PRATICANTATO
UNIVERSITARIO
Volete fare una prima
esperienza lavorativa
nel vostro campo
di specializzazione?

Mettete il vostro
talento al servizio
di un marchio
conosciuto in
tutto il mondo.
Il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE è un datore di
lavoro interessante e stimolante che offre eccezionali possibilità
di lavoro e di carriera in un ambiente internazionale. I settori di
attività spaziano dalla politica all’economia e alle finanze, dal
diritto alla cultura fino alle questioni ambientali.
Un praticantato universitario in Svizzera o all’estero consente
di farsi un’idea delle nostre attività e rappresenta un eccellente
trampolino di lancio per intraprendere una carriera professionale.

SCOPRITE SUBITO LE NOSTRE
OPPORTUNITÀ DI STAGE:
Inquadrate il QR-code
o andate su
www.dfae.admin.ch

PRATICANTATO DURANTE
GLI STUDI DI BACHELOR

PRATICANTATO DOPO IL MASTER
O IL DOTTORATO

Il praticantato per studentesse
universitarie e studenti universitari è
rivolto alle studentesse e agli studenti
che svolgono un periodo di pratica
durante gli studi di bachelor.

Praticantato per le diplomate e
i diplomati che, dopo il master o
il dottorato di ricerca, intendono
maturare le esperienze professionali.

– Il praticantato si svolge durante
il ciclo di studi bachelor seguito
presso un’università, una scuola
universitaria professionale o un
politecnico federale e ha una durata
massima di sei mesi, al meno che
non sia obbligatorio un periodo di
pratica più lungo.
– Il praticantato per studentesse
universitarie e studenti universitari
deve essere svolto prima del
conseguimento del diploma
bachelor.

PRATICANTATO DOPO IL BACHELOR
Praticantato per le diplomate e
i diplomati che, dopo il bachelor,
intendono maturare le prime
esperienze professionali.
– Indipendentemente dal tasso di
occupazione, il praticantato ha una
durata massima di dodici mesi.
– Le diplomate e i diplomati devono
iniziare il praticantato entro un
anno dalla conclusione degli
studi, a decorrere dal primo mese
successivo alla data del diploma di
bachelor.
– Il termine di un anno tra la
conclusione degli studi e l’inizio del
praticantato può essere prolungato
per le diplomate e i diplomati che
frequentano il master.

– Indipendentemente dal tasso di
occupazione, il praticantato ha una
durata massima di dodici mesi.
– Le diplomate e i diplomati devono
iniziare il praticantato entro un
anno dalla conclusione degli
studi, a decorrere dal primo mese
successivo alla data del diploma di
master.
– Fa fede l’ultimo diploma conseguito.

ALTRE CONDIZIONI DI AMMISSIONE
TUTTI I PRATICANTATI
– cittadine svizzere e cittadini svizzeri
con domicilio in Svizzera.
– stranieri con domicilio in Svizzera
e permesso di lavoro per tutto il
periodo del praticantato.

PRATICANTATO PER DIPLOMATI
(DOPO IL BACHELOR/MASTER)
Eventuali praticantati già svolti
all’interno dell’Amministrazione
federale dopo il conseguimento
del diploma non possono
superare – in totale – i dodici mesi,
indipendentemente dal tasso di
occupazione.

