
 

 

 
 

  
 
 
 

 
SITI INTERNET PER LA RICERCA DI UN TIROCINIO ALL’ESTERO  

Aggiornato al 30/06/2022 

 
Di seguito un elenco di siti per entrare in contatto con le aziende.  Attenzione, alcuni siti 
contengono servizi a pagamento. È responsabilità dello studente valutare la congruità del 
servizio offerto con il pagamento richiesto – 
 
Link di siti con offerta per tutti i Paesi UE 
 
https://stage4eu.it/ https://erasmusintern.org/ (anche per tirocini in digital skills) 
Drop'pin@Eures (https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities)   
www.monster.com/  
www.studyabroad.com/  
www.transitionsabroad.com  
www.europlacement.com  
www.scambieuropei.com  
www.stepstone.com 
https://leonet.joeplus.org/en/ 
http://www.praxisnetwork.eu/  
https://www.repubblicadeglistagisti.it/  
http://www.garagerasmus.org/  
http://reactivate.wsei.eu/  
 
Austria:  

➢ www.ams.or.at   

➢ www.monster.at  
 
Belgio:  

➢ http://www.eurobrussels.com/  
 
Finlandia: 

➢ www.uranus.fi  
 
Francia:  

➢ http://www.pole-emploi.fr/accueil/ (Agence Nationale pour l’Emploi)  
Germania:  

➢ www.forum-jobline.de  

➢ http://www.stellenanzeigen.de/stellenangebote/praktikum/  
 
Grecia:  

➢ www.kariera.gr  
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Irlanda:  

➢ www.ircon.ie  

➢ http://www.iepartners.ie  

➢ http://whiteinireland.com/  
 
Paesi Bassi:  

➢ www.werk.nl Publieke Arbeidsbureau Service 
 
Polonia  

➢ https://www.careersinpoland.com/  
 
Portogallo 

➢ http://placementinportugal.com  
 
Repubblica Ceca:  

➢ www.internship.muni.cz  
 
Spagna:  

➢ www.tecnoempleo.com Empleo especializado en Informática y Telecomunicaciones 

 ➢ www.laboris.net  
 
Slovacchia:  

➢ www.placementslovakia.com  
 
Slovenia:  

➢ http://www.sloexport.si Aziende slovene di commercio estero   
 
Svezia:  

➢ www.amv.se (Servizio di collocamento svedese/Sweden employment)  

➢ www.randstad.se  

➢ www.monster.se  
 
Mobilità E-Campus  
L’Università E-Campus offre supporto gratuito agli studenti interessati a partecipare al bando 
Erasmus Plus – Mobilità per Tirocinio 2022/2023. È possibile prenotare un colloquio online di 
informazione e orientamento per il proprio tirocinio scrivendo una email all’indirizzo 
mobilita@uniecampus.it.  
I colloqui verranno tenuti esclusivamente su piattaforma Google Meet ogni mercoledì dalle ore 
8.30 alle ore 10 a partire dal 7 settembre 2022 fino alla chiusura dei termini previsti dal bando 
per la sottomissione delle domande.  
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Colloquio:  
prima del colloquio riceverete via email un link di accesso da utilizzare al giorno e all’ora 
prenotati. Durante il colloquio ciascuno studente riceverà  informazioni dettagliate su come 
gestire la propria mobilità. 
Informazioni utili in vista del colloquio  
È importante che prima del colloquio lo studente abbia letto attentamente il bando. - I colloqui 
avverranno esclusivamente online anche in vista dei colloqui da sostenere con gli enti all’estero 
nella fase di selezione e ricerca del tirocinio. Contatti e informazioni a: mobilita@uniecampus.it  
 
 
 


