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1) Le Europportunità segnalate dal Dipartimento Politiche Europee 

della Presidenza del Consiglio  

 

Consiglio Europeo, due direttori per il Servizio Giuridico 

 Scadono il prossimo 8 luglio i termini per partecipare alla selezione di Direttore per il Servizio 

giuridico del Consiglio, direzione “Occupazione, affari sociali, istruzione, agricoltura, pesca” e di 

Direttore per il Servizio giuridico del Consiglio, direzione “Affari economici e finanziari, bilancio, 

fondi strutturali”. Le funzioni richieste sono di gestire le attività e il personale della direzione, 

fornire consigli e pareri su questioni giuridiche e istituzionali, rappresentare il Consiglio europeo o 

il Consiglio nelle controversie giuridiche e nelle cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE. 

Per candidarsi occorre essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Ue, aver maturato almeno 15 

anni di esperienza professionale (di cui almeno 5 con funzioni di consulenza legale e almeno tre 

in posizione dirigenziale), possedere un diploma universitario in giurisprudenza e avere una 

buona conoscenza della lingua inglese e francese.  Il bando è reperibile dal sito 

www.consilium.europa.eu – General Secretariat/Job Opportunites 

_____________________________________________________________________________ 

Casa della Storia Europea, seleziona 55 figure professionali 

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha aperto un concorso per il reclutamento di 

personale interessato a lavorare presso la Casa della Storia europea. Per partecipare alle 

selezioni c'è tempo fino al 23 luglio 2015.  Si tratta di un concorso per educatori museali, curatori, 

conservatori e assistenti, rivolto a laureati e diplomati. Complessivamente, sono 55 i posti di 

lavoro per funzionari amministratori e assistenti che lavoreranno a Bruxelles presso la House of 

European History (la Casa della Storia europea) istituzione culturale e museo nata su iniziativa del 

Parlamento europeo per promuovere una migliore comprensione della storia e dell'integrazione 

europea. In particolare le figure professionali richieste sono: 20 curatori, 15 educatori museali, 5 

conservatori responsabili della conservazione e della collezione, 10 assistenti del curatore e 5 

assistenti del responsabile della conservazione e della collezione. Per partecipare alla selezione 

http://www.consilium.europa.eu/


occorre, oltre ai requisiti generali, conoscere oltre ad una delle 24 lingue ufficiali dell'UE (tra cui 

l'italiano) anche una seconda lingua tra francese, tedesco e inglese, avere una laurea in Storia, 

Didattica Museale, Museologia, Conservazione e materie affini (o diploma in discipline analoghe) 

e un'esperienza variabile in base al ruolo e al titolo di studio. Le domande di partecipazione 

dovranno essere presentate entro il 23 luglio 2015 ed ogni candidato può concorrere per un solo 

profilo professionale tra quelli messi a bando. Procedure Epso –  eu carreers 

 

_____________________________________________________________________________ 

Cento tirocini retribuiti al Consiglio dell'Unione Europea della durata di 5 mesi  

Gli interessati devono – entro il termine di presentazione delle domande aver completato almeno 

la prima parte degli studi universitari e avere un certificato di laurea o equivalente. I tirocini sono 

suddivisi in due periodi diversi, ciascuno della durata di 5 mesi: 1 febbraio – 30 giugno (primo 

periodo) 1 settembre – 31 gennaio (secondo periodo)  

Viene richiesta la conoscenza del francese o dell'inglese e una qualifica delle seguenti materia: 

diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia. Il Consiglio ricerca però 

anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, 

comunicazione, studi di istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia 

agraria, ingegneria biomedica, la salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, 

ingegneria aerospaziale. Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già 

svolto tirocini per più di otto settimane (retribuito o meno) in una delle istituzioni e degli organi 

comunitari.  Le candidature devono essere inviate tra il mese di giugno e il 31 di agosto 2015. Per 

informazioni e candidature: www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeship 

_____________________________________________________________________________ 

Tirocini all'Unicef  

L'agenzia ONU che si occupa della tutela dei minori e dei loro diritti, organizza tirocini per un 

tempo variabile dalle 6 settimane ai 4 mesi. Il tirocinio si svolgerà presso la sede centrale di New 

York o presso gli uffici di diversi paesi. L'Internship Programme è rivolto a studenti universitari 

qualificati e permette di acquisire esperienza e pratica sul campo sotto la diretta supervisione di 

personale esperto Unicef. Gli aspiranti tirocinanti devono essere iscritti ad un corso di laurea da 

almeno due anni, conoscere l'inglese, francese o spagnolo, avere eccellenti prestazioni 

accademiche e possibilmente, esperienze lavorative precedenti. Per la candidatura è necessario 

presentare on line la domanda entro il 1 luglio 2015.  

Controlla il sito: http://www.unicef.it/doc/666/internship.htm 

_____________________________________________________________________________ 

Agenzia europea per i medicinali, funzionari ed assistenti a Londra  

Aperte tre posizioni all'interno dell'agenzia che ha la responsabilità di coordinare la valutazione e 

la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell'UE. 

Capo del dipartimento Operazioni IT, gestione dell'informazione 

Assistente per le comunicazioni unificate, servizi IT alla clientela, operazioni IT, divisione Gestione 

dell'informazione 

Funzionari scientifici, divisione di supporto alla ricerca e allo sviluppo dei medicinali per uso 

umano (uffici di consulenza scientifica, medicinali pediatrici e medicinali orfani) 

I candidati devono essere cittadini di uno stato membro dell'Ue, avere un'ottima conoscenza della 

lingua inglese e una buona conoscenza di una seconda lingua e una formazione specifica per 

ciascuno dei profili richiesti. In particolare, una formazione universitaria in campo informatico (per 

il profilo Capo Dipartimento) e una formazione universitaria in medicina o farmacia (per il profilo 

Funzionari scientifici).  Le candidature per la selezione del Capo Dipartimento devono pervenire 

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeship
http://www.unicef.it/doc/666/internship.htm


entro il 30 luglio 2015, mentre per le altre posizioni i termini fissati sono per il 16 luglio 2015. 

Maggiori dettagli, alla pagina: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000325.j

sp&mid=WC0b01ac0580029400   

       

O     2) Opportunità europee per i giovani 

_________________________________________

______________________________ 

Salto-Youth, Corso di formazione su 

certificazione Youthpass 

 L'Agenzia Nazionale per i giovani spagnola organizza 

un corso di formazione per 24 giovani che vogliono 

esplorare il processo di apprendimento all'interno del 

Servizio Volontario Europeo (SVE) e in particolare, 

comprendere lo Youthpass come strumento di apprendimento e sviluppo di competenze. Il corso 

si svolgerà dal 2 al 7 settembre 2015 a Mollina (Spagna). Finalità: capire il concetto di Sve come 

programma educativo e scoprirne la filosofia attraverso lo Youthpass, esplorare il metodo di 

insegnamento di Youthpass che si basa su auto-istruzione e istruzione non formale, agevolare i 

processi dell’apprendimento e auto-valutare i propri risultati in ambito SVE, sviluppare le 

competenze  sull’attuazione della Youthpass come processo, imparando ad usarlo come 

strumento per capire il proprio apprendimento, fornire un chiaro apprendimento delle chiavi di 

competenza all’interno di Youthpass e, infine, riflettere sul ruolo di Youthpass. Vitto e alloggio 

saranno forniti dagli organizzatori, mentre i costi di viaggio saranno rimborsati dalle Agenzie 

Nazionali dei partecipanti: è prevista una quota di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni o per iscriversi, visitare il sito https://www.salto-youth.net/tools/european-

training-calendar/training/life-love-youthpass-2.5027/  

Termine iscrizione 5 luglio 2015 

_______________________________________________________________________ 

Prima Settimana Europea dello Sport: dal 7 al 13 settembre 2015 l'UE al grido di 

“#BeACtive!”  

“#BeActive - Informare, Incoraggiare, Ispirare” è la prima settimana europea dello sport - 

EWoS - per promuovere l'attività fisica nei paesi membri dell'UE, con l'obiettivo di far 

muovere i cittadini europei, giovani o anziani, sportivi o sedentari per preservare la salute 

fisica e tenersi in forma.  Prima della EwoS, fino al 14 di agosto è stata organizzata la 

#MyWeek #BeActive Challenge, una sfida a colpi di selfie e video sui social network mentre 

si pratica sport o attività fisica. Corri a cliccare: http://ec.europa.eu/sport/week/ 

 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000325.jsp&mid=WC0b01ac0580029400
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000325.jsp&mid=WC0b01ac0580029400
http://ec.europa.eu/sport/week/


Uefa 2016, recluta 6500 volontari e collaboratori 

Per l'edizione 2016 che incoronerà la miglior squadra d'Europa, UEFA Euro 2016 recluta 

personale fino a novembre per l'evento internazionale, che si terrà in Francia dal 10 giugno 

al 10 luglio 2016 e che coinvolgerà 24 squadre. Info dal sito:  

http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html  

 

_______________________________________________________________________ 

Bando di concorso per microprogetti di educazione allo sviluppo: Gioventù e 

Migrazioni, insieme per un pianeta sostenibile e solidale. 

 

Aperto a tutti i giovani (18-35 anni) residenti in Italia, migranti e non a collaborare con le 

associazioni dei migranti per la solidarietà internazionale, lo sviluppo sostenibile, la 

cooperazione, la lotta alle discriminazioni e l’integrazione sociale.  In palio un premio da 

5000 euro e 4 da 2500. I dettagli alla pagina: http://www.ispionline.it/en/node/13550 oppure 

www.gaong.org 

Termine iscrizione 15 luglio 2015 

 

 

 

3)Concorsi fotografici Europei 

________________________________________________________________________ 

 

“Europe in my region”  

La Commissione europea ha indetto il concorso 

fotografico "Europa nella mia regione", con il quale 

invita gli utenti di facebook a documentare con una 

fotografia un progetto finanziato da fondi UE nella loro 

regione e a condividerlo. Per partecipare: 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/concorso_fotografico_europa_nella_mia_regione_it.htm  

SCADENZA: 28 agosto 2015 

________________________________________________________________________ 

http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html
http://www.ispionline.it/en/node/13550


“Vivere Insieme”  

Il gruppo Pse al Comitato Europeo delle Regioni bandisce un concorso 

fotografico sul tema del “Vivere Insieme” aperto fino al 15 luglio 2015 a tutti 

i cittadini residenti nell'UE, che abbiano compiuto almeno 18 anni  e che 

immortalino tutta l'Europa che c'è, tra unità e diversità. Per saperne di più, 

visita la pagina del nostro sito, in cui trovare tutti i riferimenti per prendere 

parte: http://www.europedirect.comune.terni.it/content/concorso-fotografico-europeo-uno-

scatto-vivere-insieme-leuropa-unita-nella-diversita 
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