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Organizzazioni Internazionali

•Bioversity International

•CIHEAM/IAMB

•Nato Defence College

•Commonwealth War

Graves Commission

•EMBL

•Delegazione Gen. 
Palestinese

•MFO

•ICCROM 

•IDLO 

•IILA 

•Lega degli Stati Arabi

•IOM

•Commissione Europea 
(Rappr. In Italia)

•EIB

•Parlamento Europeo 
(Rappr.za in Italia)

•Agenzia Spaziale 
Europea

•UNHCR

•World Bank

•ILO

•FAO

•IFAD

•WFP

•UN/DESA-HRIC

•UNIDO-IPO

•UNIDROIT

AltreSistema UESistema Onu



VOLUNTARY 
ASSISTANTS

I volontari del WFP sono persone che offrono le loro 
competenze al Programma Alimentare Mondiale.  

I volontari non ricevono alcun tipo di remunerazione.

• Criteri di selezione: età superiore ai 18 anni

• Come fare domanda:
- Compila il tuo CV on-line tramite il sito del WFP 

(www.wfp.org);
Iscriviti al “Voluntary Assistants Roster” tramite il sito 

(About -> Vacancies
-> Locals; o alla pagina: http://i-

recruitment.wfp.org/olcv/positions.jsp?pg=lfpos)



INTERNSHIP PROGRAMME

Il Programma di stage del WFP offre agli studenti più meritevoli un’opportunità per 
acquisire un’esperienza di lavoro concreta in posizioni affini alla loro formazione 
accademica.  

• Criteri di selezione: essere iscritti all’università - laurea triennale o altro - e continuare ad 
esserlo per tutta la durata dello stage. Aver completato almeno 2 anni di studi 
universitari e aver seguito dei corsi negli ultimi 12 mesi. Buone capacità di 
comunicazione in Inglese.

• Durata: Gli stage hanno, solitamente, una durata di 3 - 6 mesi.

• Rimborso: Gli stagisti ricevono un’indennità, fino ad un massimo di 700 US $ mensili (a 
seconda del luogo dove è situato l’ufficio del WFP).

• Come fare domanda:
- Compila il tuo CV on-line tramite il sito del WFP (www.wfp.org);
- Fai domanda tramite “Internship Roster” dal sito (About -> Vacancies -> Internship; o alla 

pagina: http://www.wfp.org/about/vacancies/internship)
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• CHE COS’ E’: È un’esperienza di volontariato di breve durata 
(circa due settimane) in Europa e nel Mondo. Puoi contribuire 

alle attività di un’associazione internazionale e vivere 
un’esperienza di condivisione con coetanei di ogni Paese e 

cultura. 

Attività culturali, ambientali, sociali, ... Per esempio, puoi andare in 
Spagna e partecipare alla ricostruzione di un monumento; in 

Germania per una campagna di sensibilizzazione all’ambiente, in 
Kenya per alfabetizzare i bambini; in Giappone per organizzare 

un festival musicale; 

• REQUISITI: Basta essere motivati, curiosi e disponibili ad 
adattarsi.Naturalmente, un po’ d‘inglese aiuta!



• CHE COS’ E’: Il Servizio Volontario Europeo – SVE - è un 
programma finanziato dalla Commissione Europea che offre a 

tutti i giovani legalmente residenti in Europa di età compresa tra 
i 18 e i 30 anni l'opportunità di svolgere un’esperienza di 

volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente 
pubblico in Europa, nei 3 paesi dell'Area Economica Europea 
(Islanda, Norvegia, Liechtenstein) o nei paesi Partner per un 

periodo che va dai 2 ai 12 mesi a seconda del progetto e della 
disponibilità del partecipante.

• REQUISITI: Tra 18 e 30 anni, essere residente in Italia e 
conoscere la lingua inglese (non è richiesto ufficialmente, ma 

l’inglese è la lingua nella quale sono presentati i progetti 
disponibili). Non importa quale è il livello di formazione 

raggiunto, basta essere motivati, disporre di una grande capacità
di adattamento e pronti a mettersi alla prova!  



• CHE COS’ E’: E’ un'opportunità per trascorrere 12 mesi di volontariato 
all'estero, un'occasione di crescita ed arricchimento personale e 

professionale, oltre a contribuire alla diffusione della cultura della 
solidarietà e della pace tra i popoli. 

Il trattamento economico dei volontari impiegati all'estero: compenso 
base mensile di € 433,80 integrato con una indennità pari a € 15,00 al 
giorno, oltre a un contributo per le spese di alloggio e mantenimento 

all'estero (€ 20,00 al giorno) ove queste non siano sostenute e 
anticipate dagli enti titolari dei rispettivi progetti.

• REQUISITI: Destinatari dei progetti finanziati nell'ambito del Servizio 
Civile Nazionale all'estero sono giovani di età compresa 18 e i 28 anni. 
Vengono selezionati in base alle finalità specifiche che i vari progetti 

prevedono e alle competenze che i candidati devono possedere.

IL PROSSIMO BANDO USCIRA’ A SETTEMBRE 2013 PER 15.000 NUOVI 
VOLONTARI!!!









Sei studente?

Conosci le lingue?

Hai già accumulato 
esperienze?

Sei laureato?







1 mese 2 mesi 3 mesi 6 mesi 12  mesi

Corso di 
lingua

X X

Campo di 
lavoro

X X

Volontariato 
medio/lungo 
termine

X X

Lavoro 
Stagionale

X X X

Lavoro 
qualificato

X X X

Summer
School

X X

Studio 
Accademico

X X







•Incoerenza nelle esperienze;

•Mancanza di  certificazioni;

•Omissione delle referenze;

•Mancata indicazione delle esperienze extracurriculari;

•Standardizzazione delle candidatura

•Assenza di conoscenza del mkt estero



A.Fee Viaggio Sostenimento altro

Workcamp 150 Si Incluso no

Corso di lingua (2 sett) 700-1300 Si Incluso no

Summer School 0-2000 Si dipende no

Master <3000 Si Si Pox. borsa

Erasmus 0 Si Si borsa 

SVE No No Incluso Borsa 400 ca

SERVIZIO CIVILE 
ITALIANO ALL’ESTERO

NO NO Incluso Borsa 900 ca







Per maggiori informazioni visita il sito

www.carriereinternazionali.com


