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Lavoro presso l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere
-Scadenza 25 Marzo
L’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) ha aperto una bando per la ricerca di uno "Stakeholder
relations assistant".
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è un’agenzia dell’Unione europea che si adopera per
rendere l’uguaglianza di genere una realtà all’interno e all’esterno dell’UE. A tal fine fornisce ricerche, dati e
buone pratiche:

elaborando studi e raccogliendo dati sulla parità di genere nell’Unione europea,
verificando che l’UE rispetti i suoi impegni internazionali in materia di parità di genere, noti come la
piattaforma d’azione di PechinoEN, e pubblicando ogni anno una relazione sui progressi realizzati in
questo campo,
prendendo iniziative per fermare la violenza nei confronti delle donne e coordinando la campagna europea
del fiocco bianco per coinvolgere gli uomini in questa causa,
condividendo le sue conoscenze e risorse online e sostenendo le istituzioni europee, gli Stati membri
dell’UE e le parti interessate di molti settori diversi per contrastare le disuguaglianze di genere in Europa e
al di fuori di essa.
Luogo del Tirocinio
Vilnius, Lituania.
Candidati
Tra i vari requisiti per potersi candidare:
- almeno 3 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento della laurea;
- conoscenza delle politiche europee collegate alle tematiche dell'uguaglianza di genere;
- esperienza nella costruzione e gestione di reti;
- comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi;
- buona conoscenza di database e strumenti di comunicazione moderni come i social media,
- ottime capacità comunicative sia scritte che orali (richiesta la conoscenza della lingua inglese).
E' richiesta la conoscenza dell'inglese.
Condizioni
Previsto un contratto di 3 anni (rinnovabile) e uno stipendio di circa 2700.
Scadenza
La scadenza per inviare la propria candidatura è il 25 Marzo 2019.
Per tutte le informazioni riguardanti i compiti del tirocinante, le modalità di candidatura e approfondimenti si
rimanda al sito [1]dell’Istituto.

Contatti
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius, Lithuania
Email: eige.sec@eige.europa.eu
Per le candidature: e-mail to eige.hr@eige.europa.eu
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Siti di Riferimento
Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) [2]
Scheda "Stakeholder relations assistant" [3]

Links
[1] https://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2018-tr-07
[2] http://www.eige.europa.eu
[3] https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2019-ca-02-fg3
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