COMUNICATO STAMPA
25 novembre 2015
AL JOB&ORIENTA IL MANUALE DELLO STAGE IN EUROPA
I TESTIMONIALS DELLA IV EDIZIONE
BIG COMPANIES ED EX TIROCINANTI
Puntuale come ogni anno, anche questa edizione della fiera Job&Orienta di Verona avrà tra i suoi
eventi più significativi la presentazione del Manuale dello Stage in Europa. La guida sarà infatti
illustrata ai giovani domani, giovedì 26 novembre.
Realizzato dall’Isfol e giunto alla sua IV edizione, il Manuale è stato completamente aggiornato,
nonché arricchito di alcune nuove testimonianze sia di grandi aziende italiane ed europee che
offrono interessanti opportunità di stage nelle loro sedi estere, sia di giovani ex tirocinanti che hanno
svolto con passione e successo questo tipo di esperienze in strutture pubbliche e private.
Cosa vogliono le Big Companies dai propri tirocinanti? La parola chiave per eccellenza che compare
molto spesso all’interno dei diversi programmi di stage offerti online dalle grandi aziende negli spazi
Careers e Lavora con noi è “motivazione”. Sono inoltre assai apprezzate la proattività e la capacità di
lavorare in gruppo in contesti multiculturali, oltre alla più che buona conoscenza dell’inglese,
requisito senza il quale non vale la pena candidarsi per uno stage in questo tipo di aziende.
In due parole, le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, costituiscono i valori più ricercati,
accanto ad un percorso scolastico e formativo regolare e a un titolo di studio coerente con l’offerta di
stage. L’optimum è palesemente rappresentato dalla giovane età, abbinata ad un profilo “skillato”.
Gli stage gestiti dalle grandi Corporation sono tradizionalmente molto curati, con un progetto
formativo ben strutturato e di solito offrono un rimborso spese o dei benefit, a seconda del Paese
dove si svolgono. Inoltre le possibilità di continuare la collaborazione dopo il tirocinio oscillano fra il
30% e il 50%.
Vale dunque la pena iniziare la propria carriera con uno stage in un grande Gruppo, che abbia una
diffusa presenza in Europa e in Italia. Proprio per questo l’Isfol ha inserito all’interno di ciascuna delle
33 schede Paese che costituiscono la II parte del Manuale, oltre ad un’accurata mappa delle migliori
opportunità, un ricco elenco di aziende italiane, grandi e non solo, che hanno sedi o consociate nei
singoli Paesi europei, dove potrebbe essere strategico fare un tirocinio per essere presi più in
considerazione, una volta tornati a casa.
I TESTIMONIALS DELLA IV EDIZIONE DEL MANUALE DELLO STAGE IN EUROPA
Le aziende:
 Gruppo Marzotto, specializzato nella produzione di tessuti di alta qualità (lana lino, seta,
velluto), che dal 2010 offre un buon numero di tirocini di pre-inserimento in Italia e presso le
proprie sedi europee;
 Gruppo Nestlè in Italia, gigante dell’industria alimentare, che promuove in maniera
continuativa numerosi stage, non solo nel nostro Paese ma anche direttamente attraverso le
proprie consociate in Francia, Germania e Regno Unito, soprattutto grazie al recente Progetto
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 Telecom Italia, il principale gestore italiano dei servizi di telecomunicazione, che inserisce con
regolarità stagisti sia nel nostro Paese che nelle sue filiali estere, anche attraverso il
finanziamento di master internazionali che si concludono con Project Work;
 Unicredit, una delle più grandi istituzioni finanziarie italiane, che promuove da qualche anno
attraverso la Fondazione UniCredit&Universities stage estivi in numerosi Paesi europei.
Gli euro stagisti:
 Gianluca, 25 anni, traduttore, 4 lingue, stage di 3 mesi negli uffici del Parlamento Europeo a
Lussemburgo;
 Martina, 26 anni, urbanista, internship di 3 mesi a Londra nella City of London Corporation,
dove oggi lavora;
 Marco, 25 anni, ingegnere aerospaziale, prakticum di 6 mesi ad Amburgo in una grande
azienda del settore aeronautico, più 6 per scrivere la tesi, dopo 2 mesi ha trovato lavoro;
 Claudia, 26 anni, laureata in Scienze del turismo, stage di 5 mesi all’Enit di Parigi, pensa di
trasferirsi all’estero;
 Omar, 18 anni, diplomato in Gestione delle risorse forestali e montane, tirocinio con Erasmus+
durante la scuola di circa 1 mese nelle foreste intorno a Praga, oggi studente in Scienze
agrarie e forestali.
Il Manuale dello stage in Europa in versione pdf è scaricabile sul sito Isfol, dove è inoltre disponibile la
seconda edizione del Manuale del tirocinante e un’Infografica illustrativa.
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