
Il Manuale dello Stage in Europa 

 

 

 

 
 

a cura di Ginevra Benini   

ISFOL 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

 

Formarsi e lavorare all’estero: istruzioni per l’uso – 20 Giugno 2013 

Sala Teatro LazioDisu “Pier Paolo Pasolini”– Via Cesare De Lollis 20, Roma  

 

 
 ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

DEI LAVORATORI 



Manuale dello Stage in Europa  

 

• Che cos’è uno stage (o tirocinio): 

 “un periodo di orientamento al 
lavoro e di formazione in situazione 
(“on the job”) che non si configura 
come un rapporto di lavoro” 

 

 Vedi le “Linee guida in materia di tirocini – 1. Principi comuni ….., 
definizioni e tipologie” del 24 gennaio 2013 

  www.cliclavoro.gov.it/Normative/accordo_tirocini_24_gennaio_2013.pdf  

 

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/accordo_tirocini_24_gennaio_2013.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/accordo_tirocini_24_gennaio_2013.pdf
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 • Perché è importante fare uno stage in Europa e a cosa serve: 

 

 Allargare i propri orizzonti culturali e professionali; 

 

 Rendersi più appetibili sul mercato del lavoro; 

 

 Avere una visione non più locale del mondo che ci circonda e della 
cultura aziendale in genere; 

 

 Acquisire una maggiore sicurezza di sé, delle proprie capacità e 
competenze; 

 

 Imparare a lavorare in un’altra lingua 
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 Prima della crisi: fare uno stage 
all’estero dopo la laurea 
specialistica; 

 Dopo la crisi: fare uno stage 
all’estero durante il proprio 
percorso di studi 
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 Il principio: 

   Serve un cambio di mentalità forte per 
anticipare l’investimento di tempo e risorse 
nel proprio futuro professionale, come 
accade da tempo in molti Paesi dell’Europa 
Nord Occidentale.   
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 Lo stage fatto all’estero è un 
investimento di cui vanno 
affrontatati con cura tutti gli 
aspetti: il più importante è la 
scelta del tempo giusto nel quale 
farlo 

 .   
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Quando  
  Fase propedeutica: 

 
 nel periodo estivo, al termine dei primi anni di università fare 

un’esperienza di stage o di lavoro in Italia o all’estero; 

 

 Durata: 1-2 mesi;  

 

 Requisiti richiesti: competenze linguistiche di base, meglio se 
certificate (FCE, TOEFL, IELTS; ecc.) 

 

 Crediti formativi: Sì. 
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Quando fare  il I° stage lungo all’estero:  
 

 Subito dopo la laurea triennale e/o prima di iscriversi alla 
laurea specialistica o magistrale, , qualora si   decida di non 
proseguire gli studi o si opti per un anno “sabbatico” per 
“chiarirsi le idee” 

 

 Durata:  6 mesi  

  

 Requisiti richiesti: competenze linguistiche certificate (FCE, 
IELTS; TOEFL ecc.) 
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Come  prepararsi nel modo migliore  per fare uno stage all’estero:  
 

 Competenze linguistiche certificate  
 

 FCE – First Certificate English → Cambridge Esol – 
www.cambridgeenglish.org – www.cambridgeesol.it/exam-centres/trovare-un-centro – 
che fa riferimento ai  livelli stabiliti dal  Quadro Comune di 
Riferimento  Europeo;  
 

 IELTS → www.ielts.org – www.britishcouncil.org/it/ – per studiare o 
lavorare in un Paese anglosassone (anche USA)  
 

 TOEFL  Junior →  Test of English First Level → ETS – USA – 
www.ets.org/toefl – http://toefl-roma.com/  

 
 
 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/
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  Come  prepararsi nel modo migliore per 

fare uno stage all’estero:  
 

 Scegliere il Paese che più si confà alla 
propria indole, ai propri interessi  e alle 
proprie concrete potenzialità 
(conoscenza lingua, disponibilità 
economica) in una prospettiva 
professionale; 
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Come  prepararsi nel modo migliore per fare uno stage all’estero  
 

 Scegliere il tipo di stage informandosi su: 

 

 i siti web specializzati: www.jobsoul.it – www.scambieuropei.it – www.eurocultura.it – 
www.europemobility.eu – www.ies-consulting.es 

 

 la Camera di Commercio della tua provincia;  

  

 i Programmi Europei Erasmus Placement e Leonardo da Vinci offerti dalla tua università e 
non solo: www.uniroma1.it/erasmus/tirocini  – 
www.programmaleonardo.net/llp/materiali/borse%20PLM%202012-2014.xls ; 

 

 Il tuo consigliere EURES , che sceglierai dalla pagina web: 
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=it 

 
 
 

http://www.jobsoul.it/
http://www.scambieuropei.it/
http://www.eurocultura.it/
http://www.europemobility.eu/
http://www.ies-consulting.es/
http://www.ies-consulting.es/
http://www.ies-consulting.es/
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-allestero/tirocini-allestero/Your-Job-In-Europe
http://www.uniroma1.it/erasmus/tirocini
http://www.uniroma1.it/erasmus/tirocini
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Come  prepararsi nel modo migliore per fare uno stage 
all’estero:  

 
 Una volta scelto il tipo di stage verificare se: 

 

  gli stage proposti  abbiano già un Promotore da contattare; 
 

  in caso contrario, coinvolgere la propria Università che si dovrà 
convenzionare con l’azienda ospitante, con l’eventuale aiuto 
dell’organizzazione intermediaria; 
 

 la convenzione di stage assume la forma di un contratto di mobilità 
europea. 
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  Criteri per scegliere non solo lo stage ma soprattutto l’azienda o 
l’organizzazione fra quelle proposte dal Promotore individuato: 

 

 Consistenza e serietà del progetto formativo, la cui descrizione, struttura e 
durata deve essere commisurata all’impegno richiesto: farlo esaminare da 
un proprio professore di fiducia; 
 

 Solidità dell’azienda o dell’organizzazione ospitante: fare una ricerca incrociata 
sul web; 
 

 Tutor aziendale possibilmente non coincidente col titolare o dirigente; 
 

 Rimborso spese commisurato all’impegno richiesto. 
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 Se si è trovato lo stage su internet, come candidarsi autonomamente: 

 

 Accompagnare il proprio Europass CV con una convincente lettera di 

presentazione nella lingua di lavoro dell’azienda o organizzazione scelta; 
 

 Allegare 1 o 2 lettere di referenza; 
 

 Compilare  o il format online allegato al’offerta di stage o aggiornare il proprio 

Europass CV, utilizzando il nuovo format  → http://europass.cedefop.europa.eu/ 
 

 Se si è fatto già uno stage all’estero comporre il proprio European Skills Passport  

     > http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport  
  
Seguire i consigli utili del Manuale nel Paragrafo 1.3 “Biglietti da visita”  

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
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Quanto costa fare uno stage all’estero  
 

  Rimborso spese azienda (importo variabile) + eventuali risorse proprie → 
300/800 euro/mese c.a.; 
 

 Borsa Erasmus Placement → 500 euro/mese + risorse proprie → 300/800 
euro/mese (importo variabile a seconda del Paese); 

 
 Borsa Leonardo → 3 mesi → viaggio (costo effettivo) + importo variabile a 

seconda del Paese di destinazione: vitto/alloggio + trasporti locali + 
assicurazione → 460/1.100 euro/mese → oltre 3 fino a 7,5 mesi → importo 
variabile viaggio incluso → 700/1.100 euro/mese + eventuali risorse proprie 
→ 300 euro/mese 
 

 Altra Borsa (Camera di Commercio, ecc.) +  eventuali risorse proprie → 
300/800 euro/mese c.a.    
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Cosa mettere nella valigia:  
 
 Passaporto o  Carta d’identità valida; 

 Lettere di referenza; 

 Europass CV (qualche copia); 

 Certificazioni linguistiche; 

 I titoli di studio tradotti e certificati (www.cimea.it/traduzioni/); 

 Contratto di mobilità europea;  

 European Skills Passport (se si è già fatto uno stage all’estero) 

 alcune foto tessera 

 Tessera Europea di Assicurazione Malattie 
 
 
 

http://www.cimea.it/traduzioni/
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Da dove cominciare? 

Individuare il Paese europeo che 
risponda meglio alle proprie 
aspettative professionali e accenda 
di più la propria motivazione 
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Come scoprirlo? 

 

 Partendo dalle 31 Schede Paese (27 UE, 3 SEE e 1 Paese in 
preadesione)  

 

 utilizzare le fonti di informazione segnalate (Uffici del lavoro, 
Agenzie, Camere di Commercio, siti web, ecc.),  

 

 sia per approfondire la fotografia economico produttiva (i settori 
più dinamici) che per contattare le potenziali aziende ospitanti. 
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 In ciascuna Scheda Paese è possibile trovare: 

I settori più dinamici 

Lo stage in.... Austria, Francia, Irlanda, Romania…. 

Cosa fare per trovare un’azienda 

Alloggi economici 

Tempo libero 

Indirizzi utili 

Alcune aziende italiane presenti sul territorio 
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COME SI DICE TIROCINIO/STAGE NELLA UE 

 Prakticum (Austria, Germania, Liechtenstein) 

 Stage (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi) 

 Staj o Praktica(Bulgaria, Estonia) 

 Ptraktiké (Cipro) 

 Stažiranje o Staž (Croazia) 

 Praktik (Danimarca, Svezia) 

 Harjoittelulla, Oppisopimus (Finlandia) 

 Praktiki Askisi (Grecia) 
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COME SI DICE TIROCINIO/STAGE NELLA UE 

 Work placement, internship, trainership (Irlanda, Regno Unito, 
Malta) 

 Starfsþjálfunina (Islanda) 

 Tirocinio (Italia) 

 Prakse (Lettonia) 

 Praktika o stažuotės (Lituania) 

 Praxsis (Norvegia) 

 Beroepspraktijkvorming, Leerwerktraject (Paesi Bassi) 

 Staž (Polonia) 
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COME SI DICE TIROCINIO/STAGE NELLA UE 

 Estagio (Portogallo) 

 Odborna praxe (Repubblica Ceca) 

 Stagiu o stagiu de practica (Romania) 

 Praktická stáž, Odborná prax (Slovacchia) 

 Pripravništva (Slovenia) 

 Programa de prácticas (Spagna) 

 Gyakorlati képzés o Szakmai gyakorlat (Ungheria) 
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La Patria dello stage è la Francia 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

  In Francia lo stage che dura più di due mesi è 
pagato per legge 1/3 del salario minimo (circa 
400 euro al mese) 
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 In Francia ciascuna università ha il proprio servizio di informazione e 
orientamento che prevede anche la ricerca di uno stage:  

 

 Services communs universitaires et interuniversitaires d’accueil, 
d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIOIP) o Permanences 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation ( PAIO ); 

 

 per trovare i siti internet dei diversi atenei, visitare anche il link: 
www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html#SCUIO  

http://www.orientation-pour-tous.fr/spip.php?page=resultats_lieux&filter_region%5b%5d=&filter_statut_structure=structure_1140&home_recherche_content_orientation_labellise=on
http://www.orientation-pour-tous.fr/spip.php?page=resultats_lieux&filter_region%5b%5d=&filter_statut_structure=structure_1140&home_recherche_content_orientation_labellise=on
http://www.orientation-pour-tous.fr/spip.php?page=resultats_lieux&filter_region%5b%5d=&filter_statut_structure=structure_1135&home_recherche_content_orientation_labellise=on
http://www.orientation-pour-tous.fr/spip.php?page=resultats_lieux&filter_region%5b%5d=&filter_statut_structure=structure_1135&home_recherche_content_orientation_labellise=on
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html
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  Le offerte di stage online in Francia: 
 

 http://membres.multimania.fr/practika/stages.html → un elenco di siti 
specializzati su varie tipologie di stage; 

 

  http://membres.multimania.fr/practika/entreprises.html → un elenco 
di grandi aziende francesi che offrono permanentemente stage; 

 

 www.jcomjeune.com/offres-de-stage → stage e lavori per studenti; 

 

 I Settori che tirano regione per regione → vai al video 

  

 

http://membres.multimania.fr/practika/stages.html
http://membres.multimania.fr/practika/entreprises.html
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi/A-la-Une/Focus/Les-secteurs-et-les-regions-qui-recrutent?xtor=RSS-426527473
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  In Germania sono possibili nuovi accordi e partenariati 

fra istituzioni formative italiane e tedesche → vedi 

 

 Memorandum di intesa Italia - Germania sottoscritto dai Ministeri 

del Lavoro e dell'Istruzione dei due paesi → 

www.thejobofmylife.de/en/   

  

 Protocollo d'intesa fra Unioncamere e Camere di Commercio 
Tedesche, ambedue siglati il 12 novembre 2012 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97EDFCCA-D460-41DC-8F34-56D3429A021F/0/Memorandum_intesa.pdf
http://www.thejobofmylife.de/en/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1307C189S123/Al-via-la-collaborazione-tra-Unioncamere-e-DIHK-sul-raccordo-formazione-lavoro.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1307C189S123/Al-via-la-collaborazione-tra-Unioncamere-e-DIHK-sul-raccordo-formazione-lavoro.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1307C189S123/Al-via-la-collaborazione-tra-Unioncamere-e-DIHK-sul-raccordo-formazione-lavoro.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1307C189S123/Al-via-la-collaborazione-tra-Unioncamere-e-DIHK-sul-raccordo-formazione-lavoro.htm
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Il prakticum volontario in Germania è rivolto anche 
agli studenti universitari UE ed è particolarmente 
diffuso nei settori dei media, dell’editoria e della 
pubblicità: 

 è indispensabile conoscere bene la lingua tedesca 
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 Il mercato dei “praktika” in Germania è online su: 
www.praktikum.de – www.praktika.de – www.prabo.de – 
www.praktikum.info – www.absolutebeginners.de 

 

 Il mercato del lavoro è online sulla “Jobbörse”, un servizio 
dell'Agenzia Federale per il Lavoro che contiene: 
 

 725.021 posti di lavoro – 3.053.042 profili dei candidati – 
220.645 posti di apprendistato 
 

 Stato di aggiornamento: 19 giugno 2013  

•    

 

http://www.praktikum.de/
http://www.praktika.de/
http://www.prabo.de/
http://www.praktikum.info/
http://www.absolutebeginners.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?m=1&aa=1
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In Germania i laureati che aspirano ad inserirsi in 
posizioni manageriali possono inoltre partecipare 
ad un Trainee-Programm (www.absolventa.de – 
www.itraineeship.com), di solito svolto in grandi 
aziende multinazionali che propongono tirocini 
pagati fino ad un massimo di due anni, dove è 
prevista la rotazione in più settori aziendali. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

   

http://www.absolventa.de/
http://www.itraineeship.com/


 

 

 

 

 
 Manuale dello Stage in Europa  

  

 
Nel Regno Unito sono possibili diverse tipologie di internship per gli studenti universitari 

e per i neolaureati: 

 

 sandwich placements o industrial work placements → periodi d’inserimento in 

azienda di 6/12 mesi → parte integrante di un corso di laurea → si svolgono 

soprattutto alla fine del percorso o subito dopo → 
www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013 – 
www.internjobs.com/do/where/GB/ (sito americano); 

 

 graduate internship → programmi d’inserimento aziendale per laureati gestiti 

direttamente dalle aziende o da associazioni ed enti specializzati → durata (3-6 mesi) 

e retribuzione variano a discrezione dell’azienda → www.internship-uk.com; 

 

 vacation placements → si svolgono durante le vacanze estive per 2-3 mesi fra un 

anno accademico e l’altro e sono di solito retribuiti → www.summerjobs.com; 

 

 Leggi il documento sulla qualità degli internship: 
   

http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.simplyhired.co.uk/a/jobs/list/q-sandwich+student+placements+2013
http://www.internjobs.com/do/where/GB/
http://www.internjobs.com/do/where/GB/
http://www.internjobs.com/do/where/GB/
http://www.internship-uk.com/
http://www.internship-uk.com/
http://www.internship-uk.com/
http://www.summerjobs.com/
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/higher-education/docs/c/11-1068-common-best-practice-code-for-quality-internships.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/higher-education/docs/c/11-1068-common-best-practice-code-for-quality-internships.pdf
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  In Spagna il Programa de prácticas sul mercato libero dura dai 

3 ai 6 mesi → settori principali → turismo e marketing 
 
 Borsa di stage → “beca en empresa” da Euro 250,00 
 
 Link utili: 

 
 www.ies-consulting.es 
 
  www.laboris.net 

http://www.ies-consulting.es/
http://www.ies-consulting.es/
http://www.ies-consulting.es/
http://www.laboris.net/
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  Il Paese che ha più siti specializzati dedicati allo stage (dopo la Francia) per  gli 

studenti: i Paesi Bassi 

 Un esempio: www.stage.nl → solo in lingua olandese → contiene numerosissime 
offerte di stage in Olanda, suddivise per destinatari: studenti delle scuole tecniche 
superiori e dell’università, laureandi che vogliono preparare in azienda la propria 
tesi di laurea, neodiplomati e neolaureati (starters).  

 Il Network → www.studentenwerk.nl → specializzato da 13 anni nel lavoro per 

      gli studenti in Europa, con filiali in  

      → Regno Unito → esempi di internship → www.studentjob.co.uk/internship/London 
→ Spagna → www.studentjob.es/practicas → Francia → www.studentjob.fr  

      → Germania → www.studentjob.de → Austria → www.studentjob.at  

      → Belgio → www.studentjob.be/nl → USA → www.studentjob-usa.com 

   

http://www.stage.nl/
http://www.studentenwerk.nl/
http://www.studentjob.co.uk/internship/London
http://www.studentjob.co.uk/internship/London
http://www.studentjob.co.uk/internship/London
http://www.studentjob.es/practicas
http://www.studentjob.es/practicas
http://www.studentjob.fr/
http://www.studentjob.de/
http://www.studentjob.at/
http://www.studentjob.be/nl
http://www.studentjob.be/nl
http://www.studentjob-usa.com/
http://www.studentjob-usa.com/
http://www.studentjob-usa.com/
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 Un “praktik/praxsis” nei Paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Finlandia, 

Norvegia) → impegnativo ma molto gratificante → 

 serietà dell’approccio → varietà delle opportunità → dedizione del tutor → 
impatto culturale; 

 è necessario conoscere perfettamente almeno l’inglese ed avere una 
conoscenza base della lingua del Paese ospitante; 

 gli stage doc proposti dai Paesi del Nord Europa: 

     → Danimarca → http://graduateland.com  

     → Svezia → www.traineeprograms.com – www.traineeguiden.se  

     → Norvegia www.trainee.no  

      

 

 

http://graduateland.com/
http://www.traineeprograms.com/
http://www.traineeguiden.se/
http://www.trainee.no/
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  In Danimarca lo stagista di un altro Paese UE è visto come 
un’opportunità per la crescita dell’azienda che lo accoglie: 

 

   leggi la brochure “International students in your company – get off 
to a good start” 

 

  vedi anche  l’opuscolo “PIST – Placements for International Students” 

http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/2009_matchmaking_guide_UK.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
http://www.euvip.eu/resources/PIST%5B1%5D.pdf
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   Fare uno stage in uno dei Paesi dell’Est  europeo che sono entrati 
nella UE nel 2004 → Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Slovenia e Ungheria 

 

  un’esperienza che paga di più una volta tornati a casa,  

      soprattutto se svolto  

    → in una delle tante multinazionali presenti nell’area  

    → in una  delle numerose aziende italiane delocalizzate  in questi 
Paesi → vedi alla fine di ciascuna Scheda il Paragrafo “Alcune aziende 
italiane presenti sul territorio”  
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  In Slovacchia lo stage si chiama praktická stáž oppure odborná prax; 

 

  gli studenti universitari fanno i loro periodi di stage durante le 
vacanze estive presso organizzazioni scelte in base al corso di studi;  

 

  I tirocini curriculari sono pagati fra il 50% e il 100% del salario 
minimo, pari a circa 330 euro al mese:       
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics
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    In Slovacchia i programmi di stage più efficaci sono:  

  Il “trainee program”, che prevede la rotazione su più mansioni e un 
impegno di lavoro part-time;  

  il “Management Shadowing Program”, sempre proposto dalle grandi 
aziende  e organizzazioni presenti nel Paese, destinato agli studenti che per 
una o due settimane diventano ”l’ombra” di un manager, osservandolo da 
vicino (competenze, carico di lavoro, modalità del processo gestionale e 
decisionale); 

  il “Graduate Trainee Program” o “Management Trainee Program”, 
destinato a giovani laureati con un minimo di esperienza che aspirano ad 
una carriera manageriale → vedi l’elenco delle aziende ospitanti alla fine 
della pagina web in slovacco → www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-

programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach  

http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/kariera/18-kariera/392-programy-pre-studentov-spokojnost-na-obidvoch-stranach
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  In Slovacchia, al termine di questo tipo di programmi, 

destinati agli studenti e ai neolaureati, vi sono buone possibilità 
di trovare un’occupazione; 

  

  per parteciparvi è necessario conoscere bene l’inglese; 

 

  È possibile candidarsi direttamente inviando il proprio CV e una 
lettera di presentazione della scuola. 
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   Fare uno stage in Romania o Bulgaria (UE 2007), comporta un investimento 
personale più leggero 

 

  offre l’opportunità di candidarsi per quest’esperienza in una delle  

      950 aziende italiane presenti complessivamente nei due Paesi  

    → 700 in Romania → 250 in Bulgaria, rappresentate  in ciascun Paese da  

     una sezione speciale della Confindustria → www.confindustria.ro → 
http://confindustriabulgaria.bg 

 

  si consultino anche le pagine ICE  

→ http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=34487&Paese=68&idPaese=68   
→  ww.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco%20delle%20principali%20e%20piu%27%20significative%20aziende%20italiane%20in%20Romania_febbraio%202013.pdf 

http://www.confindustria.ro/
http://confindustriabulgaria.bg/
http://mefite.ice.it/CENWeb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=34487&Paese=68&idPaese=68
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/upload/083/Elenco delle principali e piu%27 significative aziende italiane in Romania_febbraio 2013.pdf
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  Una curiosità: in Portogallo vi sono ben 7 programmi di stage sovvenzionati 

per i giovani portoghesi disoccupati → INOV-Jovem – INOV-Art → dedicato 
ai giovani artisti – INOVEnergi@ – INOV-Social – INOV-Contacto – INOV-

Export → per fare uno stage in PMI o in grandi aziende portoghesi e non 

all’estero – Impulso Jovem → Estágios profissionais → Estágios Emprego → 
accessibili anche a coloro che risiedono regolarmente nel Paese 

 

  Non sia mai che si insinui la tentazione di rispondere alla domanda ”cosa 
vuoi fare da grande?”: il disoccupato in Portogallo! 

 

  ma i paradossi ci potrebbero orientare a rimboccarci le maniche, che le 
opportunità non mancano!   

 

http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovJovem/Paginas/inov_jovem.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovJovem/Paginas/inov_jovem.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovJovem/Paginas/inov_jovem.aspx
http://juventude.gov.pt/cultura/inovart/paginas/inovartdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/cultura/inovart/paginas/inovartdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/cultura/inovart/paginas/inovartdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovEnergia/Paginas/INOV-Energia.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovEnergia/Paginas/INOV-Energia.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovSocial/Paginas/inovsocialdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovSocial/Paginas/inovsocialdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovSocial/Paginas/inovsocialdefault.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InovContacto/Paginas/InovContactoHomepage.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InovContacto/Paginas/InovContactoHomepage.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InovContacto/Paginas/InovContactoHomepage.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovExport/Paginas/inovexportdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovExport/Paginas/inovexportdefault.aspx
http://juventude.gov.pt/Emprego/Programas INOV/InovExport/Paginas/inovexportdefault.aspx
http://www.impulsojovemportugal.pt/
http://www.impulsojovemportugal.pt/
http://www.impulsojovemportugal.pt/
http://www.impulsojovemportugal.pt/
http://www.impulsojovemportugal.pt/estagios-emprego/194.htm
http://www.impulsojovemportugal.pt/estagios-emprego/194.htm
http://www.impulsojovemportugal.pt/estagios-emprego/194.htm
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Come  prepararsi nel modo migliore per fare uno 

stage all’estero:  
 

 Esaminare attentamente per poi compilare correttamente il 
contratto di mobilità europea → training agreement → 
convention de stage → praktikumsvereinbarung → convenio 
de practicas 

 
 tra l’istituto universitario, l’impresa e lo studente, 

scaricabile dal link  
 

 www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php   

http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
http://www.european-mobility.eu/agreements-european-mobility.php
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Lo stage doc deve produrre una valutazione/attestato finale  
(letter of reference)  

 
 
 

  

 La “letter of reference” su carta intestata dell’azienda deve 
contenere oltre a → dati su tirocinante → durata dello stage → 
progetto formativo → orario di lavoro →  settori/funzioni aziendale di 
inserimento → mansioni ecc.:  

  l’elenco di conoscenze, abilità e competenze sviluppate dal 
tirocinante;  

  la firma del tutor aziendale o persona di riferimento all’interno 
dell’azienda; 
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    La “letter of reference”  

deve diventare  

il passaporto  

per un  lavoro!  
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 Alla fine dello stage ricordarsi di aggiornare il 
proprio Europass CV e il proprio European Skills 
Passport ,  inserendovi il tirocinio europeo da poco 
concluso, indicando con precisione sede, durata, 
compiti, competenze implementate e acquisite: 

Valorizza la tua esperienza! 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport
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Per scaricare il Manuale: 

 
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036  

 

O 

 

http://orientaonline.isfol.it/  

 
                              BUON VIAGGIO 

                                         E 

                   GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

 
 

 
 ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

DEI LAVORATORI 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19036
http://orientaonline.isfol.it/

