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L’iniziativa Digital Opportunity 
Traineeships, finanziata dall’Unione 

Europea, si propone di aiutare le 
imprese a trovare i candidati adatti 

che posseggano competenze digitali 
necessarie. L’iniziativa inoltre vuole 

attirare l’attenzione sull’’importanza 
della formazione sul lavoro, in particolare 

per l’acquisizione delle competenze 
digitali e vuole incoraggiare il maggior 

numero di studenti verso carriere in 
professioni collegate alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 
(ICT). Le competenze digitali sono 

sempre più richieste in tutti i settori, non 
solo in quello delle ICT. Per gli studenti 
e i neolaureati, i tirocini rappresentano 

un’occasione unica per sviluppare 
competenze digitali e migliorare le 
prospettive lavorative. L’iniziativa 

Digital Opportunity Traineeships 
è pensata si prefigge da un lato di 

aumentare le possibilita di occupazione 
per i giovani e dall’altro ad aiutare le 

imprese a trovare candidati in possesso 
delle competenze digitali richieste. 

Informazioni per gli studenti.

Perché gli studenti e i neolaureati dovrebbero 
essere interessati?
Ad oggi, le competenze digitali sono richieste per un 
numero sempre più elevato di posti di lavoro, tuttavia solo 
un terzo della forza lavoro dispone di queste competenze. 
Una delle finalità dell’iniziativa Digital Opportunity 
Traineeships è quella di incoraggiare gli studenti e i 
neolaureati di tutte le discipline a svolgere tirocini che 
portino allo sviluppo e al consolidamento di specifiche 
competenze digitali. In questo modo studenti e laureati 
avrebbero la possibilità diportare a termine preziose 
esperienze lavorative all’estero, aumentando cosi le proprie 
possibilità di trovare lavoro. I tirocini formativi sono aperti 
sia agli uomini che alle donne. Le candidature femminili 
sono vivamente incoraggiate, anche in considerazione 
della loro attuale mancanza nelle carriere STEM.

Maggiori informazioni sui tirocini Erasmus+.

Come presentano domanda gli studenti?
Gli studenti presentano domanda attraverso le università  
di appartenenza, secondo i tempi le procedure da queste 
stabilite per i tirocini Erasmus+. Gli studenti devono 
rivolgersi all’ufficio Erasmus+ delle loro università.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione 
della domanda, visitare il sito Web. 

Come sono selezionati i tirocinanti? 
Una volta presentata la domanda per una borsa Erasmus+ 
attraverso l’università, questa seleziona i tirocinanti sulla 
base di criteri quali l’eccellenza accademica, il piano di 
tirocinio e così via. Le imprese, quindi, selezionano 
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!i candidati che rispondono ai loro profili attraverso 

piattaforme quali Drop’pin@EURES o ErasmusIntern, 
oppure attraverso contatti diretti bilaterali con le università. 

L’iniziativa durerà da giugno 2018 fino a tutto il 2020. 
Le imprese stanno pubblicizzando i loro stage da dicembre 
2017, pertanto le opportunità sono già disponibili! 

Le spese di soggiorno sono incluse? 
I tirocinanti ricevono mediamente 500 Euro al mese, 
tuttavia la cifra esatta dipende dal Paese di destinazione. 
I tirocinanti ricevono la sovvenzione tramite l’università. 
Come regola generale, le imprese non intervengono nella 
transazione, ma possono integrare la sovvenzione.

Gli studenti possono rimanere nel proprio paese 
di residenza? 
Uno degli obiettivi del programma è incentivare la mobilità 
transfrontaliera e gli scambi culturali, pertanto i tirocinanti 
devono recarsi all’estero. Sono 33 i paesi aderenti al 
programma che partecipano a Erasmus+. Tutti i paesi 
associati a Horizon 2020 hanno i requisiti per il progetto 
pilota come paesi partner Erasmus+. 

L’iniziativa riguarda anche gli studenti IFP 
(Istruzione e formazione professionale)?
Digital Opportunity Traineeships si rivolge esclusivamente 
agli studenti universitari e ai neolaureati. Per gli studenti 
IFP, tuttavia, sono previste altre opportunità di tirocini 
Erasmus+. 

Per ulteriori informazioni sui tirocini,  
visitare il sito Web Erasmus+.
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 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/it/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_it
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