
Tirocinio all’estero
a cura di Barbara Finessi - Centro EUROPE DIRECT Modena



NO

Istituzioni, organi e agenzie UE

enti presso cui non è 
svolgere il tirocinio

*Regolamento finanziario UE



Siti utili per la ricerca di 
tirocinio all’estero



Stage4eu

https://stage4eu.it/

Principali servizi

❖ APP per smartphone
❖ annunci
❖ schede paese
❖ consigli utili per la stesura del cv e della 

lettera di presentazione/motivazionale

Paesi

co-finanziato



Portale dei Giovani 

https://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare

Principali servizi

❖ annunci
❖ schede paese UE e extra-UE
❖ opportunità di mobilità a 360° gradi

Paesi

co-finanziato



Stage4eu

https://erasmusintern.org/

Principali servizi

❖ incontro domanda/offerta di tirocini
❖ sezione dedicata alle digital 

opportunities
❖ schede paese
❖ consigli utili per la stesura del cv e 

della lettera di 
presentazione/motivazionale

Paesi

co-finanziato



Portale europeo dei Giovani 

https://youth.europa.eu/go-abroad/traineeships_it

Principali servizi

❖ annunci
❖ schede paese UE e extra-UE
❖ opportunità di mobilità a 360° 

gradi

Paesi

co-finanziato



European Student Placement Agency UK

https://www.espauk.com/

Principali servizi

❖ reclutamento
❖ alloggio

Paesi



Consigli utili per la ricerca 
di tirocinio all’estero
enti e istituti 



Ricerca per settore

ricerca aziende/enti individuare il settore

esempi
1) automotive https://www.volkswagen-karriere.de/en/entry-op

portunities.html

https://racingcareers.mclaren.com/early-careers

https://www.seatjobs.com/careers/internship-pro
gramme.html

https://www.porsche.com/international/aboutpor
sche/jobs/students/practicaltraining/

…

https://www.volkswagen-karriere.de/en/entry-opportunities.html
https://www.volkswagen-karriere.de/en/entry-opportunities.html
https://racingcareers.mclaren.com/early-careers
https://www.seatjobs.com/careers/internship-programme.html
https://www.seatjobs.com/careers/internship-programme.html


Ricerca per settore

ricerca aziende/enti individuare il settore

esempi
2) comunicazione https://www.washingtonpost.com/pr/inter

active/washington-post-internship/apply/

https://akademie.dw.com/en/internships-
at-deutsche-welle/a-3399107

radio universitarie

…



Ricerca per settore

ricerca aziende/enti individuare il settore

esempi
3) finanza https://job.ifad.org/ (fondo internazionale 

per lo sviluppo agricolo

https://www.unicreditgroup.eu/it/careers/j
oin-unicredit/internship.html

https://careers.db.com/students-graduate
s/internship-programme/ (Deutsche 
Bank)

…

https://job.ifad.org/
https://careers.db.com/students-graduates/internship-programme/
https://careers.db.com/students-graduates/internship-programme/


Valorizzare LINKEDIN

https://linkedin.com

Ricerca delle aziende a cui 
inviare la candidatura;

Paesi 

Incontro informativo su Linkedin

Quando 14 novembre 
ore 10 > 12.15

Dove online

Ente 
organizzatore

ER.GO
https://dossier.er-go.it/versoillav
oro/calendario.php



Camere di Commercio (Italiane ) all’estero

https://www.assocamerestero.it/

Non hanno un programma dedicato ai tirocini 

MA accolgono tirocinanti

Paesi



Agenzia ICE - sedi

https://www.ice.it/it/mercati

ICE - Agenzia per la 
promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane

Paesi



Istituti di Cultura italiana

https://italiana.esteri.it/italiana/chi-siamo/mappa/?cat=iic

Coordinati dal MAE, 
Promuovono la cultura italiana 
nel mondo.

NON hanno un programma 
dedicato ai tirocinanti MA 
accolgono tirocinanti

Paesi



Agenzia Spaziale europea

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/

Hanno un programma di 
tirocinio dedicato agli studenti;

Solo laureandi (preferibilmente 
secondo anno magistrale);

Materie scientifiche, 
economiche e giuridiche.

Paese 



Fiere del lavoro online 

https://europeanjobdays.eu/en

Fiere del lavoro online 
organizzate dalla rete EURES 
(EURopean Employment 
Services);

Aiuta a individuare le aziende a 
cui inviare la candidatura

Paesi 

co-finanziato



Sito EUROPE DIRECT Modena - sezione dedicata

https://www.comune.modena.it/europe-direct/muoversi-in-europa/



Sito EUROPE DIRECT Modena 

https://www.comune.modena.it/europe-direct/muoversi-in-europa/


