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OGGETTO: Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP). Seconda Sessione 2023. 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

 

Con la Decisione C(2008) 6866, la Commissione Europea ha disciplinato la figura 

dell’Esperto Nazionale in Formazione Professionale (ENFP) che consente ai funzionari delle 

Pubbliche Amministrazioni, con formazione e/o esperienza professionale coerente con le attività da 

svolgere durante lo stage, nonché in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue della 

UE ed una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, di realizzare un’esperienza pratica 

del lavoro quotidiano nei vari servizi della Commissione Europea. 

Per tutta la durata del programma di formazione, prevista dai tre ai cinque mesi, l’ENFP 

non percepisce dalla Commissione Europea alcun compenso aggiuntivo e resta alle dipendenze 

dell’Amministrazione di appartenenza, che deve garantirne la retribuzione economica e le prestazioni 

di sicurezza sociale e per gli infortuni sul lavoro. La Commissione rimborsa esclusivamente i costi di 

eventuali missioni che il funzionario dovesse effettuare nell’ambito del programma di formazione. 

Per la seconda sessione del 2023, la Commissione Europea mette a disposizione del 

nostro Paese un massimo di n. 29 posti presso i propri Servizi, ma ciascuna Amministrazione potrà 

proporre al massimo n. 2 candidature. 

L’inizio della formazione è previsto il 1° ottobre 2023, oppure il 16 ottobre 2023.  

Le modalità di presentazione delle domande ed ulteriori chiarimenti ed approfondimenti 

concernenti le iniziative in argomento possono essere reperite sul sito del Ministero degli Affari Esteri 

al seguente link: 

https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/enfp/ricerca_stagest

rutturali/  

percorso: Home > Opportunità di studio e di lavoro > Unione Europea > Opportunità per dipendenti 

pubblici > Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) > Posizioni aperte 

Per l’eventuale candidatura è necessario presentare la seguente documentazione (in tre 

allegati separati): 

- Application form in lingua inglese o francese debitamente firmato dal candidato; 
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- Curriculum vitae modello europeo in inglese o francese 

http://europass/cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  

- Nota di accompagnamento relativa alla veridicità dei dati inseriti e di accettazione 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali, anch’essa firmata dall’interessato. 

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente conforme ai modelli reperibili nella 

pagina del sito, alla voce “modelli”, al seguente link: 

https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidista

ccati/modulistica/ 

Le candidature dovranno essere trasmesse alla scrivente per il tramite gerarchico, 

corredate del parere dell’Ente di servizio e dell’Organo Programmatore, entro il 14 aprile 2023 

all’indirizzo di posta elettronica persociv@persociv.difesa.it 

 

Si evidenzia, infine, che gli oneri di missione connessi alla partecipazione 

all’iniziativa in oggetto sono a carico dell’Ente di appartenenza. 

 
 

 

       IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

        Dirig. dr.ssa Antonietta LOMBARDI 
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ELENCO INDIRIZZI 

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 

ENTI INTERESSATI 

 

 

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 

 STATO MAGGIORE AERONAUTICA 

 

 STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – Dipe 

 

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A. 
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