
Tirocini al Parlamento europeo 
 
Il Parlamento propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale che 
offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza 
riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo. 
 
Per candidarsi a un tirocinio è necessario: 

• aver compiuto 18 anni; 
• essere titolare di un diploma universitario; 
• possedere le competenze linguistiche richieste; 
• fornire un estratto del casellario giudiziale; 
• non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo 

dell'UE; 
• non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio 

del tirocinio.  
 
Tirocini Robert Schuman  
 
I tirocini per titolari di diploma universitario, o di istituti equivalenti, permettono di completare 
le conoscenze acquisite nel corso di studi e di familiarizzare con le attività dell'Unione europea, 
e in particolare del Parlamento europeo. Sono i cosiddetti "tirocini Robert Schumann". 
E' possibile scegliere fra tre opzioni: generale, giornalismo, Premio Sakharov (Diritti umani). 
Sono concessi unicamente ai laureati di università o di istituti equivalenti, hanno una durata di 
cinque mesi e sono retribuiti.  
 

Periodo di iscrizione Periodo di tirocinio 
1° novembre  – 30 novembre 1° marzo – 31 luglio 
1° giugno  – 30 giugno 1° ottobre – 28/29 febbraio 

 
All’atto di candidatura è richiesto di selezionare l’ambito, la direzione generale o l’ufficio presso 
cui si desidera intraprendere il tirocinio. Durante l’atto di candidatura è richiesto di caricare il 
CV (formato europeo) e la lettera motivazionale. 
 
La candidatura non può essere modificata online. Essa viene completata e trasmessa in 
un’unica operazione. Dopo aver compilato l'atto di candidatura, siete pregati di verificare che 
sia corretto e completo prima di inviarlo. 
 
I candidati possono presentare domanda per 3 offerte di tirocinio per ogni periodo. 
Le domande presentate dopo il termine previsto e le candidature spontanee non saranno 
considerate. 
Delle 21 000 persone che ogni anno si candidano per svolgere un tirocinio al Parlamento 
europeo, ne vengono selezionate 900. 
Le procedure di assunzione e di selezione sono adattate in modo da non arrecare svantaggio 
ai candidati con disabilità. 
 
 
 



Tirocini per traduttori 
 
Dal 2019 in avanti, i tirocini per traduttori verranno integrati all’interno dei tirocini Robert 
Schuman. Di conseguenza, coloro che sono interessati ad inviare una candidatura per l’ambito 
di traduzione dovranno, da ora in avanti, consultare la pagina dedicata ai tirocini Schuman. 
 
Tirocini per interpreti di Conferenza 
 
La Direzione dell’Interpretazione del Parlamento europeo non fornisce la formazione di base 
per linguisti che desiderino specializzarsi nell’interpretazione di conferenza, giacché in 
conformità con il principio di sussidiarietà, tale responsabilità è di competenza delle autorità 
nazionali dei singoli Stati membri. 
Coloro i quali già dispongano della qualifica di interprete di conferenza e di una combinazione 
linguistica idonea possono presentare domanda per sostenere una prova di accreditamento o 
per partecipare a un concorso generale.  
 
Per chi sia interessato a diventare interprete di conferenza, ma non possieda ancora le 
qualifiche necessarie, diverse università europee offrono corsi che rilasciano la qualifica di 
traduttore o interprete.  
 
Per coloro i quali invece già dispongano di una laurea in una qualsiasi disciplina, ma desiderino 
comunque seguire una formazione per divenire interprete di conferenza, sarà interessante 
sapere che numerosi istituti di istruzione superiore offrono la possibilità di partecipare al 
programma «Master europei». 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e per poter accedere all'Atto di Iscrizione per i suddetti 
tirocini, consultare il sito internet http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-
with-us/traineeships 
 
 


