
COS’È STAGE4EU?

Stage4eu è un’app mobile e un sito web dove 
i giovani che vogliono fare uno stage in Europa 
possono trovare informazioni, testimonianze, 
consigli utili e le più interessanti opportunità di 
stage nei Paesi europei. È un punto di riferimento 
per chi è alla ricerca di uno stage in Europa e un 
prezioso strumento di lavoro per gli operatori 
dell’orientamento, della formazione e del 
placement.

Lo stage in Europa
a portata di smartphone

Il sito e l’app sono stati realizzati da Kapusons Srl.

Il progetto Stage4eu è stato realizzato da Inapp
in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO 

con il contributo del FSE 2014-2020, Azione 10.1.9, Ambito di attività 1.

È un servizio totalmente gratuito realizzato da
INAPP

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche

Corso d’Italia, 33
00198 ROMA

Tel. +39 06 85447 244/582/232

stage4eu@inapp.org    
www.stage4eu.it  

QUATTRO SEZIONI INFORMATIVE
una guida completa da consultare prima, durante e 
dopo lo stage

LE MIGLIORI OFFERTE DI STAGE IN EUROPA
aggiornate quotidianamente da una redazione 
dedicata

E poi ancora: 

notizie sempre aggiornate su PROGRAMMI EUROPEI
E BANDI DI TIROCINIO 

informazioni su MANIFESTAZIONI ED EVENTI in 
tema di mobilità transnazionale 

APPROFONDIMENTI sui diversi temi d’interesse per 
chi è alla ricerca di un’opportunità all’estero



LE SEZIONI INFORMATIVE
INFO STAGE - Quello che bisogna sapere prima di 
iniziare la ricerca dello stage: cos’è e come funziona 
il tirocinio in Europa; i prerequisiti necessari per 
fare uno stage all’estero; i documenti da preparare 
per candidarsi; come scrivere il CV e affrontare 
la selezione; come “vivere” lo stage e valorizzare 
l’esperienza una volta tornati a casa.

DESTINAZIONE EUROPA - Sono presentati diversi 
canali utili per la ricerca dello stage: il Programma 
Erasmus+, Your First Eures Job, le Associazioni 
studentesche internazionali, le Organizzazioni 
internazionali, oltre ad una rassegna dei principali 
siti italiani e europei che si occupano di stage 
all’estero.

PROTAGONISTI - Una raccolta di testimonianze 
dei “protagonisti dello stage”: gli eurostagisti 
raccontano la propria esperienza e le aziende 
ospitanti spiegano cosa si aspettano dagli stagisti.

SCHEDE PAESE - In questa sezione sono disponibili 
le “Schede stage” dei Paesi europei. Per ogni 
Paese vengono fornite informazioni specifiche 
sulla regolamentazione del tirocinio, indicazioni e 
riferimenti per la ricerca dello stage, notizie utili 
di carattere generale (lingua, moneta, costo della 
vita ecc.) e consigli per trovare un alloggio a prezzi 

economici. Ogni Scheda si chiude con una 
serie di indirizzi utili.

LE OFFERTE DI STAGE

Nella sezione offerte, vengono quotidianamente 
aggiornate le più interessanti opportunità di stage 
in Europa in aziende multinazionali e nelle maggiori 
organizzazioni internazionali. È possibile filtrare la 
ricerca delle offerte selezionando i Paesi e le aree 
professionali di interesse. 

Le opportunità di stage vengono selezionate dallo 
staff di Stage4eu sulla base di un’apposita check 
list per la verifica della qualità delle offerte e 
pubblicate su sito e app secondo un modello 
standard che ne riporta le principali caratteristiche: 
nome dell’azienda/organizzazione ospitante, 
sede dello stage, area professionale, durata, 
eventuale retribuzione, attività previste, requisiti 
richiesti. Cliccando sul bottone “Vai all’offerta”, 
l’utente viene rimandato direttamente alla pagina 
dell’annuncio originario sul sito dell’azienda, da cui 
potrà inviare la propria candidatura.

NOTIZIE, INFORMAZIONI, 
APPROFONDIMENTI
Nell’homepage del sito web di Stage4eu si possono 
trovare notizie costantemente aggiornate sull’uscita 
di nuovi bandi o programmi di stage europei e sui 
principali eventi e manifestazioni sulla mobilità 
e sulla formazione all’estero. Vengono inoltre 
pubblicati periodicamente dei focus 
di approfondimento dedicati ai 
principali temi di interesse per chi 
voglia fare un’esperienza di stage 
all’estero.

Rispetto al sito web, l’app 
offre la possibilità di 
usufruire di un servizio 
personalizzato di 
push notifications. 
Una volta scaricata 
l’app, l’utente può 
impostare le proprie 
preferenze selezionando i 
Paesi e le aree professionali 
in cui vorrebbe fare lo stage; in 
tal modo potrà ricevere sul proprio 
smartphone - quotidianamente, settimanalmente 
o mensilmente - le notifiche delle offerte di stage 
che rispondono ai criteri selezionati.

I VANTAGGI DELL’APP 
MOBILE

STAGE4EU
SUI SOCIAL
Stage4eu è anche una comunità digitale che 
si avvale dei canali social Facebook, Twitter, 
Instagram e YouTube. Attraverso i social Stage4eu 
entra in contatto con i giovani, ne ascolta le richieste 
e le osservazioni, per poter offrire un servizio 
sempre in linea con le esigenze del suo target.


