
Bando di concorso generale EPSO per amministratori 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di 

costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione 

di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 

Il numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva è pari a 147 unità. 

In generale, gli amministratori hanno il compito di coadiuvare i responsabili delle decisioni nell’attuare la 

missione dell’istituzione o dell’organo di appartenenza. 

AD 5 è il grado con il quale la maggior parte dei laureati inizia la propria carriera di amministratore nelle 

istituzioni europee. 

Gli amministratori assunti in seguito a questo concorso e con questo grado possono svolgere, all’interno di 

un gruppo, uno dei tre tipi principali di attività nelle istituzioni dell’UE: 

• formulazione delle politiche 

• interventi operativi 

• gestione delle risorse. 

 
Oltre ai requisiti di legge segnaliamo: 

conoscenza di almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la 

seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni 

singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura).  

livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un 

diploma (conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2019). 

Il modulo di candidatura è suddiviso in due parti: i candidati possono compilare entrambe le parti dell’atto di 

candidatura in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE.  

La prima parte deve essere compilata entro il termine ultimo per l’iscrizione indicato nel bando.  

Poco dopo la scadenza del termine per l’iscrizione, ai candidati saranno comunicate le 5 lingue proposte come 

lingua 2. I candidati che non hanno dichiarato nella prima parte dell’atto di candidatura una conoscenza a 

livello B2 o superiore di una delle 5 lingue proposte saranno esclusi dal concorso. 

Se almeno una delle lingue di cui i candidati hanno dichiarato di avere una conoscenza di livello B2 o superiore 

nella prima parte dell’atto di candidatura figura tra le 5 lingue proposte come lingua 2, i candidati saranno 

invitati a compilare la seconda parte dell’atto di candidatura. Nell’invito sarà indicato un termine ultimo 

vincolante per la compilazione di questa parte e verranno richieste ulteriori informazioni utili ai fini del 

presente concorso (ad esempio, diplomi o esperienza professionale). I candidati dovranno anche scegliere la 

lingua 1 e 2 tra le lingue che hanno già dichiarato nella prima parte dell’atto di candidatura. La lingua 1 può 

essere una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE mentre la lingua 2 deve essere una delle 5 lingue proposte. 

I candidati che hanno convalidato entro i termini la seconda parte dell’atto di candidatura saranno convocati 

a sostenere una serie di test a scelta multipla su computer in uno dei centri accreditati dell’EPSO. 

Salvo diversa indicazione, i candidati devono prenotare un appuntamento per i test a scelta multipla su 

computer seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. Di norma sarà possibile scegliere tra più date e diverse 

sedi di esami. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere i test sono limitati. 



I candidati che hanno superato tutti i test su computer conseguendo uno dei migliori punteggi complessivi 

combinati nel test di ragionamento astratto e nel test situazionale saranno convocati a sostenere la prova e-

tray nella loro lingua 2 in un centro accreditato dell’EPSO. 

La prova e-tray consiste in 15-25 domande intese a valutare 4 competenze generali 

I candidati che hanno conseguito uno dei migliori punteggi complessivi combinati nella prova e-tray saranno 

convocati per 1 o 2 giornate presso un Assessment Center, in linea di massima a Bruxelles, per sostenere le 

prove nella loro lingua 2. 

All’Assessment center saranno valutate le otto competenze generali e la motivazione dei candidati a lavorare 

per le istituzioni dell’UE mediante cinque prove (uno studio di caso, una presentazione orale, un colloquio 

basato sulle competenze, una prova di gruppo e un colloquio per valutare la motivazione). 

Dopo aver controllato i documenti giustificativi dei candidati, la commissione giudicatrice compilerà un 

elenco di riserva — fino a concorrenza del numero di posti disponibili — con i nomi dei candidati che hanno 

ottenuto tutti i punteggi minimi richiesti e i migliori punteggi complessivi nelle prove dell’Assessment center. 

L’elenco sarà redatto in ordine alfabetico. 

Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO.  

Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO 

https://epso.europa.eu/job-opportunities_en  entro il 25 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. 

Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto di candidatura sarà comunicato 

ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. 

https://bit.ly/2Nb481Q  

 

Stage presso EFSA a Parma 

EFSA - European Food Safety Authority - con sede a Parma, è alla ricerca di tirocinanti per formare e 

professionalizzare giovani profili alla consulenza scientifica e comunicazione efficace in materia di rischi 

associati alla catena alimentare. 

 
Requisiti 

• Essere in possesso di una laurea triennale 

• Buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) 

• Non aver mai effettuato alcuno stage presso l’EFSA 

• Aver svolto studi in ambiti connessi con l’attività dell’EFSA (esempio sicurezza alimentare, 

tossicologia, microbiologia, statistica, calcolo del rischio scientifico). Il background di chi invece 

desidera svolgere lo stage in una funzione di supporto comprende studi di informatica, 

comunicazione, legge, risorse umane, servizi infrastrutturali, gestione di progetto, e simili. 

 
Scadenza 1° luglio 2019 

 
Per maggiori informazioni 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130  

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
https://bit.ly/2Nb481Q
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130


Scambio di Giovani in Spagna  

Una settimana all’insegna all’arte giovanile, tra hip hop, urban dance, murales, fotografia, incontri con 

artisti e stage. 

 
Dove? 

In Spagna, Madrid 

 
Metodologia: 

Il progetto si baserà su metodologie di educazione non formale. 

 
Date: dal 20 al 29 luglio 2019 

 
Profilo dei partecipanti: 

Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di partecipare 

attivamente.   

I partecipanti verranno scelti in base alla loro affinità con la musica e l'interesse per il dialogo interculturale. 

I partecipanti avranno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, poiché l’ente ritiene che il tema dello scambio 

richieda un certo livello di maturità. La chiave per la scelta dei partecipanti comprenderà anche un'eguale 

rappresentanza dei due generi, nonché la priorità per i partecipanti con minori opportunità, in particolare i 

rifugiati, i richiedenti asilo e i giovani con background migratorio. I partecipanti con minori opportunità 

coopereranno e socializzeranno nel contesto di un ambiente di supporto in cui tutti sono uguali e le 

opportunità sono bilanciate. 

  
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione.  

Scadenza. candidarsi il prima possibile 

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2KrQzZT  

 

Volontariato in Lituania 

Titolo del progetto: #glocal 

Quando: 02 settembre 2019 – 31 luglio 2020 

Dove: Skuodas, Lituania 

Numero dei partecipanti dall’Italia: 1 

https://bit.ly/2KrQzZT


Età richiesta: 18-30 anni 

 
Attività:  

Creazione di contenuti multimediali social; Social networking; Promozione di eventi di lettura; Promozione 

degli eventi culturali; Organizzazione delle mostre; Organizzazione degli incontri con gli scrittori; 

Organizzazione delle presentazioni dei libri; Eventi educativi; Attività di routine della biblioteca 

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ e comprende il rimborso dei costi di viaggio (andata e 

ritorno), alloggio, apprendimento della lingua e l’assicurazione medica per tutta la durata del progetto. 

Inoltre, è previsto un pocket money mensile per il volontariato. 

 
Scadenza: 30 giugno 2019 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2Y2M631  

 

Scambio giovanile in Spagna per minorenni su sport e cultura 

L’Associazione InformaGiovani offre a giovani, di età compresa tra 14 e 16 anni, residenti in Italia 

l’opportunità di partecipare ad uno scambio giovanile supportato da Erasmus+ dal 23 al 29 luglio 2019 a 

Badalona, Spagna. Lo scambio coinvolgerà 30 partecipanti, provenienti da Italia, Ucraina e Spagna. 

Ogni gruppo nazionale include la presenza di due group leader accompagnatori. 

 
Descrizione dell’attività 

L'obiettivo dello scambio è quello di condividere esperienze sul tema dello sport come strumento di 

inclusione sociale e scambio interculturale. 

Durante lo scambio verrà realizzato un laboratorio per far conoscere il Korfball, un’attività sportiva di squadra 

che unisce le regole della pallacanestro e della pallamano, e viene praticato da team composti equamente 

da ragazzi e ragazze. 

Il programma prevede anche attività sportive in spiaggia (Korfball, Kinball, Ultimate friesbee) e la 

realizzazione di attività ludico-ricreative a favore dei bambini della comunità locale. 

Ciascun gruppo nazionale preparerà una serata interculturale, condividendo con gli altri partecipanti cibi, 

giochi, tradizioni del proprio Paese. 

 
Profilo dei partecipanti 

Possono partecipare allo scambio, giovani di età compresa tra 14 e 16 anni. 

I candidati devono mostrare: 

• interesse verso lo sport 

• flessibilità e apertura al dialogo interculturale 

• motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il 

gruppo dei partecipanti. 

https://bit.ly/2Y2M631


Condizioni finanziarie 

Lo scambio giovanile è supportato finanziariamente dal programma Erasmus+. 

Costi di viaggio: rimborsati fino ad un importo massimo di euro 275,00 dopo aver fornito gli originali delle 

carte di imbarco e giustificativi di spesa. 

Vitto e alloggio (per la durata dello scambio): forniti dall’associazione ospitante. 

I partecipanti alloggeranno presso la scuola Josep Carner. La scuola sarà predisposta per ospitare i 

partecipanti in stanze condivise. La scuola è fornita di connessione internet. 

I partecipanti prepareranno insieme la colazione (buffet). Pranzi e cene saranno forniti attraverso catering, 

ristoranti locali o pasti da asporto (pic-nic) in base al programma delle attività. 

Quota di iscrizione: euro 30,00 (include la copertura assicurativa obbligatoria). 

 
Scadenza 27 giugno 2019 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2KxSXhM  

 

 

https://bit.ly/2KxSXhM

