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partendo da

il Wiki dei CDE italiani

http://www.wikicde.it/mediawiki/index.php/Pagina_principale

vogliamo dare informazioni

sulle opportunità di mobilità 

per studio e lavoro

nell’Unione europea

WikiCDE
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cos’è il WikiCDE ?
• è un progetto dei CDE italiani (2010)

• per creare uno strumento contemporaneo, agile e 

costantemente aggiornato

• per comunicare in modo efficace i servizi offerti dai 

CDE

WikiCDE per cosa?

• informazioni sull’UE

• opportunità offerte 

dall’UE

• siti e pubblicazioni

WikiCDE per chi?

• studenti

• giovani dottorandi/ricercatori

• giovani giornalisti

• cittadini

WikiCDE



•  motivi di studio

•  esigenze di lavoro

•  apprendimento delle lingue

•  voglia di conoscere nuovi luoghi e culture

viaggiare, studiare e lavorare

in Europa

troverete le informazioni utili ad intraprendere un viaggio 

entro i confini dei 27 paesi europei

(siti, pubblicazioni, informazioni e suggerimenti per 

affrontare con consapevolezza questa sfida) 

molte persone si spostano frequentemente 

all’interno dell’UE

Viaggiare in Europa



Viaggiare in Europa



negli ultimi anni alcuni eventi 

storici hanno favorito la 

mobilità degli europei:

• accordi di Schengen

• euro 

• mercato unico europeo

• patente di guida europea 

• telefonia mobile

• assistenza sanitaria   

all’interno dell’UE

Viaggiare in Europa



documenti necessari all'espatrio

famigliari cittadini di paesi extra-

UE di un cittadino comunitario → 

documentazione necessaria

quali articoli puoi portare con te 

(limiti nell'esportazione di alcuni 

prodotti o denaro)

Partire      

http://europa.eu/travel/index_it.htm

animali e piante

se hai deciso allora di intraprendere un viaggio in 

Europa puoi iniziare ad informarti sul paese in cui vuoi 

andare partendo da questo sito:



gli europei non si aspettano più di 

svolgere lo stesso lavoro per tutto 

l’arco della vita

mercato globale in continuo 

evoluzione → molti considerano 

l’ipotesi di cercare occupazione in 

un altro paese

se hai deciso di viaggiare in Europa per motivi di lavoro
visita questo sito: 

http://europa.eu/youth/working/index_eu_it.html

troverai informazioni su politiche occupazionali, normative, 
procedure di assunzione, redazione del CV, permessi di lavoro.

Lavorare      

mobilità lavorativa a 

livello europeo è 

divenuta ormai una 

realtà:

• per necessità 

• per aspirare a un     

maggiore  

benessere e a una 

vita migliore

http://europa.eu/youth/working/index_eu_it.html


EURES
portale europeo

della mobilità 

professionale

http://ec.europa.eu/eures/index.jsp
Lavorare      

obiettivi: 

• informare e orientare sulle 

possibilità di lavoro e sulle 

condizioni di vita e di lavoro 

nello SEE

• assistere i datori di lavoro 

che intendono assumere

lavoratori di altri paesi

• fornire informazioni e 

assistenza a chi cerca e  

offre lavoro nelle regioni

transfrontaliere

EPSO
ufficio reclutamento

delle istituzioni dell’UE

http://europa.eu/epso/index_it.htm

obiettivo:

• organizzare le procedure   

concorsuali per 

selezionare personale  

altamente qualificato per       

le istituzioni UE

per candidarsi ai concorsi 

bisogna registrarsi sul sito 

dell'EPSO 



Erasmus Staff Training 
mobilità per motivi di formazione per il  personale docente e 

non docente di istituzioni di istruzione superiore e 

universitaria. 

Erasmus STT → periodo di formazione all'estero presso 

istituti di istruzione superiore titolari di EUC o presso 

imprese presenti in uno dei paesi partecipanti al programma

partecipanti:

• insegnanti

• docenti universitari

• personale tecnico-amministrativo

cittadini di un paese partecipante al programma di 

apprendimento permanente o cittadini di altri paesi che 

lavorano o vivono in un paese partecipante 

Sia il paese inviante che quello ricevente devono essere Stati 

membri dell’UE

Erasmus Staff      

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm


obiettivi:

• acquisire competenze professionali

• capacità pratiche

• apprendere buone prassi

• creare cooperazione tra istituti di istruzione superiore e  

imprese 

• motivare docenti e personale alla mobilità, assistendoli 

nella preparazione di un’esperienza all’estero

Durata:

• da 5 giorni lavorativi a 6 settimane 

• soggiorni inferiori: solo per carenza di personale o 

partecipazione a conferenze, seminari e workshop

Non è un programma di apprendimento linguistico

ma una più o meno breve esperienza di formazione e lavoro 

all'estero

Erasmus Staff      

http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1


per iscriversi :

• contattare l'ufficio internazionale o l'ufficio Erasmus 

dell'istituto di provenienza o l'Agenzia Nazionale per il 

Programma di apprendimento permanente. 

• selezione da parte dell’ente di appartenenza su   

presentazione di un piano di lavoro di formazione 

concordato (finalità, risultati attesi, programma del periodo 

di mobilità

ai candidati selezionati viene concessa una sovvenzione per 

contribuire ai costi di soggiorno e alla copertura delle spese 

di viaggio

per il personale con esigenze speciali è previsto uno 

specifico contributo Erasmus e vengono previste opportune 

soluzioni per l'orientamento, l'accoglienza, l'accessibilità 

fisica, i servizi di supporto pedagogico e tecnico e il 

finanziamento dei costi supplementari

Erasmus Staff      



viaggi premio
viaggi offerti da enti e istituzioni (generalmente per 

Bruxelles e Strasburgo) per le nuove generazioni che 

intendono avvicinarsi in modo economico e accattivante 

alle istituzioni europee

100 viaggi di studio a Strasburgo

messi in palio  dall‘Ufficio d'informazione del Parlamento 

europeo di Milano, per la Festa dell'Europa

per seguire i lavori della sessione plenaria e incontrare i 

deputati europei, attraverso un gioco a premi, per le classi 

di studenti o singoli cittadini

viaggi vinti (10 persone per classe + accompagnatore, o 2 

persone) vengono effettuati durante il corso dell'anno

concorso "Diventiamo cittadini europei“

indetto dalla Consulta europea del Consiglio regionale del 

Piemonte in collaborazione con la Direzione scolastica 

regionale, ha premiato numerosi studenti che hanno 

partecipato a viaggi di studio alle istituzioni dell'Ue

Viaggi premio



Filo diretto con il Parlamento 

Europeo

progetto dell‘Ufficio a Milano del 

PE, in collaborazione con 

l‘Ufficio scolastico Regionale 

della Lombardia, per studenti 

degli Istituti superiori 

l'iniziativa si propone di 

approfondire la conoscenza 

delle tematiche europee, 

favorendo la cittadinanza attiva, 

attraverso la realizzazione di un 

"giornale europeo" durante 

l’anno scolastico. 

gli studenti vincitori sono 

premiati con un viaggio-studio 

al Parlamento europeo a 

Strasburgo

Viaggi premio      

Euroscola

progetto del Parlamento 

europeo per permettere ai 

giovani dell'Unione di 

incontrarsi e discutere delle 

speranze e delle 

prospettive dell'Europa di 

domani. 

L’iniziativa consente ai 

giovani europei di vivere 

una giornata da 

eurodeputati nell'emiciclo 

di Strasburgo



se vuoi conoscere meglio le istituzioni europee e  l’attività 

degli organi dell’UE 

visita alle istituzioni comunitarie

Visite alle Istituzioni

l'Europa è articolata in diverse 

istituzioni:    Parlamento, Commissione    

e    Consiglio

ma anche altre istituzioni e 

organismi di rilievo: 
Corte di giustizia, Comitato economico e 

sociale, Comitato delle regioni, Corte dei 

conti, Banca europea per gli investimenti, 

Banca centrale europea, Mediatore europeo, 

Garante europeo per la protezione dei 

dati…

in molte di queste istituzioni è possibile effettuare visite



visite al Parlamento europeo

(Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo):

Bruxelles: visite guidate multimediali o assistere a una 

seduta in aula (durante le tornate). 

presentarsi all'entrata con 

un documento d'identità

per i gruppi: visite di 

informazione (20-45 persone)

Strasburgo: NO visite individuali 

al di fuori delle tornate; 

per i gruppi: visite di informazione 

(15-50 persone) 

Lussemburgo: NO visite individuali

visite per gruppi, ma non in 

coincidenza con le tornate 

del PE a Strasburgo o a Bruxelles

Le visite sono gratuite ed effettuate
in tutte le lingue dell'Unione

Visite alle Istituzioni



visite alla Commissione europea

aver compiuto il 15 anni

incontri per gruppi da 15 persone in su ma anche per 

piccoli gruppi e individui,

3 tipi di percorso: informazione generale (90 minuti), 

per scuole o pubblico generico

programma specifico di mezza giornata, per studenti 

universitari + presentazioni su temi concordati 

programma specifico di una giornata, per categorie 

professionali, parti sociali e associazioni

Visite alle Istituzioni

visite al Consiglio

gruppi organizzati di almeno 15 persone (18 anni)

consistono in una presentazione di un funzionario 

dell'istituzione su temi generici o specifici

NO visita dell'edificio che ospita il Consiglio per 

motivi di sicurezza



Opportunità per i giornalisti
maggiore diffusione dell'informazione sull'UE 

offrire conoscenze complete e di qualità

destinatari:  giovani free-lance  /  

giornalisti collaboratori  /  pubblicisti e professionisti

Iniziative

tirocini di giornalismo (Parlamento europeo)

• stage retribuiti, per laureati di università o istituti equivalenti 

per completare le conoscenze acquistate nel corso dei loro 

studi e familiarizzare con le politiche e le attività europee

• durata 5 mesi (inizio marzo e ottobre)

• competenza professionale comprovata da pubblicazioni o 

dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro

seminari dedicati all'Unione europea

(Rappresentanza della CE, in collaborazione con la Federazione Nazionale 
Stampa Italiana e le associazioni territoriali di giornalisti)

• sede: scuole di giornalismo italiane

• aspetti chiave dell'ordinamento e delle attività dell’UE

Rappresentanza in Italia della Commisisone europea:

http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm

sezione Seminari e workshops dell'Ufficio d'informazione per l'Italia del PE:

http://www.europarl.it/view/it/nostre_attivita/seminari_workshops.html

giornalisti



ciclo di seminari di studio
(Rappresentanza in Italia della CE, in collaborazione con The 

European Journalism Centre (EJC) di Maastricht)

• per giornalisti che vogliano consolidare le proprie 

conoscenze su temi europei 

• durata: 3 giorni

• sede: Bruxelles 

servizio "Visite" della Commissione europea

riceve anche gruppi di giornalisti ai quali dedica sessioni 

specifiche di 1 o 2 giornate con presentazioni altamente 

specializzate

Per  partecipare vai al seguente link:
http://ec.europa.eu/italia/chi_siamo/affari_generali/107e7672ba0_it.htm

.

giornalisti

http://ec.europa.eu/italia/chi_siamo/affari_generali/107e7672ba0_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/chi_siamo/affari_generali/107e7672ba0_it.htm


premio europeo per il giornalismo (Parlamento europeo)

• annuale

• per giornalisti che hanno contribuito coi loro articoli o 

reportage a promuovere una migliore comprensione 

dell’UE e delle sue politiche

• 4 categorie di gara: stampa scritta, radio, TV e internet 

• premio di 5.000 euro per ogni singola categoria

premio per i giovani iscritti alle scuole di giornalismo 

italiane (Rappresentanza della Commissione)

• annuale

• per articoli o servizi radiotelevisivi in

italiano che riguardino l'azione dell’UE, 

la sua legislazione e il suo impatto sulla 

vita dei cittadini

• premio è di 3.000 euro

giornalisti



Grazie per 

l’attenzione

http://www.cdeita.it/


