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Lavorare in Europa: opportunità di tirocinio presso la European 
Union Agency for Cybersecurity

Entro il 30 maggio 2022 è possibile candidarsi per esperienze di tirocinio retribuito in 
diverse aree funzionali presso l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza 
Informatica (ENISA)

 L'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Informatica offre opportunità di 
tirocinio retribuito presso la sua sede di Atene, in Grecia.

Il programma si rivolge soprattutto ai giovani neolaureati, senza escludere 
i candidati che, nel quadro dell’apprendimento permanente, abbiano recentemente 
conseguito il titolo universitario e si trovino all’inizio della propria carriera professionale.

Gli obiettivi del tirocinio presso l’ENISA sono:

• fornire ai candidati una comprensione degli obiettivi e delle attività dell’ENISA;

• consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza pratica e una conoscenza del 
lavoro quotidiano dei dipartimenti e delle unità ENISA;

• promuovere l’integrazione europea nello spirito di una nuova governance e 
attraverso la partecipazione attiva per creare la consapevolezza di una 
vera cittadinanza europea;

• permettere ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso 
degli studi o delle carriere professionali.

Per accedere alle selezioni è necessario avere i seguenti requisiti:

• essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o della Norvegia, 
Islanda o Liechtenstein;

• possedere una laurea triennale o titolo equivalente;

• avere un'ottima conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua dell’UE.



I tirocini avranno durata compresa fra i 3 e 12 mesi e ai candidati selezionati verranno 
riconosciuti:

• un'indennità mensile di circa 1.100 Euro;

• un ulteriore supporto economico a copertura delle spese di viaggio sostenute 
per raggiungere la sede dell'Agenzia dal Paese di provenienza e per rientrare al 
termine del tirocinio, purché la distanza sia superiore a 150 km e il candidato 
completi almeno 3 mesi di tirocinio.

 

É possibile inviare la propria candidatura in modalità telematica entro il 30 maggio 
2022, seguendo le indicazioni riportate nell'Avviso pubblicato nel portale dell'Agenzia e 
contattando l'indirizzo e-mail traineeship@enisa.europa.eu per eventuali chiarimenti.

Maggiori informazioni e il regolamento completo del Programma di Traineeship di ENISIA 
sono disponibili nel sito istituzionale dell'Agenzia: www.enisa.europa.eu.
 

• Fonte: ENISA - European Union Agency for Cybersecurity
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Concorsi: prorogati i termini di iscrizione al bando di selezione 
RIPAM

Fino al 24 maggio 2022 è possibile partecipare al bando di concorso per il 
reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale da inserire a tempo 
determinato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero 
dell'Istruzione

 Nell'ambito del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), è 
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 1.956 risorse da 
impiegare a tempo determinato e parziale, per la durata di 18 mesi, presso il  Ministero 
della Cultura, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Istruzione.

Le assunzioni previste sono ripartite come segue:
 

Ministero della Cultura

- Area funzionale III, fascia retributiva F1:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about/it
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship
mailto:traineeship@enisa.europa.eu


• n. 1 Funzionario Amministrativo;

• n. 73 Funzionari Archeologi;

• n. 96 Funzionari Architetti;

• n. 1 Funzionario Archivista;

• n. 16 Funzionari Bibliotecari;

• n. 6 Funzionari Geologi;

• n. 24 Funzionari Ingegneri;

• n. 1 Funzionario Storico dell'Arte;

• n. 53 Funzionari Tecnologi.

- Area funzionale II, fascia retributiva F2:

• n. 46 Assistenti Amministrativi Gestionali;

• n. 18 Assistenti Tecnici;

• n. 20 Assistenti alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza.
 

- Area funzionale II, fascia retributiva F1

• n. 17 Operatori Amministrativi Gestionali;

• n. 38 Operatori Tecnici;

• n. 153 Operatore dei Servizi di Fruizione, Accoglienza e Vigilanza.

 

Ministero della Giustizia

• n. 1000 Operatori Giudiziari con inquadramento in area funzionale II, fascia 
retributiva F1.



 

Ministero dell’istruzione

• n. 393 Collaboratori Scolastici ATA.

 

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 

• essere o essere stati tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e 
lavoro presso le sedi di Ministeri coinvolti (Ministero della Cultura, del Ministero 
della Giustizia e del Ministero dell’Istruzione) nelle Regioni previste dall’art. 50-ter 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106;

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

• avere un’età non inferiore ai 18 anni;

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale o 
magistrale (profili di area funzionale III, fascia retributiva F1), diploma di istruzione 
secondaria di II grado (profili di area funzionale II, fascia retributiva F2), 
assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di I grado 
(profili di area funzionale II, fascia retributiva F1); diploma di qualifica triennale 
di istituto professionale o diploma di maturità (profilo di collaboratore scolastico ATA
di categoria A1);

• idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;

• godimento dei diritti civili e politici;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;

• non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

• per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva;

• per i posti da assegnare al Ministero della Giustizia, possesso della condotta 
incensurabile.



La scadenza entro cui i candidati possono inviare la domanda di ammissione al concorso è 
stata prorogata al 24 maggio 2022. L'invio delle domande è previsto 
esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma Step One.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale della Commissione 
Interministeriale RIPAM: riqualificazione.formez.it.

Nella Gazzetta Ufficiale è inoltre possibile consultare il bando di concorso 
completo: www.gazzettaufficiale.it

 

• Fonte: Commissione Interministeriale RIPAM
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Lavoratori 

25/05/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Come accedere alle politiche attive con i CPI
Obiettivo del webinar è presentare le principali politiche attive (Assegno per il Lavoro, 
tirocinio, Work Experience, Garanzia Giovani e corsi di formazione) che la Regione del 
Veneto ha messo in campo per i lavoratori. L’incontro fornirà informazioni sui servizi gratuiti 

http://riqualificazione.formez.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-08&atto.codiceRedazionale=22E04308
http://riqualificazione.formez.it/content/proroga-termini-candidatura-selezione-pubblica-reclutamento-1956-unita-personale-non
https://www.ripam.cloud/


attivi in Veneto per accompagnare le persone verso il lavoro con percorsi personalizzati e a 
catalogo attivati dai Centri per l'Impiego in collaborazione con gli Enti Accreditati per i Servizi 
al Lavoro. Si forniranno indicazioni pratiche e suggerimenti utili per accedere alle opportunità 
con i CPI, anche attraverso le nuove funzionalità presenti nel portale ClicLavoro Veneto.
ISCRIZIONI >  https://attendee.gotowebinar.com/register/5680224825411066637

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5680224825411066637
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