
            PROGETTO EURODYSSEY 2020 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 
Cos’è Eurodyssey 
Eurodyssey è un programma di scambi internazionali, che prevede un’esperienza di 

tirocinio in un altro paese europeo. 

Il progetto è promosso da AER (Assembly of European Regions).  

 

Obiettivi 
Il progetto si prefigge di aumentare le competenze professionali dei partecipanti ed 

espandere gli orizzonti culturali dei giovani europei, aumentandone in questo modo 

le possibilità di trovare un’occupazione di qualità al termine del progetto. 

Per le aziende ospitanti, Eurodyssey è un’ottima opportunità per conoscere talenti 

provenienti da tutta Europa, con background e idee differenti che potrebbero essere 

uno stimolo importante per l’innovazione e lo sviluppo dell’azienda stessa. 

Il progetto prevede la reciprocità tra i paesi, ovvero i paesi di tirocinanti in uscita si 

impegnano ad ospitare lo stesso numero di tirocinanti in entrata. 

 
Cosa offre il progetto Eurodyssey 

Ogni tirocinante ha diritto a:  

� un corso di lingua del paese ospitante gratuito; 

� alloggio gratuito per l’intera durata del tirocinio; 

� un’indennità mensile di tirocinio; 

� copertura assicurativa per l’intera durata del tirocinio (erogata da Eurodyssey);  

� organizzazione di visite culturali e assistenza durante tutta la permanenza del 

tirocinante. 

 

Il referente Eurodyssee di ogni Regione si impegna a: 

per i tirocinanti in uscita  
� diffondere le informazioni relative al progetto stesso e le opportunità di 

tirocinio disponibili;  

� supportare i giovani interessati al progetto nelle varie fasi di candidatura e 

selezione; 

� attuare una prima selezione dei giovani della propria Regione che si sono 

candidati per opportunità di altre Regioni, in collaborazione con i referenti 

Eurodyssee delle Regioni che hanno inserito le proposte di tirocinio; 

� supportare i giovani selezionati in tutte le fasi fino alla partenza; 
per i tirocinanti in entrata:  
� individuare opportunità di tirocinio in azienda; 

� pubblicizzare le opportunità sul sito http://www.eurodyssee.eu; 

� supportare le aziende nella selezione delle candidature; 



� predisporre le soluzioni di alloggio; 

� organizzare la partecipazione a un corso di lingua del paese ospitante; 

� attivare il tirocinio e le coperture assicurative connesse; 

� erogare l’indennità  mensile di tirocinio; 

� garantire assistenza ai partecipanti per tutto il periodo di permanenza e delle 

visite culturali per agevolare l’accoglienza e l’integrazione dei tirocinanti. 

 
Eurodyssey nella Provincia Autonoma di Trento 
La Provincia Autonoma di Trento, attraverso Agenzia del lavoro, offre le seguenti 

condizioni di tirocinio in ingresso: 

� tirocinio in azienda della durata 6 mesi  

� corso di lingua italiana di 50 ore (circa 2 settimane) in convenzione con il 

Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Trento 

� due visite culturali  

� alloggio in convenzione presso strutture dell’Opera Universitaria di Trento 

� indennità mensile di 600€. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  

 
1)Giovani: 
� età tra 18 e 30 anni (in alcune regioni, compresa la Provincia Autonoma di 

Trento, fino a 35) 

� residenza in una delle regioni membro di AER e Eurodyssey 

http://www.eurodyssee.eu/regions/the-regions.html 

� cittadinanza europea  

� conoscenza base della lingua del paese ospitante 

� Requisiti specifici per la provincia di Trento: 

� residenza in provincia di Trento per coloro che intendono recarsi all’estero 

 

2) Datori di lavoro: 
� enti pubblici e aziende private 

� aziende appartenenti al settore commerciale, business e amministrazione, 

turistico, hotel e ristorazione, multimediale/audiovisivi, arte e cultura, 

umanistico e scienze sociali, scienze fisiche e della vita, servizi sociali e della 

salute, agricoltura, manifatturiero; 

� enti pubblici, Comunità/Enti locali, Organismi economici, Uffici consolari, 

istituti di ricerca e sviluppo, organizzazioni giovanili, scuole ed enti di 

formazione di ogni ordine e grado; 

� aziende di piccole, medie o grandi dimensioni 

Requisito specifico per la provincia di Trento 
� aziende in possesso dei requisiti per poter ospitare tirocinanti previsti dalla 

Deliberazione provinciale n. 1953/2017;  
 
 



MODALITÀ DI CANDIDATURA 
 

Le opportunità di tirocinio di ogni paese sono pubblicate sul sito 

http://www.eurodyssee.eu. Le candidature vanno effettuate online nei termini 

previsti da ciascuna offerta. La scelta finale del candidato viene fatta dall’azienda 

ospitante. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Per i giovani: favorire l’aumento delle competenze professionali, la conoscenza di un 

contesto di vita e di lavoro diverso rispetto a quello di provenienza e il 

perfezionamento delle conoscenze linguistiche. 

Per i datori di lavoro: conoscere talenti provenienti da tutta Europa, con background 

e idee differenti che potrebbero essere uno stimolo importante per l’innovazione e lo 

sviluppo dell’azienda.  
 

DURATA 
 

La richiesta di candidatura della Regione Trentino Alto Adige al progetto 

Eurodyssey è stata accettata in data 25 gennaio 2018. Il progetto non ha scadenza ed 

è subordinato alla permanenza in AER della regione Trentino Alto Adige. 
 

NUMERO PARTECIPANTI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Per l’anno 2020 sono previsti 3 tirocini in entrata e 3 in uscita. 
 

 
 
A chi rivolgersi: 
 

Eurodyssey Trento, 
Agenzia del Lavoro 

Via Guardini 75, 38121 Trento. 

laura.pitteri@provincia.tn.it 

www.eurodyssee.eu 


