UE: tirocini presso i deputati al Parlamento europeo
AGEVOLAZIONE
Europeo

SOGGETTO GESTORE
Parlamento europeo

DESCRIZIONE
Tirocini presso i deputati al Parlamento europeo.
I deputati al Parlamento europeo possono offrire tirocini retribuiti presso i loro uff ici nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles (o a
Strasburgo) sulla base di una convenzione con il Parlamento europeo.
Un tirocinio arricchirà il percorso di istruzione e formazione professionale dei candidati selezionati, consentendo di comprendere meglio i
metodi di lavoro dei deputati al Parlamento europeo.
I tirocini possono essere svolti in svariati ambiti e il deputato al Parlamento che accorda il tirocinio attribuirà compiti specif ici da portare a
termine durante il periodo stabilito.
I deputati selezionano liberamente i propri tirocinanti. Tuttavia, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
aver compiuto 18 anni (possono essere concesse deroghe a tale limite di età su richiesta debitamente motivata);
essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese in fase di adesione o candidato all'adesione. Tuttavia, i deputati
possono offrire un tirocinio a cittadini di paesi terzi, purché rispettino gli obblighi in materia di visto;
essere titolari di un diploma di f ine studi secondari corrispondente al livello richiesto di accesso all'Università o aver compiuto studi superiori
o tecnici di pari livello, o possedere un diploma universitario;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
non essere parte, durante il tirocinio, di un contratto di lavoro o di un altro rapporto di lavoro contrattuale;
non avere precedentemente effettuato un tirocinio presso un deputato né avere precedentemente prestato servizio come assistente
parlamentare, locale o accreditato, presso un deputato.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Pubblica Amministrazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Continente:
Europe

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

I tirocinanti ricevono un'indennità mensile il cui importo è compreso tra 816 euro e 1.339 euro per tirocini a tempo pieno.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
La durata dei tirocini è compresa tra sei settimane e cinque mesi consecutivi ed è decisa dal deputato che accorda il tirocinio.
Il tirocinio può iniziare in qualsiasi momento dell'anno.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

