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Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie (ECDC)
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), con sede in Svezia, organizza
tirocini una volta all'anno, ciascuno per un periodo da tcinque a nove mesi. L'ECDC è un'agenzia UE che intende
rafforzare la tutela contro le malattie infettive.
Gli obiettivi principali sono:
- fornire una comprensione degli obiettivi e del ruolo di coordinamento dell'ECDC nell'individuare, valutare e
comunicare le minacce attuali ed emergenti alla salute umana causate da malattie trasmissibili nell'Unione
europea;
- fornire a giovani laureati un'esperienza unica dell'ECDC;
- permettere ai tirocinanti di acquisire un'esperienza pratica e una conoscenza del lavoro quotidiano del centro;
- offrire l'opportunità ai giovani di mettere in pratica le competenze acquisite durante il proprio corso di studi;
- contribuire allo sviluppo professionale dei neolaureati e facilitare così il loro ingresso nella vita professionale.
Nel 2020 il programma offre opportunità di tirocinio nelle aree professionali elencate di seguito (i candidati
possono presentare una sola domanda):
- Appalti pubblici
-Formazione sulla salute pubblica
-Sorveglianza delle malattie infettive
-Emergenza e risposta alla salute pubblica
-Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
-Prevenzione e controllo dell'epidemiologia delle vulnerabilità, delle popolazioni e delle malattie infettive
-Infezioni associate alla resistenza antimicrobica e all'assistenza sanitaria
-Pubblica amministrazione, gestione organizzativa
-Cooperazione europea e relazioni internazionali
-Eurosurveillance - Redazione
-Standard di qualità scientifica, analisi statistica e modellistica matematica
Criteri di ammissibilità:
- i tirocinanti devono essere cittadini degli Stati membri UE, dei paesi candidati o di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia;
- i candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (studi universitari) e ottenuto
un diploma di laurea o equipollente entro la data di scadenza delle domande;
- i candidati devono possedere un'ottima conoscenza della lingua di lavoro dell'ECDC (inglese); viene considerata
favorevolmente la conoscenza di altre lingue UE;
- i candidati non devono avere beneficiato di qualsiasi altro tipo di tirocinio o di impiego (formale o informale,
retribuito o non retribuito) nel quadro di un'istituzione o struttura dell'UE;
- i candidati non devono essere impiegati presso un'istituzione o un ente europeo.
Contributo:
Il centro offre un contributo mensile di 1460,15 euro netti e offre un rimborso di viaggio per l'inizio e la fine del
tirocinio.
Per la candidatura inviare la mail all'indirizzo: traineeship@ecdc.europa.eu [1]
Scadenza: 8 dicembre 2019.
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Contatti
Gustav III:s Boulevard 40
169 73 Solna
Sweden
Email: traineeship@ecdc.europa.eu [1]

Siti di Riferimento
ECDC [2]

Links
[1] http://traineeship@ecdc.europa.eu
[2] http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/pages/traineeships.aspx
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