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Istruzione e formazione

Programma Erasmus + Programma UE che supporta l'educazione, la formazione, i giovani e lo sport, offrendo a persone di ogni età la
possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti  e organizzazioni  di diversi
paesi.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it

Opportunità di 
apprendimento e quadro
delle qualifiche

Informazioni  riguardanti  corsi,  apprendimento  in  un  contesto  professionale  e  quadro  delle  qualifiche  e
riconoscimento dei titoli di studio.
http://ec.europa.eu/ploteus/it?cookie=no

Europass Insieme di cinque documenti che illustrano le proprie competenze e qualifiche in Europa:
Due documenti di libero accesso compilati dai cittadini europei:

• Curriculum  vitae .  Aiuta  a  presentare  le  proprie  competenze  e  qualifiche  nel  modo  più  efficace.
Possibilità di crearlo e aggiornarlo online.

• Passaporto  delle  lingue .  Strumento  di  autovalutazione  delle  competenze  e  delle  qualifiche



linguistiche. 

- Tre documenti rilasciati da enti d'istruzione e formazione:

• Europass mobilità.  Registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo; 

• Supplemento al  certificato.  Descrive le  conoscenze e le  competenze  acquisite  dai  possessori  di
certificati d'istruzione e formazione professionale. 

• Supplemento al diploma.  Descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli
d'istruzione superiore. 

Oltre a questi è anche possibile creare e aggiornare online il  Passaporto Europeo delle Competenze , un
portafoglio  elettronico  che  fornisce una panoramica  completa  delle  proprie  abilità  e  competenze,  aiuta  a
presentare le proprie abilità e i propri titoli per- trovare un lavoro o un'opportunità di formazione e per validare
le proprie competenze.
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/esp/c ompose

Quadro comune 
europeo di riferimento 
per le competenze 
linguistiche (CEFR) 
Scheda per 
l'autovalutazione.

Consente di individuare i propri livelli riguardanti la comprensione, il parlato e la produzione scritta, sulla base
di una griglia prestabilità.
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

Competenza digitale
Scheda per 
l'autovalutazione

Consente  di  individuare  i  propri  livelli  di  elaborazione  delle  informazioni,  creazione  di  contenuti,
comunicazione, risoluzione di problemi e sicurezza, sulla base di una griglia prestabilità.
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

ESCO – Classificazione  Identifica  e  classifica  abilità,  competenze,  qualifiche  e  occupazioni  rilevanti  per  il  mercato  del  lavoro,



europea di abilità, 
competenze, qualifiche, 
occupazioni

l'educazione e 
training.
https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=it

Università Condizioni di ammissione e di ingresso
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_it.htm

Sostegno finanziario  
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/fees-and-financial-help/index_it.htm

Riconoscimento dei titoli accademici 
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_it.htm

Lavorare studiando
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-studying/index_it.htm

Studiare in Europa – Profilo di 33 paesi dell'Union e Europea
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en



Tirocinio, lavoro e volontariato

Programma 
Erasmus for traineeships

Consente di trascorrere un periodo di tirocinio compreso tra 2 e 12 mesi presso soggetti pubblici o privati 
di uno dei Paesi partecipanti al Programma. È finalizzato a conseguire un'esperienza lavorativa.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportu nities-for-individuals/trainees/students_it
http://erasmusintern.org/

https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage- allestero/stage-allestero/opportunit%C3%A0-
stage-e-lavoro-allestero

Stage Siti che offrono informazioni sul sostegno finanziario per tirocinanti.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/trai neeships/financial/index_it.htm

Tirocini per laureati presso 
istituzioni UE

Sito che presenta un elenco di istituzioni UE che offrono opportunità di tirocinio
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/g raduates_it

Tirocini per linguisti http://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_it

EURES – Portale europeo 
della mobilità professionale

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Vacanze lavoro in Europa e 
nel mondo

Picking jobs
http://www.summerjobs.com/

Season workers
https://www.seasonworkers.com/

Au pair search : vi aiuta a trovare una famiglia ospitante o un’agenzia di au pair in tutto il mondo e offre 



consigli sui permessi di lavoro e un forum di discussione
http://www.aupairsearch.com/

Au pair world : banca dati mondiale per au pair
Find au pair : contatti tra au pair e famiglie in tutto il mondo, forum di discussione e link alle agenzie del 
settore
https://www.aupairworld.com/en
International Au Pair Association : elenco delle organizzazioni specializzate in lavori per au pair e 
programmi di scambi culturali
https://www.iapa.org/

Trovare un progetto di 
volontariato

Recarsi all'estero con il Servizio volontario europeo
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volu nteering/find/index_it.htm

Portale di informazione 
dell’associazione non profit 
Giovani nel Mondo

Opportunità di studio, lavoro, tirocinio e volontariato in tutto il mondo
http://www.carriereinternazionali.com/ 

iHipo Portale internazionale dedicato a lavoro e tirocinio all’estero
http://www.ihipo.com/  

Preparazione pratica per 
volontari

Informazioni utili in vista della partenza, comprese quelle su visto, permesso di soggiorno, assicurazione 
sanitaria, ecc.
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volu nteering/prepare/index_it.htm



Per informazioni su Studio e stage all'estero veder e anche le pagine curate dalla Divisione Relazioni
Internazionali dell'Università di Siena

http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-a llestero
e quella del DSFUCI relativa a Studiare all'estero,  sotto la voce Didattica

http://www.dsfuci.unisi.it/it/servizi/studio-allest ero

Informazioni generali su istruzione, formazione, la voro, volontariato, multilinguismo, vivere e viaggi are in
Europa

Vivere e fare impresa nell'UE https://europa.eu/european-union/life-business_it

Portale Europeo per i Giovani http://europa.eu/youth/EU_it

Istruzione e giovani nell'Unione 
europea 

https://europa.eu/european-union/life/education-tra ining_it

Istruzione, formazione e gioventù https://europa.eu/european-union/topics/education-t raining-youth_it

Multilinguismo https://europa.eu/european-union/topics/multilingua lism_it

Viaggiare in Europa https://europa.eu/european-union/life/travel-touris m_it



Pubblicazioni in formato elettronico  scaricabili gratuitamente sono disponibili al segu ente url 
https://bookshop.europa.eu/it/home/

Alcuni esempi:

Higher education entrance qualifications and exams in Europe 
http://bookshop.europa.eu/it/higher-education-entrance-qualifications-and-exams-in-europe-pbQA0114560/?
CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O

EU youth report 2015 
http://bookshop.europa.eu/it/eu-youth-report-2015-pbNCAO15001/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O

ECTS guida per l'utente 2015
http://bookshop.europa.eu/it/ects-guida-per-l-utente-2015-pbNC0514068/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O

Europa - Rivista d’informazione per giovani 
http://bookshop.europa.eu/it/europa-pbNA0414841/?CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O

A new skills agenda for Europe 
http://bookshop.europa.eu/it/a-new-skills-agenda-for-europe-pbQG0116669/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Being young in Europe today - 2015 edition 
http://bookshop.europa.eu/it/being-young-in-europe-today-pbKS0514031/?  CatalogCategoryID=10iep2IxlM4AAAEuC2UD0U0O


