
  
  
  

Corso di specializzazione ibrido  

CARRIERE NELL’UNIONE EUROPEA  
Dal 20 al 22 giugno 2023  

  

  

Lavorare nell’istituzioni e nelle agenzie dell’Unione Europea vuole dire entrare a stretto contatto 

con un ambiente di lavoro multinazionale e plurilingue. Significa potersi occupare di questioni 

importanti per i cittadini e per i rapporti dell’UE con i paesi terzi.  

Il corso di specializzazione in “Carriere nell’Unione Europea” dell’Istituto Affari Internazionali, 

ideato con la metodologia dell’active learning, ha l’obiettivo di fornire strumenti necessari: per 

comprendere e spiegare il funzionamento delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione Europea; 

per orientarsi all’interno delle piattaforme di recruiting e job placement e intraprendere una 

carriera nell’UE, a seconda dei profili professionali richiesti; per prepararsi a sostenere i test e i 

colloqui con successo; per affinare le proprie soft skills.  

  

Programma didattico  
  

Il corso di specializzazione si svolgerà nei pomeriggi dal 20 al 22 giugno 2023 e si terrà in lingua 

italiana, con la possibilità di alcune lezioni in lingua inglese.  

  

Il programma è strutturato secondo un’impostazione didattica ibrida, che alterna i momenti 

seminariali con esercitazioni volte a dare la possibilità ai partecipanti di applicare quanto 

appreso durante le lezioni frontali e di mettere in pratica gli insegnamenti.   

Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali competenti per 

materia, e da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.  

  

Il corso prevede i seguenti moduli didattici:  

- orientamento al lavoro nel mondo UE;  

- struttura e funzionamento delle istituzioni e delle agenzie dell’UE; - 
competenze trasversali per la preparazione a test e colloqui; - analisi e 
conoscenza del “competency framework”.   

  

Sono previste le seguenti attività di laboratorio:  

- Esercitazione per la redazione e il miglioramento del proprio curriculum;  - 

esercizi per migliorare le proprie soft skills utili alla candidatura.  

   

A chi si rivolge  
  

Il corso “Carriere nell’Unione Europea” è pensato per offrire un approfondimento a chi ha un 

background di scienze sociali (scienze politiche, economia, giurisprudenza) che vogliano 

prepararsi a sostenere le prove di selezione per lavorare all’interno delle istituzioni europee.  

  

Iscrizione  
  

Il Corso di formazione in “Carriere nell’Unione Europea” è parte dell’Advanced Certificate for 

“International Careers”, un percorso approfondito e dettagliato che ha l’obiettivo di formare a 

livello teorico e pratico in vista di una carriera in ambito diplomatico e\o internazionale.  

  

Il corso è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti). L’Istituto si riserva la possibilità di 
rimandare il corso qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti per l’avvio del corso.  
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Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line e seguire le 

istruzioni presenti sul portale dell’Istituto. La quota di iscrizione è di € 349,00 (iva inclusa).  

  

Per i Soci IAI Junior e per i possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 10%. 

Per i dipendenti del Ministero della Difesa e per coloro che presentano una “Early Application” 

ai corsi che compongono gli Advanced Certificate del I e II Semestre, l’agevolazione è del 15% 

sul totale della quota, a fronte dell'iscrizione immediata da corrispondere in una unica soluzione. 

Grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo sono inoltre previste due borse 

di studio per reddito e per merito a copertura totale della quota di iscrizione. Si rimanda al 

regolamento per tutti i dettagli relativi alla richiesta e all’erogazione delle borse di studio. Per 

richiedere la borsa di studio, è necessario compilare il modulo online a questo link.  

  

Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che 

abbiano seguito con profitto almeno l’80% delle lezioni.  

  

Partecipare ai corsi dell’Istituto Affari Internazionali vuol dire inoltre entrare in contatto con 

esperti e ricercatori dei temi della politica internazionale e avere la possibilità di essere coinvolti 

nelle future attività dell’Istituto dedicate ai più giovani.  

  

Riconoscimento crediti  
  

Lo IAI fornisce la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte dell’ateneo 

di immatricolazione a tutti i partecipanti che abbiano seguito con profitto almeno l’80% delle 

lezioni.  

  

Agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia dello Stato l'IAI fornisce il supporto 

necessario per l'annotazione a matricola.  

  

  

Info e contatti:  
Email:  edu@iai.it  
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