 
Europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy, GSA, SESAR, Shift2Rail) e insieme alle 
principali società di mobilità e giganti della tecnologia, questa iniziativa pubblico-privata mira a soste-
nere e far crescere le start-up della mobilità intelligente e sostenibile in tutta Europa. Ogni anno, più di 
600 startup si candidano al suo programma di investimento. 

L’EUSP fornisce molteplici opportunità di investimento come “one-stop-shop” ai fondi UE (Commissione 
europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy) e agli investitori privati (Demo Day). Inoltre, 
le migliori startup beneficiano ogni anno di un mentoring su misura da parte della BCG (Boston Consul-
ting Group), di collegamenti con le organizzazioni dell’UE e di visibilità di fronte ai decisori dell’UE.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Visibilità e networking con le organizzazioni dell’UE;
• Molteplici opportunità di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy e 

altri investitori Europei;
• Coaching commerciale e legale per crescere in tutta Europa.

BENEFICIARI
• La partecipazione al Premio UE è gratuita e aperta a tutte le aziende di mobilità, costituite nell’Unione 

Europea.

BUDGET DISPONIBILE
• Le start-up vincenti presenteranno le loro idee e i loro prodotti a più di 150 investitori Europei pubblici 

e privati con la possibilità di nuovi investimenti.
• Alle prime 10 start -up saranno assegnati 10 premi speciali che coprono 10 categorie specifiche ne-

cessarie per attuare la transizione verde dell’industria dei trasporti.

SCADENZA
30 novembre 2021
• Febbraio 2022 - 50 startup selezionate dalla giuria per partecipare al prossimo step
• Marzo 2022 - saranno annunciati i 10 vincitori dell’EUSP e i premi speciali
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SALUTE

Premio Europeo per la salute 2021

OBIETTIVI
Nel contesto generale dell’EU Health Policy Platform, la Commissione Europea lancia il premio 2021 
dell’UE per la salute.

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un impegno concreto e i risultati che ne conseguono, è di au-
mentare la consapevolezza del ruolo vitale che città, autorità locali, società civile e istituzioni educative 
svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute pubblica.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Il premio è finanziato attraverso il Programma EU4Health 2021-2027 e aiuta a raggiungere gli obiettivi 
del Programma supportando la diffusione e l’implementazione di buone pratiche che migliorano la salute 
e la qualità della vita.

• Iniziative di Città, ONG (o altre organizzazioni della società civile) e istituzioni educative che cercano 
di promuovere la comunicazione e l’alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del cancro tra i bam-
bini e i giovani (dai 6 ai 24 anni).

• Iniziative locali che hanno avuto la funzione di alleviare l’impatto sulla salute mentale del COVID-19.

BENEFICIARI
• Città con più di 30.000 abitanti;
• Istituti di istruzione primaria, secondaria o superiore;
• Enti non governativi legalmente costituiti o altre organizzazioni senza scopo di lucro;
• Autorità locali.

BUDGET DISPONIBILE
Fra tutte le candidature pervenute per ogni categoria, saranno selezionate 6 semifinaliste.
• 1° classificato 30.000 euro
• 2° classificato 20.000 euro
• 3° classificato 12.000 euro
Le altre tre semifinaliste riceveranno un premio di 1.500 euro.

SCADENZA
30 novembre 2021

2
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SVILUPPO TERRITORIALE

European City Facility: 3º bando per ottenere supporto finanziario e 
tecnico a piani di investimento locali

OBIETTIVI
European City Facility (EUCF) è un’iniziativa finanziata dal l’UE che sostiene le Città e i Comuni nello svi-
luppo di concetti di investimento e nella ricerca di investitori per i loro progetti in materia di energia 
sostenibile. EUCF è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli in materia di investimenti 
in energia sostenibile, ovvero:
• Mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le proprie 

strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di investimento;
• Mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle costruzioni) 

e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario.
Più di 250 candidature provenienti da tutta Europa sono pervenute nel 2020 con il primo invito a presen-
tare candidature, di queste, 69 hanno ricevuto finanziamenti. 
Il secondo invito, che si è concluso nel maggio di quest’anno, ha ricevuto 221 candidature e ha portato 
alla selezione di 68 beneficiari.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Progetti di investimento nel settore dell’energia sostenibile. 
• Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli edifici terziari 

(non municipali), il miglioramento dell’efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo e l’uso di ener-
gie rinnovabili integrate nell’edilizia, l’ammodernamento del teleriscaldamento, il passaggio a fonti 
rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad es. trasporti pubblici, 
stazioni di ricarica, ecc.) e le infrastrutture energetiche innovative (ad es. energia per i cittadini, ap-
procci innovativi all’illuminazione pubblica, impianti di trattamento delle acque reflue, ecc.).

Il processo di candidatura EUCF consiste in 2 fasi: 
1. Verifica dell’idoneità 
2. Domanda completa 
Le domande devono essere presentate solo in lingua inglese

BENEFICIARI
Comuni/Autorità locali o raggruppamenti che hanno un piano per il clima e l’energia approvato (compre-
si i Piani d’azione per l’energia sostenibile -PAES, elaborati nell’ambito del Patto dei sindaci, e altri piani 
con la stessa ambizione) e che dimostrano un impegno politico per lo sviluppo dell’investment concept 
proposto (ad es. attraverso una lettera di sostegno, firmata dal Sindaco).

BUDGET DISPONIBILE
Contributo finanziario 60.000 euro. Il bando sosterrà lo sviluppo di 69 piani di investimento, con un bud-
get totale di 4,14 milioni di euro suddiviso in tre aeree geografiche:
• Europa Centrale: 1,56 milioni
• Paesi del Nord e Europa Occidentale: 1,44 milioni
• Europa Meridionale (che comprende l’Italia): 1,14 milioni

SCADENZA
17 dicembre 2021

3
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna

• Bando. “FLAG - Costa Emilia-Romagna. Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco”. 
Promuovere l’adeguamento sostenibile delle strutture e infrastrutture finalizzate alla pesca nelle 
aree portuali e nei luoghi di sbarco e di imbarco. 
Scadenza: 5 novembre 2021

• Bando. “Bonus una tantum per le ASD e SSD iscritte al registro CONI in difficoltà a causa dell’emer-
genza Covid19”. La Regione, mette a disposizione come ristori per le perdite subite 4, 5 milioni di euro, 
di cui 4 destinati alle associazioni sportive dilettantistiche e altri 488 mila alle società sportive dilet-
tantistiche.
Scadenza: 15 novembre 2021

• Bando. “OCM vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. La Regione Emilia-Romagna concede 
contributi al 50% ai produttori di vino e alle loro associazioni per la promozione del vino nei Paesi terzi. 
I produttori di vino e le loro associazioni possono usufruire dei contributi previsti purché disponga-
no di sufficienti capacità tecniche e risorse finanziare e abbiano adeguata disponibilità di vino da 
esportare come stabilito nel bando ministeriale.
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Rigenerazione Urbana 2021”. Il bando premia proposte di valorizzazione del patrimonio che 
prevedano, oltre ai lavori di recupero edilizio dell’immobile, cura nella progettazione di nuovi servizi 
e nuove funzioni per la collettività promuovendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei portato-
ri di interesse delle proposte. Beneficiari: Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione 
inferiore a 60.000 abitanti.
Scadenza: 30 novembre 2021

Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) e 
di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c)” realiz-
zati dalle Aziende sanitarie regionali.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifatturiero e terziario per la brevetta-
zione di prodotti propri e per l’acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
Scadenza: 15 giugno 2022

 

4
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Trentino Alto Adige

• Finanziamenti e misure di sostegno - Amministrazione provinciale Bolzano. Con gli AiutiCovid la 
Provincia sostiene cittadini e imprese particolarmente colpiti dagli effetti negativi dovuti alla pande-
mia di Coronavirus. Lo scopo dei finanziamenti e delle misure di sostegno è quello di tutelare il tenore 
di vita e di creare liquidità per famiglie e imprese

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore di piccole o medie imprese per l’assunzione di manager 
qualificati negli ambiti dell’innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività mediante 
l’internazionalizzazione.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. Contributi a favore del datore di lavoro che abbia assunto o assuma un lavoratore/una lavo-
ratrice a tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo inde-
terminato.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Veneto

• Bando. “Finanziamento di iniziative e progetti per l’Invecchiamento attivo”. 
Scadenza: 11 novembre 2021

• Bando. “Aiuti previsti per la misura investimenti del programma nazionale di sostegno al settore vi-
tivinicolo”.
Scadenza: 15 novembre 2021

• Bando. “Erogazione di sovvenzioni per il sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque in-
terne e marittime”. 
Scadenza: 18 novembre 2021

• Bando. “Contributi per l’elaborazione di Studi di Fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per la 
costituzione e la riorganizzazione delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane”.
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica ed audiovisiva”
Scadenza: 13 dicembre 2021
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

BORSE DI STUDIO - LEADING EUROPE SCHOLARSHIP 2021
Leading Europe è un’iniziativa volta a garantire la presenza di giovani Europei di spicco al One Young 
World Summits che si svolgerà a Tokio dal 16 al 19 maggio 2022.

Candidati ammissibili:
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
• Mostrare impegno nel fornire cambiamenti positivi;
• Dimostrare capacità di leadership.

Come presentare le candidature:
• I candidati saranno selezionati entro la fine di gennaio.
• Sarà data priorità ai candidati provenienti da Paesi che sono stati meno rappresentati ai precedenti 

One Young World Summit. A causa dell’enorme quantità di domande One Young World non è in grado 
di rispondere alle singole e-mail che chiedono informazioni sull’esito del processo di selezione di Le-
ading Europe. Nessun feedback sul motivo per cui i candidati non sono selezionati.

• Verrà data priorità ai candidati provenienti da paesi che sono stati meno rappresentati ai precedenti 
vertici One Young World e ai partecipanti al vertice per la prima volta.

• La borsa di studio coprirà le spese di: Albergo su base condivisa tra il 16 e il 19 maggio 2022; Colazio-
ne, pranzo e cena; Trasporto tra l’alloggio e la sede del Summit; Dispense per gli incontri e materiali 
di supporto; Il costo del viaggio da e per Monaco (si deve partire e tornare da uno stesso aeroporto 
internazionale).

Scadenza 
1 dicembre 2021

UNIVERSITÀ EUROPEA PER LA RICERCA POST-UNIVERSITARIA
L’Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD. L’Istituto 
ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, ricerca comparativa 
e ricerca comunitaria).

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
• Dipartimento di Storia e Civiltà; Dipartimento di Economia;
• Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il Dottorato dell’I-
stituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, Europea ed internazionale (L.I.M); in casi ec-
cezionali, uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere una tesi nella propria università di 
provenienza.

5
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Candidati ammissibili:
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del settore, di un’altra 
lingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell’am-
bito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.

Scadenza
31 gennaio 2022 

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE HEINRICH BÖLL (PER STUDIARE IN GERMANIA)
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi, lau-
reati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, università 
di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politicamen-
te e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione:
• Ecologia e sostenibilità;
• Democrazia e diritti umani;
• Autodeterminazione e giustizia.

Scadenza
1 marzo 2022

MASTER IN EUROPA. BORSE DI STUDIO 2022
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 euro agli studenti di tutto il mondo che 
intendono conseguire un Master all’estero presso un’università o una scuola di specializzazione europea 
per il semestre autunnale del 2022.

Candidati ammissibili:
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un’Università o una scuola di specializzazio-

ne in Europa;
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell’autunno 2022;
• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l’apprendimento a distanza da un istituto 

Europeo;
• Possedere una laurea valida (Bachelor);
• Devono studiare all’estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a meno 

che non stia studiando all’estero).

Come presentare le candidature:
• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare all’estero e in 

che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”?
• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in altre lingue 

non saranno prese in considerazione.
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In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto di fornire:
• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea
• Prova di identità attraverso una copia del passaporto
• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori. 
• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per fornire la 

documentazione.

Scadenza
16 maggio 2022

Volontariato

VOLONTARIATO NELLE FATTORIE BIOLOGICHE
WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologici per pro-
muovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non monetario, contri-
buendo così a costruire una comunità globale sostenibile.
Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, svolgendo una 
vera e propria vita da agricoltore.

Come funziona WOOF:
I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari daranno un aiuto pratico con particolare interesse per l’agricol-
tura biologica e il modo di vivere più naturale.
Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e sull’apprendimento di 
un giorno.

Esempi di attività nella fattoria:
Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, imballare, mungere, nutrire gli animali, produrre mattoni di fan-
go, produrre vino e formaggio.

Durata 
La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se alcune possono 
durare fino a sei mesi.
Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra il volontario e i 
proprietari delle fattorie ospitanti.

Come partecipare 
• Iscrizione come volontario all’Organizzazione WWOOF;
• Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le destinazioni
• Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima visita. 
Se si desidera visitare più di un Paese, è necessario registrarsi come volontario in ciascun paese che si 
intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio visto, le spese di viaggio e 
trasporto e le spese personali.

Chi può partecipare 
Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita vicino alla natura. È richiesta la mag-
giore età. 
WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani con meno di 18 
anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori.
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I costi 
È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, oltre a tutte le 
spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti.
(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno dalla data di re-
gistrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative, 
la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni costruttive sul 
territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni).

Scadenza
31 dicembre 2021

Tirocini

TIROCINI - CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione Europea, il cui compito principale è quello di controllare 
ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e gli orga-
nismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari.

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A 

comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che 
rivesta interesse per la Corte;

• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte 
dei Conti;

• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e 

una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. 
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1.350 euro men-
sili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

Scadenza
30 novembre 2021

TIROCINI - AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente dell’UE che ope-
ra per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in tutto il settore bancario 
Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità finanziaria nell’UE e la salvaguar-
dia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamento del settore bancario. Ogni anno l’Autorità 
bancaria Europea offre diversi tirocini presso la sua sede centrale di Parigi.

Candidati ammissibili:
• Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della scadenza per la presentazione 

delle candidature, in possesso di un’ottima conoscenza dell’inglese, la lingua di lavoro ufficiale dell’EBA;
• Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e dei 

paesi candidati.
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Come presentare le candidature:
• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all’indirizzo EBA-Traineeship-Applica-

tions@eba.europa.eu;
• Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si candidano e aggiungere 

il loro nome e cognome nell’oggetto dell’e-mail (ad esempio, TR LEGAL 2019 Nome, Cognome);
• Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera di motivazione; una 

griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; copie dei diplomi (o dei relativi certificati) di 
tutti gli studi universitari e post-universitari dichiarati nel CV.

I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1.724,22 euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi con possibi-
lità di proroga.

Scadenza
31 dicembre 2021

TIROCINI - OCSE
Il programma di tirocini dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è 
progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di entrare 
nell’Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario generale 
e per sostenere le funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai 
candidati l’opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente internazionale

Candidati ammissibili:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;
• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o vo-

lontà di imparare l’altra;
• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

Come presentare le candidature:
• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all’Ufficio Stage);
• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall’Ufficio Stage e i candidati idonei vengo-

no inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell’OCSE;
• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un collo-

quio telefonico e/o una prova scritta;
• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà 

un’e-mail con la proposta di stage da parte dell’Ufficio Risorse Umane dell’OCSE.
• I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo compre-

so tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base full-time.
• A causa dell’alto volume di domande ricevute, l’Ufficio Stage dell’OCSE non è in grado di fornire un 

feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per un 
colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla presenta-
zione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

Scadenza
28 febbraio 2022



Iscriviti alla mia newsletter sul sito:
www.elisabettagualmini.eu
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