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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 
  

 
Oggetto:  Prima Sessione del programma “Tirocini brevi” per l’anno 2019.  

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il calendario relativo alla prima 

sessione del programma “Tirocini brevi” per l’anno 2019, che si svolgerà a Bruxelles 

dal 5 al 15 marzo 2019.  

Si precisa che i posti disponibili per l’Italia per la tale sessione sono 3. 

L’iniziativa in oggetto, disciplinata dalle Decisioni della Commissione 

Europea del 12 novembre 2008 n. 6866, nonché dalla Decisione dell’Alta 

Rappresentanza dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza del 23 marzo 

2011, consente ai funzionari delle Amministrazioni degli Stati membri della UE, 

impegnati da almeno sei mesi in un settore afferente la sfera delle politiche comunitarie 

e in possesso di un’anzianità di servizio compresa tra sei mesi e cinque anni, di 

rafforzare la conoscenza e la comprensione delle istituzioni europee e delle loro 

politiche attraverso una serie di visite e presentazioni a cura di relatori di alto livello 

delle principali Istituzioni dell’U.E. ed un periodo di affiancamento ad un funzionario 

comunitario. 

Per tutta la durata del tirocinio, pari a dieci giorni lavorativi, il tirocinante 

resta alle dipendenze dell’Amministrazione di origine, che deve garantirne il 

trattamento economico fondamentale in godimento, mentre la Commissione si fa carico 

della copertura delle spese di alloggio ed eventuali costi di trasferimento per le visite al 

di fuori di Bruxelles. 

Il calendario concernente la suddetta iniziativa è reperibile sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) nella sezione Servizi > Opportunità > 

Nell’Unione Europea > Nelle Istituzioni U.E. > Tirocini di breve durata. 

Le eventuali candidature del personale in possesso dei requisiti di 

partecipazione dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico, corredate del 

parere dell’Ente di servizio e dell’Organo Programmatore, all’indirizzo di posta 

elettronica persociv@persociv.difesa.it  entro il 26/10/2018, allegando alla domanda il 

Curriculum vitae in formato standard europeo, redatto in lingua inglese o francese. 

Si rammenta che gli eventuali ulteriori oneri di missione, tra i quali il 

biglietto aereo per/da Bruxelles, sono a carico dell’Ente di appartenenza per tutta la 

durata del distacco. 

 
 
       IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
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