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Tirocini in Grecia
La presente scheda è tratta dal Portale Stage4eu - un progetto nato all’interno dell’INAPP (ex Isfol) come
naturale evoluzione dell’esperienza maturata con il Manuale dello stage in Europa.
In Grecia lo stage si chiama Praktiki Askisi (Praktiki Askisi) ed ha finalita diverse a seconda dei destinatari a cui si
rivolge: per i giovani che frequentano un istituto di istruzione secondaria (Ginnasio/Liceo) o post-secondaria
(Universita o TEI - Technological Education Institute), lo stage rappresenta la fase pratica del percorso di studi ed
è in molti casi obbligatorio; per coloro che hanno completato il ciclo degli studi, invece, il tirocinio non è obbligatorio
e consiste in un periodo di formazione propedeutico all’ingresso nel mondo del lavoro. La durata media dello stage
è di sei mesi.
Riferimenti legislativi/Regolamentazione
L’attivazione dello stage prevede la stipula di un accordo fra tre soggetti: lo studente, l’ente promotore (ad es.
l’università) e l’organizzazione ospitante. In questo documento vengono indicati i dati dello stagista e
dell’azienda, i contenuti formativi dello stage, i diritti e i doveri del tirocinante, ecc. Gli stagisti hanno inoltre una
copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Documentazione richiesta
Per un soggiorno di durata inferiore ai tre mesi è sufficiente la carta d’identità o il passaporto. Nel caso di soggiorni
superiori ai tre mesi è necessaria la carta di soggiorno, da richiedere presso le autorità di polizia locali.

COSA FARE PER TROVARE UN’AZIENDA

La candidatura libera
Per trovare uno stage in Grecia si può far riferimento innanzitutto all’OAED-Organismos Apasholisseos Ergatikou
Dynamikou (www.oaed.gr [1]). L’OAED è un istituto pubblico che fa capo al Ministero del Lavoro e che gestisce
tutti i servizi relativi all’occupazione. Questo ente, presente su tutto il territorio greco attraverso una rete di servizi
pubblici del lavoro, svolge attività di informazione (su corsi post-universitari in Grecia e all’estero, borse di studio,
mobilità e stage obbligatori e non), intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, formazione e orientamento
professionale. Gli indirizzi della rete di uffici del lavoro sono reperibili sul sito dell’OAED. Per candidarsi online, si
può inviare il proprio curriculum in risposta alle offerte di stage pubblicate in rete. A tale proposito possiamo
segnalare, ad es., il sito www.skywalker.gr [2] ricco di offerte di stage e lavoro in Grecia.
Un’ulteriore possibilità di stage è rappresentata dal Cedefop, Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale, l’Agenzia europea con sede a Salonicco che ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’istruzione
e la formazione professionale nell’Unione Europea. Collegandosi al sito del Cedefop (www.cedefop.europa.eu [3])
si possono avere tutte le informazioni sugli stage offerti, sui requisiti richiesti e sulle modalità per candidarsi. Per la
ricerca delle opportunità di stage può essere utile, inoltre, consultare il sito della Camera di Commercio italoellenica (www.italchamber.gr [4]). Infine si possono trovare interessanti offerte di stage/lavoro sui principali
quotidiani nazionali, come ad esempio sul Ta Nea (www.tanea.gr [5]), il giornale più diffuso in Grecia.

Contatti
INDIRIZZI UTILI
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Ambasciata di Grecia in Italia
Viale G. Rossini, 4 – 00198 Roma – tel. 068537551 – gremb.rom@mfa.gr
https://www.mfa.gr/italy/it/the-embassy [6]
Ambasciata d’Italia in Grecia
2, Odos Sekeri str. – 10674 Athina – tel. +302103617260 / 263 –
ambasciata.atene@esteri.it https://ambatene.esteri.it [7]
Camera di Commercio italo-ellenica
Kon. Karamanli, 47 . EL-54639 Saloniki
tel. 00302310951272/947744/947844 fax 00302310951542
info@italchamber.gr - www.italchamber.gr [4]
Organizzazione per l'occupazione della forza lavoro (Oaed-Organismos Apasholisseos Ergatikou
Dynamikou)
Ethnikis Antistatis Street . EL-17456 Alimos - PO Box 77117/17510
tel. 00302109989000 fax 00302109989500
www.oaed.gr [8]

ALCUNE AZIENDE ITALIANE PRESENTI SUL TERRITORIO
Alitalia (www.alitalia.com [9] - trasporto aereo)
Athens Papermill - Bolton (www.boltongroup.gr [10] - produzione carta, commercio alimentari e cosmetici)
Candy (www.candy.gr [11] - commercio elettrodomestici)
Elastica Pirelli (www.gr.pirelli.com [12] - commercio pneumatici)
Eurimac (www.eurimac.gr [13]- commercio prodotti alimentari)
Faren (www.farenhellas.gr [14] - commercio prodotti chimici)
Fiat auto (www.fiat.gr [15]- commercio autoveicoli)
Magneti-Marelli (www.magnetimarelli.com [16] - commercio autoricambi)
Generali (www.generali.gr [17] - servizi finanziari)
Gruppo Italcementi - Halyps cementi (www.halyps.gr [18] - produzione cemento)
Mapei (www.mapei.gr [19] - prodotti per la posa di pavimenti e rivestimenti murali)
Menarini diagnostics (www.menarinidiagnostics.gr [20] - commercio apparecchiature medicali)
Menarini (www.menarini.com [21] - commercio medicinali)
Mondadori - Attikes Ekdossis (www.atticamedia.gr [22] - servizi editoria)
Piaggio (www.gr.piaggio.com [23] - commercio motoveicoli)
Pieralisi (www.pieralisi.gr [24] – produzione macchinari industriali)
Rina-Registro Navale Italiano (www.rina.org [25] - classificazione e certificazione navale)

Per una panoramica più esaustiva dei rapporti tra Grecia e Italia si può consultare la seguente pagina web:
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www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=70 [26];
Nota:
La presente scheda è tratta dal Portale Stage4eu - un progetto nato all’interno dell’INAPP (ex Isfol) come naturale
evoluzione dell’esperienza maturata con il Manuale dello stage in Europa.

Siti di Riferimento
Portale Stage4eu [27]
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