
ERASMUS+ PER TIROCINIO 
Tirocini multidisciplinari in Paesi dell’Unione Europea
Il programma permette di svolgere un tirocinio nel 2023, da remoto, in presenza o 
in modalità mista/blended, presso varie tipologie di enti.
Il finanziamento dipende dalla modalità di svolgimento dello stage, come indicato 
nella call. 
Sono previsti due bandi all’anno: il 1° in autunno 2022, il 2° in primavera 2023, in 
base ai fondi disponibili.

WORLDWIDE INTERNSHIPS
Tirocini multidisciplinari al di fuori dell’Unione Europea
Il programma offre la possibilità di svolgere uno tirocinio retribuito, presso varie 
tipologie di enti, collocati al di fuori dell’Unione Europea.
Gli stage possono essere realizzati esclusivamente in presenza e mirano a 
costruire un proprio progetto professionale per un primo ingresso nel modo del 
lavoro internazionale.

COLGATE
Supporto all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso Colgate University, 
U.S.A.
Il programma offre una borsa per fungere da Italian Foreign Language Assistant. 
Il bando viene pubblicato in autunno 2022, mentre l’assistentato si svolge 
successivamente da agosto a maggio 2023.

CO.AS.IT.
Supporto all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso scuole medie e 
superiori di Melbourne e dintorni.
Il programma offre 4 borse per fungere da Italian Foreign
Language Assistant. Il bando viene pubblicato in autunno 2022,
mentre l’assistentato si svolge successivamente da aprile a dicembre 2023.

MAECI-MIUR-CRUI
Tirocini nelle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero
Il programma è gestito a livello nazionale dalla Fondazione CRUI in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI e le 
Università italiane partner.
Sono previsti 3 bandi all’anno, pubblicati nel sito 
www.tirocinicrui.it

GLOBAL INTERNSHIPS PROGRAMME
Tirocini interdisciplinari al di fuori dell’Unione Europea
Il programma offre ai neolaureati la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito, 
presso varie tipologie di enti, al di fuori dell’Unione Europea.
Gli stage si realizzano in presenza ed offrono ai beneficiari la possibilità di muovere 
i primi passi verso una carriera professionale internazionale.

SEMINARI “FOCUS ON”
Durante l’A.A. 2022/2023 saranno organizzati dei seminari per presentare 
i Paesi maggiormente richiesti per i tirocini, con lo scopo di illustrare gli enti 
ospitanti, le opportunità di stage ed illustrare il «sistema Paese» da un punto di 
vista economico, socio-politico, culturale, fornire informazioni sui visti, gli sbocchi 
occupazionali, etc. 

IL TUO FUTURO 
PROFESSIONALE 
OLTRE CONFINE 
Programmi di stage all’estero

www.unive.it/stage-estero 

Settore 
Tirocini Estero


