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APRE Bruxelles – Tirocinio curriculare 
 

APRE, Agenzia Per la Promozione della Ricerca Europea - offre a studenti universitari l’opportunità di svolgere, 
presso la propria sede di Bruxelles, un periodo di tirocinio curriculare della durata minima di quattro mesi, a 
partire dal mese di giugno 2019.  
  
Cos’è APRE? APRE è un’associazione senza scopo di lucro, che raggruppa la grande maggioranza dei protagonisti 
pubblici e privati della ricerca & innovazione italiana (università, centri di ricerca, industria, associazioni di 
categoria, intermediari finanziari, ecc.). Attraverso la sede di Roma, l’ufficio di Bruxelles, gli sportelli regionali e la 
rete dei Punti di Contatto Nazionale del Programma Quadro europeo di Ricerca e Innovazione, APRE fornisce 
informazione, formazione e assistenza ai ricercatori e agli innovatori italiani per aiutarli a cogliere appieno le 
opportunità di collaborazione e di finanziamento offerte dai programmi europei di R&I.  
 
Cosa fa APRE a Bruxelles? L’Ufficio APRE di Bruxelles rappresenta APRE e la sua rete di Soci presso le istituzioni 
europee e i portatori d’interesse (stakeholder) italiani ed europei presenti a Bruxelles; monitora le politiche e i 
programmi di finanziamento dell'UE in materia di ricerca e innovazione, contribuendo alla loro definizione in 
sinergia con gli attori della R&I nazionali ed europei; fornisce informazioni, supporto e assistenza – in 
collegamento con la sede di Roma – agli operatori nazionali per aiutarli a cogliere le opportunità di 
collaborazione e di finanziamento offerte dai programmi europei di R&I.  
  

Principali responsabilità del tirocinante 
 Monitoraggio e relazione sulle politiche e sui programmi dell’UE nel settore R&I 

 Partecipazione e resoconto su eventi di interesse e riunioni interne  
 Contributo all’attività di relazioni con istituzioni europee e con gli stakeholder 
 Contributo alla pianificazione e all’organizzazione di eventi e tavoli di lavoro 

 Contributo alla progettazione (scrittura e gestione) 
  
Requisiti e competenze richieste 
 Essere regolarmente iscritti a un corso di laurea e/o essere provvisti di una borsa di tirocinio (ad 
esempio, Erasmus + Traineeship) 

 Conoscenza dell’inglese almeno a livello B2 
 Ottime abilità comunicative 

 Ottime capacità di organizzazione 
 Buona capacità di adattamento e apprendimento veloce  

  
Candidatura – Per candidarsi occorre inviare il proprio cv all’indirizzo bruxelles@apre.it e compilare questo 
modulo (Link: http://bit.ly/2YeD2HS), spiegando brevemente perché s’intende svolgere un periodo di tirocinio 

presso l'ufficio APRE di Bruxelles. Le candidature saranno esaminate man mano che arriveranno (solo i candidati 
selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo). A oggi, stimiamo una disponibilità media di tre 

tirocini all’anno (di massima non sovrapposti).  
  
Per chiarimenti e maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo bruxelles@apre.it   
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