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Questo documento si presuppone di fornire un aiuto concreto nella ricerca
di qualsiasi tipo di informazione riguardante il mondo degli stages, dei corsi
accademici all’estero, delle offerte di lavoro e della mobilità nazionale ed
internazionale in generale.

Per iniziare, si consiglia di informarsi tramite il servizio placement che
cura ed aggiorna continuamente un proprio spazio all’interno del sito della
scuola. Per accedere a tale spazio, basta cliccare sul link ‘Allievi’ nella pagina
iniziale del sito e poi cliccare sulla voce ‘Placement’.

1 Fonti di informazione generale riguardanti

l’ Europa

• www.4icj.com. Tutto il mondo visto nell’ottica delle opportunità di
stages, di offerte lavorative, di opportunità di volontariato.

• www.eurocultura.it: riguarda ogni campo della mobilità internazionale:
stage, attività lavorativa, accademica, esperienze linguistiche, consigli
pratici.

• http://europa.eu.int/youreurope: mette a disposizione informazioni
pratiche e particolareggiate sui diritti e le possibilità che l’Unione eu-
ropea e il mercato interno offrono ai cittadini, nonché, per le im-
prese, contatti d’affari, finanziamenti, contatti comunitari, concorsi
internazionali.

• http://europa.eu.int/citizensrights/signpost: servizio di con-
sulenza completamente gratuito che offre orientamento e consigli pratici
ai cittadini su problematiche specifiche riguardanti l’Unione Europea e
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il suo mercato interno, sia sul piano pratico che regolamentare. Esiste
anche un numero verde: 00800 67 89 10 11.

• www.cedefop.eu.int: centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale; spazia dalla mobilità alle visite di studio, dai finanzia-
menti al riconoscimento di competenze anche non accademiche. Gestisce
un portale interattivo per lo scambio di informazioni e luogo di con-
ferenze virtuali: www.trainingvillage.gr.

• http://europa.eu.int/eures: offre assistenza sia a chi vuole cercare
un’occupazione nella comunità europea, informando sulle opportunità
e sulle condizioni di vita e di lavoro nei vari paesi della UE, nonché
assite i datori di lavoro che voglio assumere all’estero

• www.euroguidance.org.uk: rete europea dei centri nazionali per l’ori-
entamento, sia didattico che professionale.

• http://europa.eu.int/ploteus: riguarda il tema generale ‘studiare
in Europa’, dall’istruzione superiore al life-long learning.

1.1 Opportunità europee per il mondo giovanile

• http://europa.eu.int/youth:riguarda ogni aspetto della mobilità gio-
vanile a livello europeo, anche dal punto di vista delle facilitazioni e
della legislazione.

• www.eurodesk.it: rete internazionale di sportelli informativi che of-
frono servizi gratuiti di informazione sui programmi e sulle opportunità
per giovani in Europa.

• Esistono anche molti siti di associazioni studentesche specializzate per
le varie facoltà, che collaborano a livello internazionale per fornire il
miglior aiuto possibile a chi voglia intraprendere una esperienza di
mobilità accademica internazionale:

www.aisec.org (economia e commercio)

www.elsa.org (giurisprudenza)

www.iaeste.org (indirizzi tecnici)

www.ifmsa.org (medicina)

www.sioi.org (organizzazioni internazionali)
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2 Fonti di informazione generale riguardanti

l’Italia

• http://europa.eu.int/italia: opportunità offerte dalla UE in Italia.

• Siti di uffici ‘Informagiovani’ che offrono informazioni utili a livello
nazionale:http://forum.informagiovani-italia.com; www.comune.
torino.it/informagiovani; www.comune.milano.it/giovani;www.cityandsiti.
it; www.bancadatigiovani.it

• Servizio Civile Nazionale Volontario: esso offre spesso un’opportunità
di stage all’estero retribuito, valido ai fini formativi e pensionistici,
assicurato e di discreto livello soprattutto se effettutato nelle NGO.
www.serviziocivile.it

3 Stage, Fiere del Lavoro, Workshop:il mon-

do lavorativo

• www.unioncamere.it e www.ice.gov.it: sono i contatti delle camere
di commercio italiane presenti all’estero e degli istituti di commercio
esteri che possono fornire un aiuto nella scelta e nell’informazione sugli
stage e sulle opportunità di lavoro

• www.ice.it:Elenco delle aziende italiane presenti all’estero

• www.europages.com: Pagine gialle europee con i recapiti di 500000
aziende comunitarie.

• www.prospects.ac.uk, www.jungekarriere.de: sono i due siti web
ufficiali di due fiere del lavoro, una inglese e una tedesca, organizzate
per far incontrare domanda ed offerta di lavoro ai massimi livelli.

• www.europass-italia.it: Europass intende di far capire chiaramente
e facilmente le proprie competenze e qualifiche professionali al livello
europeo. Il documento più importante di Europass è il Curriculum
Vitae comunitario, indispensabile per la mobilità a livello europeo
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4 Borse di studio, summer school, corsi di

lingua, riconoscimento titoli accademici

• www.language-learning.net: offre una panoramica completa sulle
certificazioni di lingua, sulle scuole e i corsi offerti in tutta europa e su
come organizzarsi nell’autodidattica.

• www.enjoyyourfuture.org, www.eastchance.com: database di sum-
mer school.

• www.esteri.it, www.noopolis.it (a pagamento, ma presente all’in-
formagiovani di Pisa), www.fulbright.it(negli Stati Uniti): offrono
informazioni generali e specifiche su borse di studio in tutto il mondo.
Per i ricercatori e non solo: http://europa.eu.int/eracareers.

• www.cimea.it:offre informazioni su come vengono riconosciuti all’Es-
tero i titoli conseguiti in Italia e viceversa.

5 Bibliografia, organi di stampa, riviste spe-

cializzate

• Pubblicazioni in lingua straniera:

www.vacationwork.com (inglese)

www.survivalbooks.net (inglese)

www.howtobooks.co.uk/ (inglese)

http://shop.interconnections.de (tedesco)

www.rebondir.fr (francese)

www.peterson.com (inglese-USA)

• Magazine, newsletter, organi di stampa per offerte lavorative:

www.mondotimes.com (stampa)

www.worldpress.org (stampa)

www.itchy-feet.net (rivista-tedesco)

www.centrorisorse.org

www.transitionsabroad.com (rivista-USA)
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