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Programma di Tirocini OSCE
Il Programma di Tirocinio OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione - è stato ideato per offrire ai
giovani un'opportunità per sviluppare le loro capacità e acquisire esperienza, incrementando in tal modo le loro
prospettive di occupazione e fornendo loro un'esperienza di apprendimento interculturale.
L'OSCE offre un numero limitato di tirocini a seconda delle esigenze dei diversi uffici. Il tirocinio ha una durata dai
due ai sei mesi e si può svolgere durante tutto l'anno.
Gli stage dell'OSCE non sono retribuiti. Tuttavia, i candidati selezionati che non sono residenti presso la sede di
lavoro possono avere diritto a un parziale rimborso per le loro spese di soggiorno.
I tirocinanti possono prestare assistenza e sostegno nei seguenti uffici all'interno dell'OSCE:

Ufficio del Segretariato Generale (Vienna)
Ufficio della Rappresentanza per la Libertà dei Media (Vienna)
Presenza OSCE in Albania
Alto Commissariato per le Minoranze Nazionali (HCNM- The Hague)
Ufficio OSCE in Yerevan
Missione OSCE in Bosnia e Erzegovina
Missione OSCE in Kosovo
Missione OSCE a Skopje
Missione OSCE in Moldavia (richiesta una conoscenza sufficiente del russo o del rumeno
Missione OSCE in Serbia
Coordinatore del progetto in Ucraina
Centre OSCE a Bishkek
Ufficio OSCE in Tajikistan

Requisiti
I destinatari sono:
-studenti dell'ultimo anno di un corso di studi superiori a livello universitario o post-universitario; laureati recenti.
-candidati dagli Stati OSCE partecipanti o partner OSCE per la Cooperazione.
Il limite massimo di età è 30 anni e si richiede una buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto e una
conoscenza informatica sufficiente.
-Oltre a questi requisiti minimi, alcune attività potrebbero richiedere una conoscenza pratica del russo o requisiti
aggiuntivi, che saranno elencati nell'avviso di posto vacante.
Come presentare la candidatura
Le domande dovrebbero rispondere ad uno specifico avviso di posto vacante nell'istituzione o nel settore operativo
in cui il richiedente desidera lavorare, completando il modulo di domanda online, scrivendo un breve saggio di
motivazione nel campo "Lettera di presentazione" e presentandolo online.
Per prendere visione dei posti vacanti, andare qui.
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Links
[1] https://irec.irma.osce.org/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisHomePG&a
mp;_ri=821&amp;OAPB=IRC_BRAND&amp;_ti=2056294309&amp;oapc=3&amp;OAMC=75516_1_0&amp;menu=
Y&amp;oaMenuLevel=1&amp;oas=y9-4DLd38CxfvtcML2kMfA.
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