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Tirocini presso EUROCONTROL
Ogni anno EUROCONTROL, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, offre a oltre
100 giovani l'opportunità di imparare dai propri esperti e di lavorare nei numerosi settori di competenza di
EUROCONTROL: operativo, commerciale, risorse umane, comunicazioni, ecc.
EUROCONTROL è un'organizzazione intergovernativa con 41 Stati membri e lavora per ottenere una gestione del
traffico aereo sicura e senza soluzione di continuità in tutta Europa. La sede principale di EUROCONTROL è a
Bruxelles, in Belgio, e l'organizzazione ha uffici a Maastricht, Paesi Bassi; Brétigny, Francia, e Lussemburgo.
Candidati ammissibili
• avere la nazionalità di uno degli Stati membri di EUROCONTROL o ECAC;
• essere uno studente di istruzione superiore, dottorando o un giovane laureato (in tal caso, il tirocinio dovrebbe
iniziare entro 12 mesi dal completamento dagli studi);
• essere maggiorenne ai sensi della legge in vigore nello Stato di cittadinanza primaria alla data di inizio del
tirocinio;
• avere un'ottima padronanza dell'inglese e / o del francese (scritto e orali), ulteriori conoscenze linguistiche sono
un vantaggio (per i tirocini a Maastricht è richiesto solo l'inglese);
•essere disoccupati.
Durata dei tirocini
I tirocini variano da 3 a 12 mesi.
Condizioni
Prevista un'indennità forfettaria di € 900 al mese. Saranno rimborsate le spese di viaggio e di visto sostenute da
cittadini di paesi terzi.E' previsto un sistema di tutoraggio che garantisce supervisione e coaching da parte di uno
degli esperti.
Come presentare la candidatura
I candidati devono presentare domanda online inviando il proprio CV Europass e rispondendo alle domande sulla
motivazione, la disponibilità e il settore preferito. I candidati selezionati saranno invitati a un colloquio telefonico con
il loro futuro team.
I posti vacanti sono disponibili
qui: https://jobs.eurocontrol.int/all-vacancies/?customField2=Trainee&date=all&keywords=&sort=alphabetical [1].
Fonte: Database Eurodesk dei Programmi europei [2]

Contatti
email: traineeship@eurocontrol.int
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