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Tirocini presso l'Associazione Europea del Libero Commercio
EFTA
Il Segretariato dell'Associazione Europea del Libero Commercio - EFTA - offre due volte all'anno tirocini a cittadini
degli Stati membri dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). I tirocini intendono offrire a giovani
funzionari pubblici ed altri candidati qualificati dai paesi EFTA un'opportunità di tirocinio per entrare in contatto con
il lavoro e le funzioni del Segretariato dell'EFTA.
I tirocini intendono offrire a giovani funzionari pubblici ed altri candidati qualificati dai paesi EFTA un'opportunità di
tirocinio per entrare in contatto con il lavoro e le funzioni del Segretariato dell'EFTA. I tirocinanti vengono assegnati
ai diversi uffici a Ginevra, Bruxelles e Lussemburgo, in base al loro settore accademico di specializzazione e/o
obiettivi di carriera.
i tirocinanti verranno assegnati ad un ufficio specifico del Segretariato EFTA in base al settore accademico di
specializzazione, preferenze personali e obiettivi di carriera.

Destinatari
I candidati devono:
- essere cittadini di un paese EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
- possedere una laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, relazioni internazionali o altre esperienze
equivalenti;
- avere conoscenza delle applicazioni standard IT office (Microsoft Office);
- possedere un approccio analitico con abilità di redigere documenti di buona qualità in inglese;
- avere una buona conoscenza dell'inglese scritto e orale e una buona conoscenza del francese;
- essere flessibile e motivato;
- è tenuta in considerazione l'esperienza di lavoro di 1-2 anni in un servizio governativo e la conoscenza
dell'accordo EEA.
I tirocinanti riceveranno un assegno mensile (al netto delle tasse) di 1.570 euro (Bruxelles). Verrà fornito
dall'EFTA alloggio in appartamenti individuali.
Periodi di tirocinio
Il tirocinio avrà la seguente durata: 1 Settembre - 31 Agosto.
Scadenze
Prossima scadenza 3 Marzo 2019.
Per maggiori informazioni consultare il sito di riferimento.
Fonte
Database Programmi Europei Eurodesk.
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Siti di Riferimento
Sito EFTA - European Free Trade Association [1]

Links
[1] https://jobs.efta.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=564&amp;p_web_page_id=377151
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