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Pubblicazione programmi Tirocini Brevi.

Si trasmette, con preghiera di diffusione a tutto il personate, Ia nota del 22 dicembre
2015 del Ministero degli Affari Esteri- Direzione Generale per l' Unione Europea- Ufficio IV,
concernente il sottoelencato bando:
II sessione 2016 programma Tirocini Brevi
Bruxelles dal 3 1 maggio a! I 0 giugno 2016
Scadenza 22 gennaio 20 16 ·

Si fa presente che· ulteriori informazioni potranno essere assunte dagli interessati
visitando il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Copia della presentee dei relativi allegati sara pubblicata sui sito del Ministero.
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PROGRAMMA TIROCJNI BREVI- IT SESSIONE 2016

Si comunica
che
nel sito
di
questa
Ministero
degli
Affari
Esteri
e della Cooperazione
lnternazionale (Servizi>Opportunita>Neii'U nione Europea>Nelle lstituzioni UE>Tirocini di breve durata),
disponibil e il bando relative alia seconda sessione 2016 del programma Tirocini Brevi, che avra luogo a Bruxelles dal
31 maggio al10 giugno 2016.

e

Si attira l'attenzione di Codeste Amministrazioni sui seguenti punti:
i posti disponib ili indicati per l' lta lia per Ia seconda sessione 2016 sono 3;
Ia Commissione europea prowede aile spese di alloggio a Bruxelles e ad eventuali costi di trasferimenti per
visite a I di fuori di Bruxelles;
Ia Commissione non provvede al costo del biglietto aereo per/da Bruxelles;
le Amministrazio ni di appartenenza devono assicurare Ia retribuzione e agli oneri previdenziali e assicurativi
dei partecipanti al programma tirocini brevi;
ciascuna Amministrazione pub proporre una sola candidatura, inviando CV in formate europeo e nulla osta;
i candidati devono esse re in possesso di tutti i requisiti richiesti - consultabi li sui sito di questa MAECI al
percorso sopra indica to-e i cv devono esplicitare in modo chiaro e dettagliato l'esperienza professionale in
settori che trattano mate rie afferenti aii'U nione Europea . Deve, altresi, essere chiaramente indicata
l'anzianita di servizio;
Ia data di scadenza per Ia presentazione delle candidature il 22 gennaio 2016.
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Cordia li saluti,
Chiara Albini
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lnternazionale
DG UE- Ufficio IV
Tel. +39 06 36 9144 47
E-mail: dgue.04-ca ndidature@cert.est eri.it

