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Tirocini presso la Banca Centrale Europea
La Banca Centrale Europea offre opportunità di tirocinio a studenti di economia, scienze statistiche, gestione
aziendale, giurisprudenza, risorse umane, traduzione, etc. L'obiettivo è di permettere ai tirocinanti di mettere in
pratica le loro conoscenze e di avvicinarsi alle attività della BCE, contribuendo direttamente o indirettamente alla
sua missione.

I tirocini vengono offerti per un periodo dai tre a massimo dodici mesi. Il lavoro varia dalla ricerca e la
preparazione di bozze di rapporti, alla compilazione di dati statistici e la partecipazione a seminari di
approfondimento. Le diverse opportunità di tirocinio variano durante l'anno.
I tirocinanti riceveranno una retribuzione mensile di € 1.070. Inoltre, la BCE rimborsa le spese di viaggio per
quanto riguarda l'inizio e la fine del tirocinio e offre una sovvenzione per l'alloggio durante il tirocinio a coloro che
non risiedono nella regione del Rhine-Main in Germania. Ai tirocinanti sarà anche permesso l'accesso alla
biblioteca della BCE e al ristorante del personale, l'utilizzo dei mezzi informatici, etc.
Candidati ammissibili
-avere almeno 18 anni e buona conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua dell'Unione;
-essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione o di uno stato candidato;
-avere completato almeno il primo ciclo di studi superiori (laurea di primo livello);
e dalla qualifica più recente:
-devono avere un massimo di 12 mesi di esperienza professionale;
-devono essere stati tirocinanti per non oltre 6 mesi;
-non devono essere stati tirocinanti nella BCE o aver lavorato per la BCE.
Per le opportunità di tirocinio offerte regolarmente dalla BCE, visitare il sito [1].
La prossima scadenza: è il 17 febbraio 2020.
E' necessario presentare online la propria candidatura.

Contatti
email: email: recruitment@ecb.europa.eu

Siti di Riferimento
Sito delle vaciancies [2]
Banca Centrale Europea [3]
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