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Il Manuale dello stage in Europa è anch’esso un guida pratica e di facile consultazione, correda-
ta in questo caso di 33 schede Paese (28 Paesi dell’Unione europea, 3 dello Spazio Economi-
co Europeo, oltre alla Serbia e alla Turchia, membri non Ue della Rete Euroguidance), con indi-
cazioni su come muoversi per cercare uno stage, contattare le aziende, preparare la documen-
tazione, trovare un alloggio, conoscere il Paese dove si è deciso di andare. Un vademecum 
fondamentale per cogliere questa opportunità, il miglior biglietto da visita per entrare nel 
mondo del lavoro. 
 
Nei Manuali viene presentato un ricco elenco di aziende italiane, grandi e non solo, che 
hanno sedi o consociate nei singoli Paesi europei, dove potrebbe essere strategico fare 
un tirocinio per essere presi maggiormente in considerazione, una volta tornati a casa. 
 
I TESTIMONIALS DELLA IV EDIZIONE DEL MANUALE DELLO STAGE IN EUROPA sono 
la Marzotto, il Gruppo Nestlè Italia, la Telecom Italia e Unicredit, che spiegano Cosa 
vogliono le Big Companies dai propri tirocinanti. Sono assai apprezzate la proattività e 
la capacità di lavorare in gruppo in contesti multiculturali, oltre alla più che buona conoscen-
za dell’inglese, requisito senza il quale non vale la pena candidarsi per uno stage in questo tipo 
di aziende. 
In due parole, le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, costituiscono i valori 
più ricercati, accanto ad un percorso scolastico e formativo regolare e a un titolo di studio 
coerente con l’offerta di stage. L’optimum è palesemente rappresentato dalla giovane età, ab-
binata ad un profilo “skillato”. 
 
Testo completo: Il Manuale del tirocinante 
 
Testo completo: Manuale dello stage in Europa 
 
Comunicato stampa: Cosa vogliono le aziende dai tirocinanti? 
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