
Erasmus Placement 
Suggerimenti per la ricerca di Enti ospitanti 

 
Uso adeguato dei  motori di ricerca: 
uno dei più potenti è Google. Per ottimizzare la ricerca si deve tenere conto di alcuni 
suggerimenti fondamentali: 
-1.utilizzare google del paese dove si desidera effettuare il tirocinio (es., per la 
Spagna www.google.es ) 
 
2.  Rete Eures 
ec.europa.eu/eures > scegliere la lingua 
Portale europeo della mobilità professionale, in cui è possibile trovare informazioni 
utili e ricevere il supporto di un consulente Eures a cui è possibile scrivere per 
consigli riguardo un tirocinio all’estero nel proprio ambito di formazione. 
 
3. Chiedere informazioni eventualmente ai  propri docenti nel caso potessero fornirvi 
un contatto più adeguato e darvi un aiuto nella ricerca dell’ente ospitante. 
 
4. Utilizzare i  contatti personali, se si è usufruito di una borsa Erasmus per studio. 
 
5. E’ possibile cercare imprese ed elaborare elenchi contattando le  camere di 
commercio italiane in altri paesi. Es. 
http://www.italianchamber.nl/ (Olanda) 
http://www.ccif-franc/e.fr (Francia) 
http://www.italchamind.eu/EN/ (Gran Bretagna) 
http://www.itkam.org/IT/ (Germania) 
etc. 
 
6. Siti web che offrono  lavoro estivo, ma che possono tornare utili per contattare le 
imprese e proporsi come tirocinanti: 
http://jobs.estudiant.be/Default.asp 
 
7. Offerte di tirocinio in tutta Europa: 
www.globalplacement.com: si tratta di un’agenzia di  mediazione on-line che offre 
un servizio completamente gratuito. 
 
8. Per la Francia: 
http://www.letudiant.fr/ 
Sito francese con informazioni e link in ambito umanitario: 
www.portail-humanitaire.org 
 
9. Per il Portogallo: 
http://www.euroyouth.org/ > come to Lisbon > internship possibilities 
 



10. Per Gran Bretagna e altri paesi: 
http://www.placement-uk.com/pages/index.php 
http://www.placement-uk.com/ops/job-search.php 
 
Organizzazione inglese che riunisce 14 associazioni dedite alla difesa dei diritti 
umani: 
www.oxfam.org.uk 
Charity inglese con lo scopo di aiutare lo sviluppo del volontariato: 
www.volunteering.org.uk 
Associazione professionale specifica per Giurisprudenza (Gran Bretagna): 
http://www.lawsociety.org.uk/home.law 
 
11 . Per la Spagna: 
Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali: 
http://www.ceoe.es 
Sito spagnolo con centinaia di offerte di lavoro nelle ONG di tutto il mondo: 
www.veyactua.org 
Altro sito spagnolo sui tirocini: 
http://www.azcarreras.com/practic/practicas00.asp 
 
12. Confederazione Europea delle imprese: 
http://www.businesseurope.eu 
 
13. Altri link utili possono essere i seguenti: 
EACEA 
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/education/traineeships/index_it.htm 
PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI 
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_it.html 
EUROCULTURA 
http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Item
id=265 
EAEC 
http://www.eaec.eu.com/index.php?id=29 
INTERNATIONAL AND MOBILITY AGENCY 
http://www.lifelonglearning.info/cgi-bin/masteremp.pl?accion=pralum1&qago=new	  


