
COME?

Nello moggior porte delle istituzioni dell'Unione europeo le
ossunzioni ovvengono ottroverso concorsi generoli orgonizzoti
doll'Ufficio europeo di selezione del personole (EPSO).
Lo condidoturo o un concorso puo essere presenioto
unicomente per viq elelfronico ottroverso il sito EPSO:

eu-cgleers.eu

Se sei interessoto o lovorore presso lo Bonco centrole europeo e
il Centro di troduzione, consulto i sitiweb di queste istituzioni, che
honno soeciflche procedure di ossunzione.

I concorsi generoli per troduttori sono in genere pubblicoti ogni
onno nel mese dl giugno o luglio e quelli per i trodutiori dello
Corte di giustizio (giuristi linguisti) in diversi momenti dell'onno. Le
lingue di orrivo richieste voriono o secondo delle esigenze. Lo
scopo del concorso é quello di istituire un elenco di riservo per
I' ossunzione di funzionori permonenti.

coM'É onoeNrzzATo uN coNcoRso?
I concorsi generoli prevedono solitomente prove di preselezione
con domonde o scelto muliiolo volte o verificore le cooocito di
rogionomento verbole, numerico e ostrotto e lo competenzo
linguistico. Lo preselezione é seguito do uno volutozione
globole che ottiene principolmenie olle obilito troduttive e olle
competenze generoli. L'intero proceduro si svolge in medic
nell'orco di cinque-nove mesi. Poiché lo proceduro di selezione
puo essere soggetto o voriozioni, controllo sempre il siio web
EPSO e i bondi di concorso di tuo interesse per essere sempre
oggiornoio.

QUALI SONO LE LINGUE MAGGIORMENTE
RICH IESTE?

Le lingue di orrivo richieste sono iutte le lingue ufflcioli dell'UE -
bulgoro, ceco, croolo, donese, estone, finlondese, froncese,
greco, inglese, irlondese, itoliono, lettone, liiuono, moltese,
neerlondese, polocco, portoghese, rumeno, slovocco, sloveno,
spognolo, svedese, tedesco e ungherese - soprotiutto in
combinozione con I'inglese, il froncese o il tedesco come lingue
di oortenzo.



CHI PUO PARTECIPARE A QUESTI CONCORSI?

Tulli coloro che:

' sono cittodini di uno degli Sloti membri dell'UE o di uno stoto in vio di odesione;

' dispongono di uno perfetlo podrononzo dello linguo di orrivo (che di solito corrisponde ollq
linguo moterno) e di un'oifimq conoscenzo di qlmeno qllre due lingue utficiqli dell'Unione
europeq, olmeno uno delle quoli deve essere obbligotoriomente I'inglese, il froncese o il
iedesco;

' sono in possesso di un diplomo di loureq, non necessqriomenie di indirizzo linguistico (per
i ¡^nnr^nrci ^o'giuristi linguisti occorre possedere un diplomo di studi giuridici odeguoro,
riloscioto do uno Stoio membro).

In genere non é richiesto olcuno esperienzo professionole.

COME AVVIENE LA SELEZIONE DALL'EIENCO DI RISERVA PER

U N'ASSU NZION E?

In bose olle esigenze delle istituzioni europee e olle risorse di biloncio disponibili, icondidoti che
honno superoto le prove possono essere inviioti o un colloquio per un'eventuole ossunzione.
L'elenco di riservo resto volido per un periodo di tempo determinoto, oll'occorrenzo prorogobile.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

EPSO: eu-coreers.eu

Porlomenio europeo (Lussemburgo) :

e u ro pErl. e urq ptl. e u /o bo utpo rlio m e nl/if /20 I 5020'! PV 1000 I 3 /
Multilinguismo

Consiglio dell'Unione europeo/Consiglio europeo (Bruxelles) :

c o n s i I i u m. e u ro gq. e u /il /g e n e rs l - s e c ref o riq t/j o bs /
Commissione europeo (Bruxelles e Lussemburgo) :

epso.europo.eu /cqreer- profi Ies/longuqges it

Corte di giustizio dell'Unione europeo (Lussemburgo):
curio.europo.eu/jc ms ljcms/Jo2 1 0742/itl

Corte dei conli europeo (Lussemburgo):
ecq.europq.eu/iflFcgeslJobOpportunilies.sspx

Comitoto economico e sociole europeo (Bruxelles):
eesc.europo.eu/?i=portol.en.jobs

Comitoto delle regioni (Bruxelles):
c or. e u ro po. e u /illo bo utljo bs / Pcq es ljo bs. q spx

Bonco cenirole europeo (Froncoforte sul Meno):
www.ecb.eurooq.eu /coreerslhtmllindex.en.hlml

Centro di troduzione degli orgonismi dell'Unione europeCI
( Lusse m burgo) : cdl.europo.eu/it/jobs/
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